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Introduzione
Il presente documento riporta i risultati dell’indagine promossa
dall’associazione giovanile Gi.O.C. (Gioventù Operaia Cristiana), dal
titolo “Un’impresa chiamata lavoro”, il cui obiettivo è quello di
comprendere ed individuare, a partire dal vissuto dei giovani:
• i significati dell’esperienza lavorativa ed i cambiamenti
nell’attribuzione di senso e di valore in merito a tale ambito
(soprattutto alla luce della crisi economica e culturale attuale);
• il sistema di valori che orienta le scelte professionali dei
giovani e le cause individuali e sociali di tali stili;
• la percezione del collegamento tra apprendimento scolastico
ed inserimento lavorativo
• la posizione dei giovani riguardo il lavoro autonomo
La prima fase della ricerca si è sviluppata tra il 2009 ed il 2010 e, in
tale arco di tempo, 290 giovani provenienti da diverse Regioni del
Nord, Centro e Sud Italia (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Marche, Molise, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna) sono stati
intervistati all’interno di 64 focus group. Accanto alla partecipazione
ai focus group, è stata inoltre richiesta la compilazione di un
questionario scritto, da cui poter trarre diverse informazioni
aggiuntive in merito alla transizione al lavoro.
Il campione dell’indagine è casuale e di tipo a cascata: si è
proceduto con un lavoro di campionamento a partire dalla rete
relazionale dei volontari dell’associazione e degli enti e realtà
ecclesiali e laiche con cui l’associazione Gi.O.C. collabora.
Il documento presenterà, nella sua prima parte, una breve
descrizione dell’associazione, della campagna d’azione, del
percorso della suddetta indagine, specificando il campione dei
giovani intervistati, lo strumento di inchiesta utilizzato e le
procedure di conduzione e trascrizione.
Nella seconda parte verranno presentate alcune note teoriche e
metodologiche per specificare l’orizzonte teorico all’interno del
quale l’associazione si è mossa per l’avvio di tale indagine.
Verranno descritti aspetti della transizione dalla scuola al lavoro,
dell’ambito lavorativo come contesto di socializzazione e di
costruzione dell’identità, del significato del lavoro per i giovani, con
un approfondimento per i giovani a bassa scolarità.
Nella terza parte verranno presentati i tre principali ambiti di
riflessione emersi dal grande lavoro di sintesi dei focus group, ai
quali seguiranno le proposte di azione concrete, riportate dai
6

giovani nell’ultima domanda dell’intervista, in merito ai tre ambiti
descritti (domanda 7, vedi Allegato A).
I tre percorsi decritti sono i seguenti:
1. I processi coinvolti nel percorso di transizione dalla scuola al
lavoro, con particolare attenzione alla percezione di continuità
tra gli apprendimenti scolastici e il lavoro svolto
2. I fattori di supporto o di ostacolo a tale passaggio
3. Il punto di vista dei giovani riguardo il tema del lavoro
autonomo.
Nell’elaborare i vissuti dei 290 giovani intervistati, abbiamo provato
a chiederci quali fossero gli aspetti più significativi riguardo la loro
esperienza lavorativa e quali fossero i segni di speranza e
cambiamento emergenti. Non riporteremo quindi dati e riflessioni
sulla situazione di precarietà, poiché questo non rappresentava
l’obiettivo dell’indagine, crediamo infatti, che la letteratura di
riferimento abbia già dato ampio spazio a tali aspetti.
Preferiamo sottolineare considerazioni e proposte di rinnovamento
che ci aiutino ad andare oltre la logica della precarietà e
dell’individualismo, riconoscendo quali siano i fattori che
concorrono a un vissuto lavorativo positivo e significativo, dando il
nostro contributo alla ricerca di possibili strade per uscire dalla crisi
economica odierna.
Nell’ultima parte, infine, sarà possibile consultare la trascrizione di
alcuni frammenti di esperienze vissute dai giovani e raccontate
durate lo svolgimento dei focus group.
Questo documento vuole essere inoltre, uno strumento per tutti i
giovani che hanno partecipato all’indagine e per tutti quei giovani
che affrontano quotidianamente tali problematiche per riflettere
sulle questioni emerse, esprimendosi a riguardo. A partire da
questa analisi, infatti, si procederà nell’elaborazione di possibili
azioni di cambiamento a livello personale, territoriale e di
movimento nazionale.
Ringraziamo l’Università degli Studi di Torino ed in particolare il
Dipartimento di Psicologia, nella persona della Prof.ssa Bonica e
della Dott.ssa Sappa, per la collaborazione nella costruzione degli
strumenti d’indagine e nell’analisi di parte del materiale raccolto.
Ringraziamo tutti gli enti e le associazioni che hanno collaborato
coinvolgendo gruppi di giovani nella fase dell’inchiesta ed infine
ringraziamo tutti quei giovani lavoratori o disoccupati che hanno
speso circa due ore del proprio tempo per il racconto
dell’esperienza lavorativa e soprattutto per l’ascolto di quelle degli
altri partecipanti.
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1.

