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Il Recovery Plan occasione di investimento nelle infrastrutture
sociali, fisiche e digitali. Rosina: «Prima c’è il capitale umano»

«Obiettivo donne e giovani
per superare lo svantaggio
al Sud e nelle opportunità»
LE PREVISIONI PER IL 2050
-7,4
milioni di persone
in età lavorativa

quote % su popolazione 15-24 anni
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FOCUS GIOVANI
Tasso di disoccupazione giovanile in Italia
e nei 5 maggiori paesi europei

Italia
-36.000
nascite

11,3

Regno Unito
Germania

6,2

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su Dati Eurostat, 2019

+27,2%
rapporto
tra popolazione
non attiva e attiva
1,1
pensionato
per ogni lavoratore
+1,3
punti percentuali
di spesa
pensionistica sul PIL
x2
spesa in Long
Term Care
per over 80
+2,9
milioni di anziani
non autosufficienti

Tasso di occupazione dei giovani entro 3 anni
dal conseguimento del titolo di studio più elevato
in Italia e in Europa - quote % su popolazione 20-34 anni
UE (28 paesi)

LA PAROLA

Eudaimonia,
idea di benessere
che ha radici
nell’antica Grecia
Eudaimonia, che l’economista
Stefano Zamagni cita
nell’intervista pubblicata in
pagina, è il termine greco per
indicare la felicità che, nel suo
significato originario, va
tradotto con l’espressione
“avere un buon demone”;
ovvero, essere abitati da
divinità capaci di assicurarci
una vita prospera dal punto di
vista materiale. In seguito,
grazie soprattutto alla
riflessione filosofica, il termine
è stato interiorizzato e rivestito
di un abito etico. In breve, non
si tratta della semplice felicità,
ma è la felicità intesa come
scopo della vita e dunque come
fondamento dell’etica. Talchè i
greci associavano l’eudaimonia
al fine ultimo dell’esistenza
ossia una “vita realizzata,
degna di essere vissuta”
interpretando il benessere
come una particolare
condizione in cui le capacità
proprie di ciascuna persona
possano trovare, nei diversi
contesti, espressione
e maturazione.
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è una grande occasione da cogliere
con il Recovery Plan per modificareilmodellodelwelfareitaliano.«È
venutomenol’alibidellerisorse.La
crisi del 2008-2013 è stata affrontatainItaliaconl’assillodellacarenza
di fondi. L’Europa dell’austerity è stata indicata come causa delle mancate riforme per
produrreunwelfare attivo eabilitante.E siamoscivolatiancorapiùindietronelleclassifiche europee. Ora l’Europa ha cambiato impostazione.Hadecisodiinvestiresullepersone,soprattuttoneiPaesipiùcolpitidallapandemia. Si presenta un’occasione di discontinuità per generare i due decisivi processi di
convergenza che servono al Paese: una convergenzainternaSud-Nordeunaconvergenza esterna dell’Italia verso la media europea».ParoladiAlessandroRosina,professorediDemografiaall’UniversitàCattolica eresponsabile scientifico dell’Osservatorio Giovanidell’IstitutoToniolo.
Giovaniedonnesonoleduecategorieche
più di altre richiedono un “nuovo Welfare”.
«Il modello di welfare nel nostro Paese è ancora quello costruito negli anni Sessanta: la
figura di riferimento era il maschio adulto»,
spiega Rosina. Tutto è cambiato. Oggi bisogna saper indirizzare le risorse, per poterci
riallineareaglistandardeuropeisull’occupazione giovanile, sull’occupazione femminile
esultassodifecondità.
«Il Recovery Plan deve favorire investimenti sulle infrastrutture sociali così come
suquellefisicheedigitali.Ilcapitaleumanoè
laprimarisorsasucuiinvestireinmodosolido: dobbiamo formare giovani competenti
siaper laPa siaper lePmi,oltre cheperilsaltodiqualitàinterminidiinnovazioneedella
transizione energeticaditutto ilnostro sistema produttivo», aggiunge Rosina che indica
duenodidarisolverepercostruireunnuovo
modello.Duenodicheproprioriguardanoil
ruolodelladonnaedeigiovani.

11,4

fonte Eurostat 2019 da Welfare Index pmi Rapporto 2020 Generali Italia
L’Ego-Hub

donne. Si chiede la pari opportunità. No,
non basta. Si deve chiedere la parità delle
“capacitazioni”, della capacità di agire. Le
pari opportunità non bastano se queste
non si possono esercitare, mettere in azione».
Professore, torniamo all’orizzonte largo
del nuovo Welfare. Anche in questa necessaria evoluzione culturale c’è un ruolo del pubblico che lo mantiene protagonista necessario. Pubblico più del privato. O comunque pubblico e privato insieme, ma come?
«Il modello bipolare pubblico-privato non
è più all’altezza delle sfide in atto. È una dicotomia fallace e fuori tempo. Se proprio
vogliamo dare un’etichetta dobbiamo dire
che il nuovo Welfare è tripolare. Sono almeno tre le dimensioni della rete di protezione sociale che chiamiamo welfare. Tre
enti che concorrono, ciascuno con le proprie caratteristiche: pubblico, privato e civile, rappresentato dall’associazionismo,
dalle cooperative sociali e dalle imprese
sociali, dal volontariato. Sono i corpi intermedi della società, di cui parla l’articolo 3
della Costituzione. La recente sentenza
della Corte Costituzionale (131/2020) ce ne
dà autorevole conferma».
Si riferisce al ruolo del Terzo settore.
Sempre più spesso evocato sulle nuove
frontiere del welfare dopo-Covid.
«Più che evocato. Proprio l’emergenza
pandemica ci ha insegnato quanto rilevante sia stato l’intervento del Terzo Settore.
Se l’Italia è presa a riferimento nella gestione della crisi, in sede internazionale, non
lo si deve forse a quanto sono andati facendo gli Enti di Terzo Settore? Ecco perché
occorre porre al centro delle attenzioni
pubbliche il principio di sussidiarietà circolare. Senza una mentalità sussidiaria peraltro scolpita nell’articolo 118 della Costituzione - mai avremo un nuovo Welfare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovani
e donne
le categorie
che più di altre
richiedono
un “nuovo
Welfare”

