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Dai dati di Borgomanero e Novara, a crescere è soprattutto la disoccupazione nella fascia tra i 19 ed i 25 anni

Dodicimila i giovani in cerca di lavoro
In un anno salgono del 25,6% gli iscritti ai centri per l’impiego
Lavoro e futuro:
una sfida
per la collettività
Qualcuno li definisce “bamboccioni”, qualcun altro parla
di una generazione “sospesa”,
altri più brutalmente di giovani senza arte né parte. Il fenomeno di un mondo giovanile
che vive una situazione di disagio esiste, inquieta la società
italiana e non può non interpellare la Chiesa.
Stando alle ultime statistiche il numero dei giovani tra i
quindici e i trent’anni che non
lavorano e non studiano, ha superato nel nostro paese l’incredibile soglia di due milioni di
persone. Questa situazione è
come un brodo di coltura dove
cresce una nefasta malattia che
se non adeguatamente curata
avrà ripercussioni pesanti sul
nostro paese: la mancanza di
futuro, l’assenza di prospettive
per l’insicurezza e la precarietà.
In questo contesto è fuori discussione che la disoccupazione e la mala o poca occupazione, cioè tutte quelle situazioni
che condizionano pesantemente le scelte delle famiglie italiane, (dall’accendere un mutuo
per la casa sino alla decisione
di mettere al mondo un figlio)
non possono essere scaricate sui
singoli individui. Una politica
degna di tal nome deve toccare
tutti i settori più nevralgici della società civile, dagli incentivi
per la famiglia, soprattutto per
le giovani coppie, sino alle politiche dell’occupazione.
Circola da tempo nella rete
un caustico messaggio dove si
vedono due giovani, una laureata con 110 e lode che lavora
in un call center, ed un giovanotto che, bocciato tre volte all’esame di maturità, è stato
eletto consigliere regionale in
Lombardia a 10mila euro al
mese. I commenti sarcastici ovviamente si sprecano! Soprattutto se si tiene presente che la
situazione di tanti giovani è
esattamente quella della ragazza laureata che nonostante ciò
finisce per trovare lavoro solo
nel call center.
Va detto che non è compito
specifico della Chiesa trovare
soluzioni politiche, imprenditoriali o semplicemente tecniche. E’ compito dei cristiani però tenere desta l’attenzione alle
problematiche sociali del lavoro, segnalando tempestivamente quei “Segni dei tempi” che interpellano imprenditori, lavoratori, sindacati e politici, oltre
ovviamente le comunità ecclesiali.
Oggi più che mai abbiamo
bisogno di imprenditori e sindacalisti coraggiosi, di amministratori lungimiranti e di lavoratori che non si lascino vincere dallo sconforto, ma che
sappiano dare il meglio di sè,
affinché il nostro paese torni a
credere in se stesso trovando
nuove strade capaci di alimentare la speranza e offrire concrete prospettive di futuro alle
nuove generazioni.
don mario bandera
responsabile diocesano
pastorale del lavoro

Sono oltre dodicimila i giovani tra i 19 ed i 35 anni che in
Provincia di Novara sono in
cerca di un’occupazione.
Un dato allarmante - che arriva dai Centri per l’impiego di
Novara e Borgomanero - soprattutto se si pensa che, se è
eloquente nel dipingere una
realtà dove è difficile trovare
un lavoro; non dice nulla della
fascia sempre più ampia costituita da un “cattivo” lavoro, fatto di contratti atipici e per brevi periodi di tempo. La cifra
non registra poi, coloro che un
lavoro, per un motivo o per un
altro, smettono di cercarlo.
Eppure, il numero degli
iscritti è in costante aumento.
Da maggio 2009 a maggio
2010, per l’età dai 19 ai 35 anni
complessivamente è cresciuto
di 2475 unità (il 25,6% in più rispetto ai 9659 di un anno fa).
L’incremento più alto è per i
più giovani: a maggio 2009 i ragazzi tra i 19 ed i 25 anni iscritti erano 3114, oggi sono 4179:
più 33,9%. Più contenuto, ma
sempre significativo l’aumento per quelli tra i 26 ed i 30 anni: da 6545 a 7964, più 21,7%.
«Credo -spiega l’assessore
provinciale al lavoro Oliviero
Colombo - che il dato relativo
ai più giovani sia giustificato
dal fatto che le aziende, quando cercano, preferiscono orientarsi su personale che ha già
fatto esperienze lavorative». Il
nodo, quindi, sembra essere la
formazione. «Uno dei problemi
più grossi - riprende Colombo è dato proprio dalle dinamiche
del sistema formativo novarese.
Dalle nostre scuole e università
escono giovani sempre più preparati, ma che hanno titoli di
studio poco spendibili sul territorio e in questa congiuntura
economica». E così, se per alcune professionalità l’offerta è
troppa, per altre, invece, non è
abbastanza. «Penso, ad esempio alla formazione tecnica. Ingegneri, ma anche periti. Stiamo pensando interventi concertati con scuole, università,