PREMESSA METODOLOGICA
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1.1 La Gi.O.C.
La Gi.O.C. (Gioventù Operaia Cristiana) è un’associazione di giovani
lavoratori e studenti che ha obiettivi educativi, di formazione e di
evangelizzazione nei confronti di altri giovani. Opera negli ambienti
di vita dei giovani di ambiente popolare (lavoro, territorio, scuola e
formazione professionale, parrocchia) e attiva con loro, attraverso
altri giovani responsabili, dei percorsi di accompagnamento al
lavoro, di orientamento alle scelte, di presa di coscienza e di
responsabilità, verso stessi e verso gli altri giovani.
Tale funzione educativa della Gi.O.C., si realizza con una forte
attenzione alla formazione dei giovani, nelle diverse dimensioni di
vita, anche attraverso l’esperienza del gruppo di pari, in cui
riflettere e imparare ad agire collettivamente. Tale dispositivo
educativo è funzionale inoltre all’utilizzo di un metodo di riflessioneazione (vedere - valutare - agire), attraverso il quale ci si educa
all’individuazione di azioni o atteggiamenti che le persone o il
gruppo possono assumere, in una prospettiva di cambiamento.

1.2 La Campagna d’Azione
Uno degli strumenti privilegiati che la Gi.O.C. utilizza per indagare
aspetti problematici della condizione giovanile, in particolare
lavorativa dei giovani che incontra, è il metodo della Ricerca/Azione.
Esso rappresenta un vero e proprio "ponte" verso la realtà giovanile
che parte da un'inchiesta e dalla raccolta di frammenti di vita dei
giovani incontrati per strada, nei luoghi di aggregazione e lavoro e
diventa un'occasione di ascolto, aggregazione e dialogo per
individuare insieme proposte e progetti di cambiamento.
La campagna d’azione consente alla GiOC di compiere al meglio la
propria missione. Attraverso questo strumento si può infatti:
• Incontrare e aggregare i giovani italiani e stranieri nei loro luoghi di vita, nei centri di formazione professionale, nei centri
d’incontro, nell’ambito dell’associazionismo;
• Stimolare la riflessione e l’analisi sulla condizione giovanile nei
diversi contesti locali, sui meccanismi sociali e culturali che caratterizzano il nostro tempo, che creano inclusione ed esclusione sociale;
• Individuare piste d’azione e proposte, a livello di società civile
e di contesto politico, che consentano la piena realizzazione di
ogni giovane, rimuovendo ostacoli e individuando risorse da
potenziare;
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• Creare collaborazioni e costruire reti con altri soggetti a livello
di terzo settore e pubblico.

