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Di giovani e occupazione si parla anche quest'anno al Meeting di Rimini in un incontro che vede
allo stesso tavolo ricercatori universitari, realtà di formazione professionale, imprenditori e
politici. «Verso le periferie del mondo e dell'esistenza. Il destino non ha lasciato solo l'uomo»
titola l'edizione 2014 e i giovani sono stati proprio identificati come coloro che rischiano di
diventare l'ultima periferia quanto al lavoro.
Alessandro Rosina, docente di demografia all'Università
Cattolica di Milano, ha introdotto il tema coi nuovi dati del
Rapporto Giovani della Fondazione Toniolo , indagine che dà
voce a 5000 soggetti di età fra i 18-29 anni seguiti
longitudinalmente per cinque anni. «In Italia - avverte Rosina - si
parla tanto di giovani, ma non ne sappiamo poi molto,
soprattutto girano molti stereotipi nei loro confronti».
Secondo i dati del Rapporto, infatti, i giovani non si descrivono
come bamboccioni (l'85% vorrebbe raggiungere l'autonomia per
mettersi alla prova e il 57% si sente un peso per la famiglia),
non si ritengono troppo "choosy" ( il 47% è disposto ad adattarsi
a una retribuzione insoddisfacente e il 46% si dice pronto a
svolgere un'attività non pienamente coerente con il percorso di
studi svolto) e soprattutto non sono passivi né mancano di
ambizioni (il 90% si considera la risorsa principale che il paese
ha per tornare a crescere e due terzi di loro è convinto che non bisogna piangersi addosso, ma
rimboccarsi le maniche).
Eppure deve esserci qualcosa che non va dato che 2.200.000 sono i Neet - acronimo di «Not in
education, employment and training», cioè giovani che non lavorano nè studiano - in Italia; e che
ogni anno si perdono due stadi di San Siro interi, oltre 160.000 persone.
Assistiamo a un paradosso, tutto nostrano: da una parte questa massa di non occupati e non in
formazione che restano immobili e dall'altra imprese che reclamano gente che sa fare, che
conosce i mestieri, che abbia cuore cervello e mani. Sì, anche mani.
Proprio al Meeting in questi giorni Elisabeth King, direttore del
dipartimento educazione della World Bank, ha sottolineato la
necessitá di ripensare la formazione professionale: in Italia solo
l'1% dei giovani accede a una educazione di terzo livello non
universitaria mentre in altri paesi il dato arriva al 10-15%. Ecco
allora l'importanza di esperienze concrete e reali come quella della
Fondazione Ikaros: cinque sedi in Lombardia, formazione
professionale dopo la terza media, post diploma, per lavoratori
occupati, non occupati e per persone svantaggiate. Con loro, in
dieci anni più di tremila ragazzi hanno raggiunto un diploma
superiore, per lo più strappati alla dispersione scolastica, e
ventimila lavoratori sono stati formati per un nuovo impiego. Dei
loro giovani, il 65% trova lavoro entro sei mesi e l'86% entro un
anno. Più di tremila adulti disoccupati o in cassa integrazione sono
stati accompagnati con programmi di formazione mirata e 600
disabili avviati al lavoro con contratti stabili e regolari.
La chiave del successo sta nel metodo scelto che parte dal rapporto con le cose, imparare
facendo, un approccio conoscitivo che per molti ragazzi risulta piu diretto di quello
convenzionale. I corsi nascono poi da una costante interazione col territorio, nessuna
programmazione astratta, ma l'attenzione a intercettare i bisogni delle aziende. La prima
responsabilita dei loro docenti, tutti professionisti attivi nella loro area, è conoscere le aziende
che hanno intorno. Sparito il tessile, hanno, ad esempio, chiuso quei corsi per aprirne di nuovi
sulla logistica e altri se ne apriranno presto, come quello sul carbonio, richiesto dalla Persico
(quelli di Luna Rossa) che oggi deve pescare all'estero le competenze specifiche. E poi
l'inglese, che non si impara con due ore settimanali in classi, ma con un intero quarto anno
svolto a Dublino.
Si dice che la madre di Gaudì, di fronte a un figlio che
non studiava, ma si incantava davanti a una chiocciola
rimirandola per ore abbia concluso che la realtà
sarebbe stata i suoi libri e la sua scuola. È da una
rinnovata e ripensata formazione professionale, che
considera la realtà come maestra, che ci attendiamo di
avere anche parruchieri, cuochi, meccanici e informatici
di buona qualitá. E, chissà, anche qualche genio come
Gaudì fra loro. Saranno, comunque, giovani sottratti alla
periferia per diventare protagonisti della loro vita e della
ripresa di un paese. Giovani che non sono stati lasciati
soli ma sono stati accolti in nuove modalita di formazione che tengono conto delle loro
inclinazioni e capacità, finalmente non più considerate di serie B.
Carriere all'estero – Partire sì, ma per dove? Nei consigli agli "expat" de lavoce.info solo tre
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