per arricchire una offerta che trova nel pubblico la regia e la garanzia di qualità di un
welfaremixampio.
Manca l’efficacia del pilastro pubblico: alla famiglia e al Terzo settore è stata delegata
la forza del welfare. «Secondo i dati dell’Osservatoriogiovanidell’IstitutoToniolo–spiegaRosina–sonosoprattuttoigiovaniincondizionipiùsvantaggiate,sfiduciatidall’inefficacia delle politiche pubbliche, che faticano
asentirsipartediunprogettoPaese.Inparticolare,chihamenorisorsesocio-culturalirisulta più preoccupato dalle condizioni presenti proprie che sentirsi coinvolto in scelte
collettivecheriguardanoilfuturodelPaese».
Chi considera “molto importante” la promozione del Bene comune è il 65% dei laureati contro il 46% di chi si è fermato alla
scuola dell’obbligo. La carenza di investimento sulla formazione dei giovani e l’inasprimento delle difficoltà di accesso al mondo del lavoro, tendono a depotenziare non
solo il contributo economico delle nuove generazioni al sistema produttivo e alla crescitaeconomica, mavannoanche aridurrepiù
ingeneralelapartecipazioneattivaalmiglioramento sociale e culturale del territorio in
cuivivono.

POSIZIONE DIFENSIVA
Chi ha meno risorse socio-culturali si sente
ancor più schiacciato in posizione difensiva.
Aritenere chel’emergenzasanitaria influirà

I NODI APERTI
Due carenze fondamentali: innanzitutto la
mancata conciliazione tra lavoro e famiglia,
che ha indotto le donne italiane a ridurre il
numero di figli (oggi siamo a 1,29: record negativo in Europa), per la mancanza di misure e strutture di welfare adeguate che consentanodiincludere neiprocessi dilavorola
condizione materna. «Nel nostro Paese o le
donnelavoranoofannofigli,alcontrariodella media della situazione europea, dove si
mette in evidenza una propensione delle
donne che lavorano a fare figli», aggiunge
Rosina. In particolare, la mancanza di asili
nido(oilimitidellecondizionidieffettivoaccesso in termini di costi, qualità e orari), vincola verso il basso l’occupazione femminile
senonc’èl’aiutoinformaledeinonni.
Il secondo nodo da sciogliere riguarda i
giovani:lacarenzadipoliticheattiveperillavoro.«NelnostroPaese illavorocontinua ad
essereottenutopiùperconoscenzeerelazioni familiari che attraverso i canali formali.
Fragile è tutta la transizione scuola-lavoro –
sostiene Rosina – sia per le fragilità della formazione , sia per le carenze dei centri per
l’impiego, che dovrebbero accompagnare
l’ingressonelmondodellavoroeletransizioni tra periodi di disoccupazione e nuovo impiego. Chi non ha famiglie solide alle spalle
presenta sia percorsi formativi più fragili,
sia, a parità di formazione, meno possibilità
ditrovarelavoro».
L’Italia è il maggior “produttore” di neet (i
giovani inattivi) in Europa. Manca un welfare abilitante. I giovani faticano ad acquisire
autonomia dalle loro famiglie, rimanendo a
lungonellacondizionedifigli.

IL RISVOLTO
Forse è proprio grazie al ruolo centrale della
famiglia(eallanaturaeallapermeabilitàdellacooperazionesociale)cheiterritoridelnostro Paese hanno saputo reagire e resistere
alle crisi sociali. Ma ancora una volta non
puòessereilprivato(oilprivatosociale)asostituirsi al pubblico. Dovrebbe aggiungersi
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L’ESPERTO DI DEMOGRAFIA:
RECORD DI NEET, TROPPO FRAGILE
LA TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO
negativamente sul bene comune è il 56% di
chi ha titolo basso contro il 43% dei laureati.
Diventa quindi indispensabile, attraverso i
fondidiNextgenerationEu,rimetterealcentro la formazione solida delle nuove generazioni,conpariopportunitàpertutti.
«Penso che oggi l’azione più forte che può
mettereincampoilPaesecomespintaperla
crescita e la riduzione delle diseguaglianze –
conclude Rosina – sia quella delle misure
che migliorano la condizione delle giovani
donne del Sud, perché è qui che siconcentra
il maggior svantaggio in termini di opportunità ma da dove anche può arrivare il maggior contributo per ridurre gli squilibri territoriali italiani e favorire la convergenza con
l’Europa su livelli di formazione, partecipazionealmercatodellavoro,natalità.Ilrafforzamento delle politiche, dei servizi e degli
strumenti, che si dimostrano migliorare la
condizione delle giovani donne del Sud di
persémiglioranolacrescitaeriduconolediseguaglianze, ma diventano standard di base di un welfare moderno e avanzato a favoreditutti».
M. Bar.
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