1.3 Il percorso dell’indagine
La campagna d’azione si è aperta con una fase di indagine di tipo
qualitativo.
La prima fase (da Settembre 2009 ad Aprile 2010) ha visto la
raccolta di 64 Focus Group rivolti a giovani tra i 15 e i 30 anni, nelle
differenti aree del paese.
La seconda fase (da Maggio 2010 a Maggio 2011), caratterizzata
dall’analisi, ha permesso la sintesi e l’elaborazione del materiale
raccolto, da parte di alcuni di alcuni collaboratori del Dipartimento
di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e dal direttivo
nazionale della Gi.O.C., attraverso il confronto con testimoni
privilegiati e professionisti di varie discipline.
La terza ed ultima fase (da Maggio 2011 a Dicembre 2011) sarà
rappresentata
dall’azione,
ovvero
la
progettazione
e
sperimentazione, attraverso azioni pilota di iniziative locali e
nazionali con lo scopo di incidere sugli aspetti più problematici che
emergono dall’indagine.

1.4 Breve quadro dei giovani intervistati
In totale sono stati realizzati 64 Focus Group per un totale di 290
giovani appartenenti a nove Regioni diverse (34 in Piemonte, 1 in
Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 3 nelle Marche, 10 in AbruzzoMolise, 1 in Lazio, 7 in Calabria, 1 in Sicilia, 2 in Sardegna).
Tabella 1: Focus Group divisi per zone
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Tabella 2: suddivisione partecipanti per Regione

Sono stati intervistati 179 maschi e 111 femmine.
Tabella 3: intervistati per genere
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I giovani tra i 15 e i 19 anni sono 52, quelli tra i 20 e i 24 sono 105,
infine tra i 25 e i 30 sono 133.

Tabella 4: Età partecipanti

Dei partecipanti 172 sono lavoratori, 23 disoccupati,
lavoratori/studenti, 59 studenti/lavoratori, 5 studenti.
Tabella 5: Occupazione
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31

Tra i lavoratori, il 58,4% sono assunti a tempo indeterminato, a
tempo determinato o apprendisti, il 9,7% autonomi, il 12,4% sono
lavoratori in nero, il 9,7% hanno contratti di somministrazione o a
progetto.

Tabella 6: Tipologia contratto

Per quanto riguarda il titolo di studio, il 18,9% ha la licenza media, il
13,2% una qualifica professionale, il 41,7% il diploma, il 23% dei
partecipanti ha un titolo uguale o superiore alla laurea.
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Tabella 7: Titolo di Studio

1.5 Strumenti di raccolta dati
Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati della ricerca è
l’intervista strutturata sulla tecnica del “Focus Group” (Stewart e
Shamdasani, 1990).
Il termine Focus rimanda al significato di “mettere a fuoco”, vale a
dire focalizzare l’attenzione su un numero ridotto e ben definito
d’argomenti.
Il termine Group (gruppo), indica un certo numero di persone che
interagiscono e che hanno in comune una serie di interessi.
Il cuore di questo strumento è il dialogo con e tra gli attori sociali.
La tecnica dà infatti loro voce e facilita la costruzione collettiva
delle asserzioni e la negoziazione dei significati in un contesto
simile a quello che le persone si trovano spesso a vivere. Il Focus
Group favorisce la dimensione del gruppo e la nascita di visioni
condivise: i significati possono mutare o addirittura formarsi
durante il corso della discussione, basandosi sulla dimensione
collettiva delle opinioni e dal feedback costante tra i partecipanti
(Cataldi 2009).
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Questo processo porta i partecipanti a fare chiarezza nelle loro idee,
ad esplicitare meglio le loro convinzioni, a fare riferimento al loro
vissuto, in un processo di crescente consapevolezza di sé.
Il focus group si utilizza quando si vuole comprendere un fenomeno
piuttosto che documentarlo in termini quantitativi.
Questa tecnica si basa su alcune ipotesi:
• Le persone sono una preziosa fonte di informazione su loro
stesse
• Sono in grado di articolare i loro pensieri, sentimenti ed opinioni
• Le dinamiche di gruppo producono interazioni valide che sarebbero meno accessibili con altri strumenti
• Il soggetto si sente osservato, ma all’interno di un’atmosfera libera e non giudicante creata in una dinamica di gruppo che facilita l’espressione
• I partecipanti di un focus possono esprimere liberamente ciò
che pensano utilizzando il proprio linguaggio, aiutati dal fatto
che entrano in relazione con persone a loro pari di età e stato
sociale
Tale strumento di indagine è stato scelto, inoltre, in quanto ci aiuta
a valorizzare il dispositivo educativo alla base dell’esperienza della
GiOC, il gruppo, e ci ha permesso di entrare in contatto con nuovi
giovani.

