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poss iamo fa rce la  d i ceva  l a  ragazza  che
improvvisamente dovuto fare il salto verso l' età
adulta è vero ma per tantissimi dei suoi coetanei la
pandemia è stata un colpo molto duro sentiamo
Alessandro Rosina che da anni studia e racconta le
nuove generazioni e anche la loro sfida verso il
mondo del lavoro professore sì i dati del rapporto
giovani due mila ventuno dell' Istituto Toniolo che è
stato appena pubblicato dal quadro generale di come
i giovani hanno vissuto quest' anno particolare in Italia
questo punto particolarmente colpiti ed evidenziano in
particolare un peggioramento sensibile della
condizione economica dei giovani stessi che è stata
in parte compensata aiuto della famiglia d' origine
però se non vogliamo accentuare la condizione
passiva dei giovani delle nuove generazioni la vera
possibilità di riscatto passa attraverso il lavoro qui
però sta una delle nostre maggiori fragilità italiane
quella dei niente e sono i giovani che hanno smesso
di studiare però sono senza occupazione e ci sono tre
aspetti salienti di questo fenomeno prima che
abbiamo i livelli più alti in Europa e il secondo è che il
dato è ulteriormente peggiorato dalla pandemia quindi
siamo allontanati ulteriormente rispetto alla media
europea e l' incidenza rimane alta anche dopo i trent'
anni questo significa che ci sono delle difficoltà
persistenti che hanno ricadute non solo sul lavoro poi
su tutti i progetti di vita e più colpiti sono stati i
lavoratori con contratti a tempo determinato che non
sono stati rinnovati i lavoratori autonomi chi cercava
di avviare una propria attività e ovviamente poi quelli
che cercavano il loro primo impiego tra gli under
trentacinque sono oltre due milioni disponibili a
lavorare e non possono essere considerato un
problema ma sono la spinta principale il Paese atte
crescere il piano di ripresa resilienza che ha
presentato la Camera il presidente Draghi scommette
sulla crescita alla crescita dell' Italia è possibile solo
nella misura in cui si potrà trasformare ogni risorsa io
questi due mila giovani che attualmente sono in
panchina ovvero se saremo in grado di mobilitare
pienamente le energie le intelligenze delle nuove
generazioni l' energia elettrica vigenza delle nuove
generazioni dice il professor Rosina quelli che negli
ultimi anni avevano anche già provato per esempio ad
avviare una propria impresa un proprio progetto e
allora ci spostiamo andiamo a Desenzano del Garda
dove ci ha molto colpito alla storia di questi giovani
imprenditori coraggiosi il venticinque marzo due mila

ventuno alle undici e zero cinque la nostra start up
impegnata nella gestione di tra ristoranti a Desenzano
del Garda viene messa in liquidazione dopo due anni
e dieci giorni di attività non siamo vittime siamo un
dato di fatto una delle duecento sessanta attività all'
interno del comune di Desenzano che spia diranno
più o meno in sordina sotto il peso del due mila eventi
nove mila cinquecento euro di sostegno Ristori
quattordici mesi per un' azienda che gestisce tra locali
chi lo spiegherà ai creditori la mia storia comincia da
qui due mila e diciannove chiaramente nel business
plan errore nostro e del mondo intero la voce
pandemia non c'è arriva la possibilità di acquisire
secondo ristorante un' osteria storica rischiamo
rischiamo perché la cifra senso e perché siamo
carichi col terzo ristorante ufficialmente apriamo il
ventinove febbraio del due mila e venti la nonna
diceva hanno bisogno questo anno funesto e succede
che il sette marzo e in anticipo su quella che poi è
stata la chiusura ufficiale nazionale chiudiamo da
nostra esposizione finanziaria è chiaramente ad
altissimo livello i creditori si trovano nella stessa
situazione perché la filiera una cascata al contrario
per cui fondamentalmente le pressioni ci sono
arriviamo a metà maggio dove pensiamo che tutto sia
finito come tutti e il diciotto maggio si riaprono le porte
viene ha si muovono le padelle si sentono lega sia si
passa alla Ca' a parte la friggitrice che però non parte
allora dobbiamo far partire la fetta attrici allora apro il
frigo chiudo il frigo è rimasto aperto è salita la
temperatura butta via tutto arrivi sul passa lascia il
piatto suona la campana si prenda piatto si esce col
sorriso prego a livello mediatico il virus è sparito
nessuno ne parla facciamo dei piani perché
chiaramente a settembre si fanno i piani per l' inverno
e il ventisei ottobre arriva la botta finale dobbiamo
pensare alla sporto ci abbiamo provato non dico di no
ma fermiamo tutto a livello economico non ha nessun
senso generare cassa e un minimo flusso di testo loro
quando in realtà sta scavando un debito e quindi
proprio come una una cordata vera e propria di di
montagna tagliamo questa corda ci lasciamo cadere
non da eroi non da martire ma semplicemente da
persone che io reputo intelligenti e cerchiamo di
salvare il salvabile una strana guerra una strana
scuola è un' esperienza che ha dato da pensare
abbiamo imparato a fare i cappucci abbiamo aperto
aprile del due mila diciannove gradi abbiamo chiuso
dopo due anni dieci giorni non non non hai lavorato
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una matematica sì è un dispiacere dispiacere poi ti
dirò dopo quattordici mesi inizia a farti quella sorta di
di cemento nello stomaco sono altrettanto coraggiosi
quelli che stanno andando avanti non

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 2 di 2I Miei Video