Sindacati in piazza per due situazioni difficili: a sinistra la Brambati di Novara; a destra la Bialetti di Omegna

COLZANI (CISL): «AZIENDE E ISTITUZIONI INTERVENGANO»

«A pagare questa situazione sono le famiglie»
E’ la famiglia la prima ad essere colpita
dal problema del lavoro precario dei giovani. Quella di origine, che svolge il vero
ruolo di ammortizzatrice sociale, e quella
da creare con la persona a cui si vuole bene, che in mancanza di un impiego stabile
diventa sempre più un miraggio.
A dirlo è Carlo Colzani, segretario provinciale della Cisl. «Il problema dell’occupazione giovanile è sempre più drammatico - dice Colzani -. Non si creano le condizioni perché i giovani possano costruire il
proprio futuro». E anche nel caso in cui si
riesca ad uscire dal nucleo familiare di origine, è difficile riuscire ad essere davvero

indipendenti. «Anche i giovani che riescono
ad uscire di casa sempre più spesso sono costretti a chiedere aiuto ai genitori». E dunque, «le condizioni economiche di tutti
peggiorano».
Ad oggi, segnala Colzani, i settori più in
difficoltà sono il metalmeccanico l’edile e
del servizio alle imprese. Qui i tagli hanno
colpito soprattutto i lavoratori tra i 20 e i
30 anni. «È necessario pensare modalità
reali di inserimento dei giovani, che non
portino però ad un lavoro precario – ricorda Colzani -. Una ripresa potrebbe esserci
con le grandi opere infrastrutturali, come il
nuovo ospedale».

La Provincia: «Serve un sistema formativo
più attento alle necessità del territorio».
A mancare sono ingegneri e periti
associazioni di categoria e sindacati, proprio per sensibilizzare le famiglie e i ragazzi su questo punto».
Dell’importanza del dialogo
con l’università parla anche
l'assessore alle politiche giova-

nili Alessandro Canelli. «A Novara abbiamo una grande risorsa che va ancora più valorizzata – conclude Canelli -. Progettare con l’università significa occuparsi anche della formazione dei giovani. Stiamo

Ma quale formula da seguire per riuscire, anche sul nostro territorio a dare più
prospettive alle nuove generazioni? «Il miglioramento della condizione lavorativa
giovanile – dice Colzani - deve passare dal
rilancio del territorio, un’azione che deve
avere come protagonisti sia le imprese, sia
gli enti pubblici, che non dovrebbero fermarsi a guardare ed aspettare una soluzione, ma dovrebbero prendersi degli impegni
e proporre iniziative concrete sul fronte dell’inserimento lavorativo dei giovani e su
quello della costruzione di un mercato locale che non sia miope, ma che guardi oltre
i suoi confini».