1.6 Procedure di conduzione e trascrizione
I focus group del presente lavoro, sono stati svolti da volontari
dell’associazione Gi.O.C. opportunamente formati.
Il materiale è stato audio registrato, e successivamente trascritto in
maniera letterale.
Il luogo di incontro è stato scelto volta per volta e si è avuta
l’attenzione a prediligere stanze neutre. Si sono utilizzati per lo più i
locali della sede dell’associazione, le stanze parrocchiali, le aule di
scuola per gli intervistati della formazione professionale, i locali di
centri giovanili cittadini. Si sono prediletti gruppi piccoli (4/5
persone) per permettere a tutti di intervenire e potersi esprimere.
La durata degli incontri è stata di circa due ore complessive; in
pochi casi è stato necessario inserire una o più pause nel corso del
Focus Group, a seconda della tipologia di soggetti presenti.
I gruppi non erano già formati ma sono stati costituiti per
l’occasione, in quasi tutti i casi, però, i soggetti si conoscevano.
Per la raccolta dei dati è stata utilizzata una traccia di domande di
riferimento con l’obiettivo di condurre la discussione su alcuni punti
16

di interesse, ma lasciando liberi i partecipanti di tornare sulle
domande precedenti, di discutere e di allargare la riflessione ad
argomenti attinenti.
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2. RIFERIMENTI TEORICI
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2.1 La transizione dalla scuola al lavoro: sfide e
prospettive
Il passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro, richiede al
soggetto una certa maturazione, capacità di autonomia, di scelta
fra alternative, di assunzione di responsabilità, di riconoscimento
delle proprie competenze. Troppo spesso, però, la scuola non è in
grado di preparare adeguatamente gli studenti a questa
fondamentale transizione (Ajello, 2000). La conseguenza è che la
scuola sia percepita, dal senso comune, come luogo di trasmissione
di nozioni teoriche poco utili nella vita di tutti i giorni, a differenza
dell’intelligenza pratica acquisita “sul campo” e direttamente
applicabile (Resnick, 1987).
Siamo, di fronte alla necessità di una scuola che privilegi
maggiormente forme di apprendimento più contestualizzate e
professionalizzanti, ma è chiaro, allo stesso tempo, il fallimento di
molte forme di puro addestramento sul lavoro. Queste ultime non
preparano, infatti, il lavoratore ai rapidi cambiamenti del mondo del
lavoro, ai processi di internazionalizzazione e all’innovazione
tecnologica, sempre più rapida e necessaria in ogni contesto
professionale (Resnick, 1989).
Con il tempo, le forme tradizionali di apprendistato, hanno lasciato
spazio all’istituzionalizzazione di luoghi per la formazione
professionale e tecnica, inserendoli nel contesto scolastico
tradizionale o attraverso le agenzie formative (Ibidem). Nonostante
la caratteristica professionalizzante di questi percorsi, spesso si
predilige l’insegnamento frontale perdendo così il diretto
collegamento con il funzionamento reale dei contesti lavorativi,
tipici delle forme di apprendistato (Ibidem).
Le ricerche sociologiche dell’ultimo decennio, mostrano che, ad
oggi, sono circa un terzo i giovani che abbandonano i percorsi
scolastici tradizionali per accedere ai percorsi professionalizzanti. Di
questi, la maggior parte sono giovani di estrazione operaia e con
basso capitale culturale e familiare (Aburrà, Gambetta, Miceli, 1996;
Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2002).
Il quadro complessivo appena delineato, sembra allora presentare
una situazione abbastanza problematica, in cui i giovani con meno
strumenti di partenza, si troverebbero a fare i conti con una
formazione tecnica e professionale altrettanto incapace di
trasmettere dei saperi significativi e non all’altezza delle richieste
del mondo del lavoro. Esistono, in realtà, una serie di buone prassi,
che riprendono le caratteristiche proprie dei processi di
19

