
Ringrazio gli organizzatori per l’invito ed esprimo il mio apprezzamento per l’iniziativa.  

Considerato il tempo ristretto, vorrei cercare di lasciare il maggior spazio possibile al dibattito e ai 

lavori di gruppo, per cui arrivo subito al cuore del problema: il tema del lavoro nel mondo 

giovanile è un tema che da importante sta diventando critico.  

Le giovani generazioni, noi giovani, viviamo la nostra realtà lavorativa, quando c’è, con grande 

preoccupazione, in quanto la precarietà del nostro rapporto di lavoro crea una precarietà sociale 

che facciamo fatica ad interpretare e a vivere in maniera cristiana. 

Cercherò di approfondire questa affermazione che a mio avviso è il centro del problema del 

rapporto tra giovani e lavoro e, come vedremo, tra giovani e festa.  

Noi giovani, viviamo la nostra realtà lavorativa, quando c’è, con grande preoccupazione.  

Per prima cosa il lavoro non è detto che ci sia.  

Come Giovani delle ACLI abbiamo organizzato il progetto “Make Your Choice” circa il rapporto tra 

giovani, università e lavoro (i cui contributi saranno pubblicati nei prossimi giorni) e nel far questo 

abbiamo scoperto il rapporto “Noi Italia” 2011 dell’ISTAT, i cui risultati sono allarmanti.  

Oltre al dato terribile della disoccupazione giovanile, sia a livello nazionale, circa 3 giovani su 10 

sono disoccupati, che a livello provinciale, dove si attesta sopra il 27%, c’è il dato ancor più 

sconcertante della generazione Neet (Not in Education, Employment or Training) e cioè quella dei 

giovani compresi tra i 16 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro: cioè 

non fanno niente della loro vita.  

In Italia questi giovani superano il 20% e nella nostra regione arrivano al 14: a Modena quindi 27 

giovani su 100 non lavorano e di questi 27, 14 non cercano neanche di lavorare.  



Penso che definire questo quadro come semplice disagio giovanile sia assolutamente riduttivo: i 

14 giovani che non fanno niente della loro vita sono il simbolo di una generazione che almeno in 

parte ha perso la speranza in un lavoro dignitoso, che porti, o che aiuti a portare, a compimento la 

loro vita.  

Non si può infatti pensare che un giovane che non trova sicurezza lavorativa, e quindi 

indipendenza economica e stabilità, possa avere speranza in una società nella quale non riesce a 

trovare il proprio posto.  

Perché è vero che la sfera lavorativa non è, e non deve essere, predominante nella vita dell’uomo, 

e quindi anche dei giovani, ma è chiaro che essa è fondamentale per collocarsi nella società ed 

affermarsi come persona.  

E questa secondo me la prima sfida che la nostra comunità deve avere il coraggio di affrontare: 

dare una speranza ai giovani che trovano davanti a sé  una società che non li fa sentire a casa e che 

forse  non li vuole accogliere. 

La precarietà del nostro rapporto di lavoro crea una precarietà sociale.  

La precarietà del lavoro quindi non è dannosa tanto per i suoi aspetti economici, ma per le 

implicazioni di carattere sociale, perché tende a precarizzare tutti i fronti delle giovani generazioni: 

economico, sociale, di valori, di relazioni.  

Confrontandomi con i miei coetanei ho capito che questo rischio riguarda anche il futuro: i giovani 

di oggi sono la futura classe dirigente, che avrà alle spalle un onere di precarietà che, senza una 

seria riflessione e alcuni punti saldi sui quali fare affidamento, condizionerà non poco la società di 

domani, e certo non la renderà migliore di quella di oggi.  



La precarietà sociale non mette al centro la persona, ma la svuota di umanità e la considera un 

numero, sostituibile con altri numeri; crea una crepa indelebile nelle nostre comunità, dove il 

giovane non si sente unico e originale, ma si considera facente parte della massa.  

Ecco che allora noi giovani facciamo fatica a considerarci membri pienamente attivi della 

collettività.  

Io stesso trovo più socialmente appagante il mio impegno associativo che quello lavorativo (lavoro 

come assegnista di ricerca all’Università), nonostante ci sia uno sbilanciamento totale in termini di 

tempo verso quest’ultimo.  

Ma l’avere la spada di Damocle del rinnovo, la consapevolezza che potrebbe essere, e 

probabilmente lo sarà, un’esperienza a termine, il fatto che sia una lavoro precario, non me lo fa 

sentire propriamente mio, e questo fa sì che non mi senta completamente realizzato come 

persona nel lavoro.  

E questa è a mio avviso la seconda sfida da cogliere: riuscire a far sentire realizzati e utili, far 

sentire protagonisti della società i giovani anche quando hanno un lavoro precario.  

Almeno finché una politica più illuminata non eliminerà questa incredibile ingiustizia che i giovani 

stanno vivendo.  

Ma non penso che succederà in tempi brevi, purtroppo. 

In questo quadro di instabilità e insicurezza globale, noi giovani  

Facciamo fatica ad interpretare e a vivere in maniera cristiana il nostro impegno lavorativo.  



Facciamo fatica ad interpretare il nostro lavoro come festa, e facciamo fatica a vivere la festa 

come un momento di completamento del nostro percorso settimanale; perché il nostro percorso 

settimanale è un percorso incerto, precario, dubbioso, a termine.  

Davanti a questa situazione, il nostro principale meccanismo di difesa verso una società che ci 

mette ai margini, è di scompattare la nostra vita in compartimenti stagni, per avere un qualche 

ambito che ci faccia sentire protagonisti.  

Ci impegniamo, riusciamo ad esprimere i nostri principi, ci rendiamo e ci sentiamo utili, in 

parrocchia, nelle associazioni, in famiglia, con gli amici, ma non riusciamo a considerare questi 

aspetti come pezzi di un intero più grande che è la nostra vita.  

E questo ci porta a non riuscire a vivere i nostri valori in maniera globale, ma a farlo in maniera 

frantumata, e soprattutto non ci consente di portare i nostri valori là dove ce ne sarebbe bisogno, 

come sono senza dubbio i luoghi di lavoro.  

Luoghi dove anche la semplice solidarietà cristiana, che sarebbe fondamentale per una società più 

giusta e più umana, è vista come un pericolo, perché un lavoratore precario è un lavoratore che 

invece di dare il meglio di sé, è costretto a cercare di essere migliore degli altri.  

Questa è a mio avviso la terza sfida, forse le più difficile perché doppia: da una parte aiutare noi 

giovani a riappropriarci di una visione  globale della nostra  vita e della nostra persona, dall’altra 

far sì che i valori cristiani, i nostri valori, siano un valore aggiunto, in tutti gli aspetti, compreso 

quello lavorativo, della vita dei giovani. 

Perciò concludo facendo mia la recente affermazione di Papa Benedetto XVI - contenuta nel 

messaggio alla 45.ma Settimana sociale dei cattolici a Pistoia - che suona come un vero grido 

d’allarme “La precarietà del lavoro è un’emergenza etica e sociale”. 