attivando progetti che diano la
possibilità ai ragazzi di fare
esperienze lavorative all’estero
una volta terminati gli studi».
Poi un commento sui dati Istat
di maggio. «In Italia la disoccupazione è all’8,9 per cento, una
situazione migliore rispetto all’Europa che è al 10 per cento.
Ma per quanto riguarda i giovani, le cose cambiano: la disoccupazione giovanile italiana è al 29 per cento, rispetto al
20 europeo. Ed è su questo dato
che ci stiamo interrogando: le
politiche giovanili non devono

essere più fatte solo di iniziative di tempo libero, ma di iniziative che aiutino i giovani a
costruirsi un futuro». Per Canelli fondamentale che affiancare i giovani. «Crediamo che
sia importante riflettere sull’occupabilità e informare i giovani sulle possibilità di intraprendere anche da soli delle imprese – spiega Canelli -. Per questo
stiamo preparando un progetto che prevede azioni e interventi nel settore dell’artigianato artistico e che favorisca la
creazione di imprese giovanili».

Sempre più ombre sui call center
Cepile (Cgil): «Dopo il caso Phonemedia, condizioni peggiorate»
«La situazione dei lavoratori nei call center nella Provincia di Novara è in continuo peggioramento. Coloro
che prima avevano un impiego a tempo indeterminato,
ora si ritrovano con contratti
di collaborazione, incertezza
e molti meno diritti».
Stella Cepile, sindacalista
Cgil, spiega come la situazione dell’occupazione nell’ambito dei call center sia
peggiorata nell’ultimo anno
e come, a pagarne le conseguenze, siano anche i giovani.
«Si stanno facendo passi
indietro: fino a un anno fa i
contratti di collaborazione si
trasformavano in lavoro subordinato a tempo indeterminato, ora succede la cosa
opposta – spiega Cepile -. I
dipendenti fanno lo stesso lavoro di prima, ma con meno
garanzie, meno diritti e senza prospettive per il futuro».
La situazione ha incomin-

Una manifestazione dell’inverno scorso per Phonemedia
ciato a peggiorare dopo la
chiusura di Phonemedia, il
call center novarese che contava circa 780 impiegati che
ora è stato commissariato.
I lavoratori che da più
tempo vivono una condizione di disagio sono proprio
gli ex dipendenti di Phone-

media. Silvia Franco, ex dipendente del call center e
delegata Cgil, spiega che «i
lavoratori di Phonemedia
erano in maggioranza giovani tra i 20 e i 30 anni. Abbiamo ricevuto l’ultimo stipendio nel settembre 2009 e da
febbraio stiamo aspettando

Sono lo stereotipo
della cattiva
occupazione
soprattutto giovanile
Ma crisi e gestioni
aziendali sbagliate
hanno reso ancora
più precaria
la situazione
la cassa integrazione. Siamo
allo sbando, non abbiamo
prospettive per il futuro. Oltre a non vedere riconosciuti
i nostri diritti, ci troviamo
anche in una situazione difficile, in cui trovare lavoro è
pressoché impossibile».
Alcuni degli ex dipendenti

Phonemedia sono stati assunti da altri call center del
territorio.
«Fanno lo stesso lavoro di
prima, ma sono pagati con
contratti di collaborazione,
alcuni per pochi euro all’ora,
senza garanzie né diritti», riprende Cepile.
Questo ritorno alla precarietà nel settore dei call center sarebbe legato agli appalti degli enti e delle grandi
aziende.
«I call center partecipano
agli appalti e per ottenere le
commesse, tagliano i costi
del lavoro prevedendo assunzioni con contratti atipici e bassi salari – dice Cepile
-. Il problema è quello di un
mercato del lavoro che seleziona il peggio e chi ne paga
le conseguenze sono i dipendenti, le famiglie, i giovani.
E’ una situazione preoccupante, che sarà destinata anche nei prossimi mesi a peggiorare».
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I titoli di studio non contano: la crisi economica riguarda tutti. E quando c’è il lavoro, è sempre a termine

