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Solo sui quotidiani si ragiona di lavoro
huffingtonpost.it/blog/2022/10/13/news/di_lavoro_si_ragiona_solo_sui_quotidiani-10400180/

Vent’anni fa leggeva i quotidiani il 67 per cento degli italiani, oggi il 29 per cento. Eppure
solo nella pagine della carta stampata si trovano ancora opinioni e commenti ben
argomentati, lontani dalla logica strillata dei talk show televisivi. Si tratta spesso di analisi
brevi, sintetiche, chiare, che potrebbero essere condivise anche come suggerimenti nei
post di un blog, per avere più lettori e maggiore risonanza. Perché nel nostro Paese c'è
urgente bisogno di un dibattito lucido, sereno e approfondito, per costruire insieme una
visione condivisa di futuro a breve, medio e lungo termine. A partire proprio dal "lavoro
ben fatto".

Per queste ragioni mi ha colpito l'analisi sulla "centralità (perduta) del lavoro"
dell'economista e sociologo Mauro Magatti, pubblicata sulle pagine del Corriere della
Sera. Nonostante la brevità - si legge in una manciata di minuti - il contributo offre un
quadro piuttosto completo della situazione ed è un buon punto di partenza per l'esercizio
di trovare soluzioni sistemiche.

Magatti parte dal problema del disallineamento tra offerta e richiesta di lavoro, indagando
cause strutturali e congiunturali, per spiegare il fenomeno paradossale della
disoccupazione giovanile che cresce mentre le imprese lamentano carenza di personale.
Elenca i vari nodi cruciali che non funzionano adeguatamente, dalle politiche attive per il
lavoro ai centri di intermediazione e all'orientamento scolastico. Nella costruzione dello
scenario rientrano la questione demografica, l'accelerazione tecnologica, le
trasformazioni del lavoro, il fenomeno delle grandi dimissioni, la fuga dei cervelli, le
politiche migratorie, il lavoro dignitoso, il precariato, il reddito di cittadinanza, il fattore
protettivo della famiglia. E il ragionamento si apre a riflessioni più ampie come "il
cambiamento culturale che sta trasformando l’etica del lavoro delle nuove generazioni".
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Magatti sottolinea "in generale il livello di benessere diffuso in cui si trovano i giovani. Col
risultato che, a differenza di quanto accadeva per le generazioni precedenti, la necessità
di lavorare è oggi meno stringente". Temo che questo valga solo in alcune aree del
Paese. In altre la povertà educativa è diventata ereditaria e di fatto ha bloccato
l'ascensore sociale. La questione del basso livello culturale degli italiani, che ha radici
lontane, così come la scarsa propensione alla formazione continua degli adulti, sono
fattori da aggiungere al quadro, per una maggiore completezza. Sappiamo anche che le
persone con un basso livello di istruzione fanno più fatica a orientarsi nei processi di
veloce cambiamento e ad acquisire adeguate competenze funzionali. E questa
motivazione spiega anche perché gli italiani sono in ritardo nell'acquisizione delle
competenze digitali strategiche per il lavoro, perché, per trasformarsi in competenze
d'uso, hanno bisogno di attecchire su buone conoscenze di base, altrimenti temi come
riservatezza, sicurezza e protezione dei dati risultano piuttosto oscuri.

Infine, con più spazio a disposizione, credo vada affrontato il nodo della crescente
complessità, che non è legato esclusivamente all'accelerazione dei processi di
innovazione tecnologica, ma anche alle sfide globali come la disuguaglianza, l’alta
insoddisfazione nel mondo del lavoro, e il grande problema ambientale. Oggi la sfida è
educare alla autoconsapevolezza di se stessi e alla complessità del mondo in
cambiamento, aiutare i giovani a orientarsi in una società in continua e veloce
trasformazione e tanta incertezza. La metafora che amo usare è quello del viaggio,
perché rende bene l'idea del continuo mutamento, di se stessi e degli spazi che
attraversiamo. Solo così possiamo rendere i giovani capaci "di sostenere l’inevitabile
tasso di frustrazione derivante dal rapporto con la realtà", come scrive Magatti.

Ritengo che l'autoimprenditorialità sia la competenza chiave per orientarsi nel secolo
della complessità. È la capacità di fare il punto su se stessi in modo organizzato, di
costruire un proprio ecosistema personale e alimentarlo nel tempo. È una specie di
prerequisito per orientarsi in un percorso di studi, investire in una formazione specifica,
sviluppare un progetto personale o fare un passo verso un nuovo impiego. A partire dalla
sfera personale possiamo aiutare le persone a comprendere e ricomporre le diverse
dimensioni del disallineamento con il mondo esterno, compresa "la scissione tra sistema
economico, assetti istituzionali e orientamenti culturali".


