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cioè intervento di Ivana pari s' che una sociologa dell'
Università Cattolica ed è la conduttrice del rapporto
giovani pubblicato in questi giorni dall' Istituto Toniolo
che riguarda esattamente questo tema come i giovani
percepiscono il mondo il mondo del lavoro il tema
quello delle c'è un professioni emergenti nella ricerca
c'è un le professioni sono state classificate entry
grandi gruppi quelle appunto emergenti il le
professioni dicevo la cui offerta destinata a crescere
quelle cosiddette ridondanti che se si prevede che
possano essere in in declino per far esempio molto
banale in futuro probabilmente ci sarà bisogno di molti
meno avvocati di quanti non ce ne siano oggi e poi le
professioni cosiddette stabili quelle che sono hanno
un andamento un andamento costante viene giovani
hanno come dire una particolare sensibilità per per le
professioni emergenti so forse riescono a cogliere
meglio certi processi di trasformazione problema che
dovrebbe farlo anche l' ordinamento scolastico sono
si parla spesso della necessità che fa che hanno le
università di organizzare i loro corsi tenendo conto poi
di quelli che sono i reali reali possibili sbocchi
professionali in impegno sono su quale tutte le
università lavorano da anni ma probabilmente c'è
bisogno di fare di fare solamente di più sarà ricerca
interessante perché dà conto Spalletti cambiamenti
che stanno investendo il mercato del lavoro di come
giovani cercano anche se faticosamente di ore starsi
all' interno di queste grandi di queste grandi
trasformazioni l' importante sarebbe di non lasciarli
soli soffiare di di volta in molte parti del mondo è un
fenomeno interessante su quale mi piaceva tornare
nei prossimi giorni sono al disagio delle folle delle
masse soprattutto nei confronti di regimi autoritari
liberali si è parlato molto delle manifestazioni di
piazza in Bielorussia contro Luca scene come
stamattina Corriere della Sera firma di Guido Santa
vecchi dà notizia di una grande mobilitazione che se
prodotta in in Thailandia assicurato un capo un
capopopolo eccentrico giovane soprannominato il
pinguino che ha preso la guida di movimento di di
protesta che punta usato mettere in discussione l'
autorità del del sovrano di il paese della Thailandia
personaggio più alto del podio eccentrico sulla sua
sua volta sono le mobilitazioni movente sono molto
favorite dalla dei media dei media digitali ma indicano
evidentemente anche un disagio collettivo crescente
soprattutto ripeto nei confronti dei governi illiberali e
autoritari che nel mondo Aimi abbondano c'è una
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volta la battaglia delle idee oggi sono le idee insomma
interessano interessano un po' meno però sta
andando se si incappa in nel discussioni teorico
politiche il caso di segnalarle ieri era parsa intervista
sul su Repubblica Fausto Bertinotti sul futuro della
sinistra sul futuro del capitalismo intervista nella quale
Bertinotti aveva sostenuto che dal suo punto di vista
sostituire cito testualmente la lotta di classe College
come l' ecologismo rappresenta una catastrofe punto
di vista politico ideologico uno snaturamento della
sinistra nella sua storica configurazione le stamattina
sul manifesto risponde Bertinotti Luciana Castellina e
sostiene esattamente il contrario cioè come la
rivoluzione ecologica possa invece i inceppare l'
ingranaggio del capitalismo se ma l' espulsione un po'
da un' altra due grandi vecchi della sinistra italiana
però insomma ve la segnalo comunque interessante
ovviamente non posso leggera per mancanza di
tempo prendo spunto da questo dibattito sul sull'
ecologismo su l' ambientalismo per segnalare sul
terreno più politico il titolo di apertura del Sole
ventiquattro Ore economia Green ecco il nuovo piano
di che si tratta il ministro dell' Ambiente Sergio Cola
Costa ha presentato un disegno di legge il prospettiva
poi dovrebbe finire nella prossima legge di bilancio e
più in generale nel ricoveri plan italiano che prevede
tutta una serie di misure per punto iniziare questa
grande trasformazione in senso Green della nostra
economia al grido ignudi la transizione ecologica
come è stata definita realtà il Sole ventiquattro Ore un
po' perplesso su questo documento è soltanto un
documento preparatorio quindi sicuramente potrà
essere affinato ma questa prima bozza nella
valutazione che ne hanno dato a vendere ovviamente
lette studiato Giorgio Santini Giorgio Santelli da altri
collaboratori del foglio sono a me risulta un po' un po'
macchinosa prevede la costituzione di osservatori
commissioni gruppi di esperti cabina di regia
potenziamento Toledo riorganizzazione del sistema
nazionale a rete di protezione ambientale insomma
c'è il rischio che si crei una burocrazia verde non male
antico dell' Italia si fanno le riforme ma si fanno lo
talmente complicato da non poterle poi in
implementare ultima segnalazione l' editoriale di
Angelo Panebianco sulla paura di dire ciò che si
pensa se la prende con la suddetta chance al calcio
col nuovo conformismo di massa che sta dilagando
negli Stati Uniti per fortuna meno nella vecchia nella
vecchia Europa bianco prova a spiegare quali sono i
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meccanismi psicologico sociali che tendono a creare
queste grandi onde di modi di conformismo ideologico
le minoranze attive che protestano Adusbef
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