Storie della generazione precaria
Per i venti-trentenni la famiglia e un futuro stabile sono un miraggio
Una generazione senza prospettive, che vive una realtà
fatta di precarietà, nessuna garanzia per il futuro, fatica. Sono i giovani del territorio, che
sono stati colpiti dalla crisi a
tal punto da aver perso la speranza di un miglioramento. E
che sopravvivono e, in molti
casi, continuano a studiare,
solo grazie all’aiuto delle famiglie.
«Abito con i miei genitori,
ma non sono una bambocciona – spiega Cristina Buissonin
di Omegna -. Il mio desiderio
più grande è diventare autonoma, costruirmi da sola il mio
futuro. Ma non ci riesco. Non
potrei arrivare all’ultima settimana del mese, ma forse nemmeno ai primi dieci giorni».
Il desiderio di Cristina non è
solo un castello in aria. Da
quando si è laureata in Scienze
dell’educazione ha sempre lavorato. «Certo, ho lavorato. Ma
sempre senza garanzie. Ho 26
anni e la mia esperienza nel
mondo del lavoro è fatta di
contratti atipici, promesse di
stabilità non mantenute, stratagemmi utili al datore di lavoro per darmi salari sempre
più bassi. Non posso progettare
un futuro in queste condizioni».
In una situazione senza prospettive sicure Cristina si è organizzata: si è iscritta a Scienze religiose, per poter riuscire
ad insegnare religione nelle
scuole. «Ho cercato di aprire
tante porte e grazie all’aiuto
della mia famiglia ho la possibilità di continuare a studiare.
Chiederei a chi ci chiama bamboccioni di fare cambio con
noi, che studiamo e lavoriamo,
anche solo per una settimana».
Ha deciso di continuare a
studiare anche Lorenzo Armano. Lorenzo, classe 1981 di
Novara, si è laureato in Scienze storiche con il massimo dei
voti. «Quando mi sono laureato, il Ministero dell’Istruzione
ha deciso che per insegnare storia e filosofia sarebbe stato ne-

Una manifestazione sindacale a Novara

Molti scelgono di
rimettersi a studiare
Ma la prospettiva
è una vita
da specializzandi
cessario ottenere la laurea specialistica. Non mi sono iscritto
subito, perché pensavo che
avrei avuto comunque delle
opportunità per inserirmi nel
mondo del lavoro, ma non è
stato così – spiega Lorenzo -.
Ho incominciato ad allenare
una squadra di pallavolo e ad
insegnare educazione fisica
nelle scuole, ma non sono attività che mi permettono di
mantenermi. Sono propositivo,
mi impegno nel volontariato
in oratorio e nello sport, cerco
nuove opportunità, ma ogni
giorno che passa perdo fiducia
e speranza. Ho ricominciato a
studiare, per avere la possibili-

tà, un giorno, di insegnare».
Tutti, chi ha studiato all’università e chi ha ottenuto un diploma tecnico, incontrano difficoltà. Giorgio Angiuli, di
Galliate, ha solo 20 anni, si è
diplomato lo scorso anno e ha
incominciato subito dopo
l’esame a cercare lavoro. «Sono disponibile a fare qualsiasi
lavoro in campo elettrico ed
elettronico. Ho mandato circa
200 curriculum e mi sono presentato personalmente in almeno 20 aziende del territorio,
ma non ho mai avuto neanche
una risposta». Giorgio non ha
ancora perso le speranze. «Cosa devo fare? Avere pazienza.
Mi sono iscritto a un corso di
specializzazione in automazione industriale. La vedo comunque molto grigia, ma almeno non sono a casa a fare
nulla».
Per Umberto Bolli la situazione non è solo grigia, ma
«davvero incasinata. Sono in
attesa, ma da settembre non ho
avuto una, dico una, opportunità». Umberto ha 30 anni e

Una giovane
coppia: «Io precario,
lei disoccupata.
Resta la voglia
di farcela insieme»
vive ad Omegna, dove quasi
tutte le grandi ditte hanno
messo i dipendenti in cassa integrazione. «Ho sempre lavorato, sia a tempo determinato, sia
a tempo indeterminato. Facevo
il magazziniere per una ditta
legata alla Bialetti che ha messo in mobilità metà dei dipendenti, me compreso. Dopo un
anno gli aiuti statali sono finiti e io guadagno poche centinaia di euro facendo dei lavoretti». Costruirsi una famiglia
per Umberto è un miraggio.
«In questo momento mi salvo
in corner solo perché non ho in
programma di sposarmi. Qui a
Omegna chiude tutto, la situa-

zione è davvero allarmante. Se
avessi una famiglia, adesso, sarei in serissime difficoltà».
Pensare al futuro, al matrimonio, a prendere casa, ad
avere un bambino, è un lusso
anche quando si hanno 30 anni. Un lusso che non ci si può
permettere, un rischio troppo
alto in una situazione così precaria.
Alcune giovani coppie, però, questo rischio lo stanno vivendo. È il caso di Vincenzo
Marotta che con sua moglie
Milena (32 e 30 anni), vivono
a Novara. L’anno scorso entrambi hanno perso il lavoro e
per mantenere la famiglia e
l’asilo per il loro bambino di 5
anni, stanno dando fondo ai
risparmi. «Sono un insegnante
di educazione fisica precario e
ora per guadagnare qualcosa
lavoro come collaboratore scolastico. Mia moglie è a casa:
era una dipendente di Phonemedia e ha perso il lavoro con
tutti i suoi colleghi». Vincenzo
racconta la sua storia mentre
torna a casa con l’autobus.
«Stiamo facendo economia su
tutto: non usiamo più la macchina, compriamo l’indispensabile solo per mangiare, non
usciamo mai di casa – dice
Vincenzo -. Sono stanco, facciamo fatica ad arrivare alla
fine del mese».
Per Vicenzo e Milena, che si
sono trasferiti dalla Sicilia a
Novara dopo il matrimonio, la
situazione non è sempre stata
così. «Eravamo sereni fino a
un anno fa. Adesso quello che
ci fa andare avanti è la voglia
di farcela insieme, ce la stiamo
mettendo tutta per non chiedere aiuto ai nostri genitori in
Sicilia, per non rinunciare al
nostro sogno di costruire qui la
nostra famiglia».
L’inchiesta in queste due
pagine è stata realizzata da
Sara Sturmhoevel e da Andrea Gilardoni.

Troppo pochi i diritti degli educatori
Del Vecchio (Cgil): «A rischio la qualità del sistema del welfare»
Sono duemila gli educatori,
psicologi e assistenti sociali che
lavorano nella Provincia di Novara tramite le cooperative sociali.
«Si tratta di operatori che lavorano con salari minimi e pochissimi diritti – spiega Paolo
Del Vecchio, della Cgil –. Oltre
la metà sono giovani laureati
che vivono una condizione di
precarietà e sono costretti a operare sotto organico in settori delicati come i servizi educativi e
l’assistenza ai disabili e ai minori».
Gli enti pubblici affidano alle cooperative sociali i delicati
settori dell’assistenza e dell’educazione, settori che subiscono continui tagli delle risorse. Proprio a causa di questi tagli, l’incarico di occuparsi di
certi servizi viene affidato alle
cooperative. «Gli educatori e gli
operatori sociali hanno retribuzioni molto più basse rispetto ai
contratti nazionali, rispetto ai
loro colleghi assunti diretta-

Gli addetti delle
cooperative sociali
fanno lo stesso
lavoro dei colleghi
di ruolo, ma hanno
salario più basso
e condizioni
contrattuali
nettamente peggiori

I centri estivi sono uno dei settori di maggior impiego per gli educatori

mente dagli enti fino agli anni
Novanta - prosegue Del Vecchio -. Chi lavora per le cooperative ha condizioni peggiori
per mutua, ferie, congedi per la
maternità, contributi».
Per ogni cooperativa e per
ogni servizio vi sono però situazioni differenti. «Le regole

per l’assunzione vengono definite nel bando e, quando gli enti pubblici mettono le clausole
giuste, i lavoratori hanno l’opportunità di avere maggiori garanzie. Possono sperare di essere
assunti come dipendenti a tempo determinato, – prosegue Del
Vecchio - anziché con un “con-

tratto” di collaborazione» .
Ciò che rende precaria l’attività dei giovani che operano in
ambito educativo, dunque, sono i contenuti dei bandi, ma
anche la loro durata: ogni anno, o ogni due anni nei migliori casi, cambia la cooperativa
cui è assegnato il servizio e gli

operatori sociali non possono
sapere se lavoreranno l’anno
successivo.
Al problema dell’instabilità
dei giovani lavoratori si somma un disagio che riguarda
tutta la cittadinanza. «La qualità del servizio viene messa da
parte quando l’obiettivo è risparmiare sui costi del lavoro –
spiega Del Vecchio -. Gli addetti sono spesso troppo pochi e,
cambiando di anno in anno,
non si garantisce ai cittadini
una continuità del servizio».
Sui banchi di scuola la maestra
di sostegno dei bambini con
handicap cambia volto ogni
anno e gli educatori dei centri
diurni o delle case appartamento per malati psichici
stanno troppo poco tempo
nello stesso luogo per portare
avanti un vero progetto educativo. «E’ a rischio tutto il sistema del welfare locale e i giovani pagheranno più di tutti, anche in futuro, questa situazione».

La responsabilità
di educare
alla Speranza
La crisi economica, che ci ha
investito nei mesi scorsi, ancora oggi si fa sentire pienamente, almeno nei suoi effetti a livello delle famiglie, dei problemi ad arrivare alla fine del mese, della fatica a trovare e mantenere il posto di lavoro.
Ma quale contributo può
dare l’impegno educativo della
nostra pastorale giovanile?
Credo che l’apporto che un oratorio dà al cammino di un giovane in ordine al suo futuro lavorativo sia eccezionale e, per
alcuni versi, decisivo. Mi sento
di dire questo in due direzioni.
La prima è quella della formazione espressamente religiosa. Un cristiano è un uomo
di fede che sa di essere amato e
sa che la storia è nelle attente
mani della Provvidenza di
Dio.Da qui nasce quella virtù
fondamentale che è la speranza. Essa permette di impattare
le prove anche più difficili e
scoraggianti della vita con un
cuore che non si dispera, che sa
che in ogni caso l’esito dell’esistenza terrena, per gli uomini
di buona volontà, è sempre positivo. Anche la crisi più profonda, personale o economica,
viene affrontata dal cristiano
attraverso questa virtù, che
motiva all’impegno, al non ripiegarsi, al vedere in fondo al
tunnel sempre uno spiraglio di
luce.
La seconda direzione è quella di alcuni valori umani, tipici dell’educazione oratoriana:
la corresponsabilità, l’appartenenza, la cura. Chi accoglie la
proposta oratoriana si abitua
a non avere l’atteggiamento di
chi sa che tanto la responsabilità è sempre di altri, ma assume compiti, impegni anche di
lungo periodo. Non di minore
importanza è la formazione al
senso di appartenenza, che significa sentire l’ambiente (fisico e umano) in cui si vive, come proprio, come parte di sé.
Ne consegue la capacità di atteggiamenti di vera cura dei
luoghi e delle iniziative, ma
anche delle persone, che diventano compagni di cammino
con cui crescere, da far crescere,
il cui bene diventa vero interesse proprio.
In conclusione mi sembra
evidente che, se è vero che le
competenze specifiche per ogni
mestiere vengano date da altre
agenzie educative, la qualità
personale di attaccamento al
lavoro, di serietà nell’impegno
lavorativo e di vera corresponsabilità siano davvero riscontrabili in ogni giovane che abbia accolto in pieno la proposta educativa dell’oratorio.
Questo è il vero grande apporto che la formazione cristiana dona alla società e al
mondo del lavoro: giovani guidati da un atteggiamento positivo verso il futuro e abituati a
interpretare ogni impegno di
vita, compreso il lavoro, come
un luogo da affrontare secondo
lo stile della corresponsabilità,
dell’appartenenza e della cura.
don stefano rocchetti
direttore centro
diocesano giovanile