apprendistato (Resnick, 1989), permettendo apprendimenti più
contestualizzati attraverso l’alternanza tra forme tipiche di
apprendimento scolastico e attività pratiche.
In linea con queste riflessioni, una recente ricerca longitudinale,
sulla transizione scuola-lavoro (Bonica e Sappa, 2003, 2005, 2006)
che ha coinvolto 128 giovani di 15-17 anni selezionati per
partecipare ad un progetto pilota biennale di formazione di una
grande azienda metalmeccanica torinese, ci mostra interessanti
risultati sugli elementi che hanno concorso all’accrescimento
dell’autoefficacia percepita da questi studenti e al giudizio
complessivamente positivo di questa esperienza formativa, dopo il
fallimento del percorso scolastico classico.
Le condizioni che hanno favorito un’esperienza di successo sono
state una chiara condivisione degli obiettivi, dei vincoli e dei rischi,
in un percorso comune tra insegnanti e ragazzi, il riconoscimento
dell’impegno dei docenti affinché tutti gli alunni proseguissero il
processo di apprendimento e la scelta di modalità di insegnamento
fondate sulla possibilità di osservare, sperimentare, capire e quindi
riuscire. Questi elementi hanno aiutano, quindi, i ragazzi a diventare
autonomi e competenti.
Una simile organizzazione del contesto di apprendimento, ha
aiutato i giovani a rileggere in chiave positiva le proprie origini
culturali, per lo più operaie. I ragazzi stessi hanno richiesto alla
scuola di sentirsi riconosciuti per ciò che erano, sentendo la piena
fiducia nelle loro possibilità.
Questo ha portato i ragazzi ad impegnarsi attivamente e con serietà
nell’apprendimento del lavoro. Imparare un mestiere ha rivestito
per loro la via per realizzare la transizione verso l’età adulta e per
dare significato allo studio (Bonica e Sappa, 2005), quel significato
che troppo spesso non hanno trovato nei contesti tradizionali
dell’apprendimento e che li ha portati ad essere definiti come
soggetti “drop-out”.
Accanto alla necessità di una formazione tecnica e professionale
efficace e contestualizzata, è necessaria una scuola che sappia
educare le persone ad apprendere in modo adattivo (Resnick,
1989). In questo senso, diverse ricerche (Gentner e Steves, 1983;
Schliemann e Acioly, 1989) dimostrano che gli individui sono in
grado di adattarsi a contesti mutevoli, e a cambiamenti improvvisi
riguardo il loro lavoro, quando dispongono del modello mentale di
ciò che stanno facendo, quando, cioè, riescono a immaginare il
processo in atto in tutte le sue parti e riescono a ragionarci sopra
(Resnick, 1989).
La scuola dovrebbe avere la funzione di
trasmettere agli studenti conoscenze e capacità che permettano
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loro di creare dei modelli mentali, per diventare così, adulti flessibili
e adattabili ai cambiamenti continui del mondo del lavoro.
Dalle stimolazioni che ci giungono da questo autore, dalle riflessioni
fin qui delineate e dai risultati della nostra indagine, appare chiara
la necessità che il mondo della scuola e il mondo del lavoro si
contaminino a vicenda, affinché la prima riveda i suoi metodi e
programmi a favore di una proposta che metta al centro
maggiormente attività di tipo cooperativo, volte al dialogo e al
raggiungimento comune degli obiettivi, e prediliga apprendimenti
contestualizzati, in cui si favorisca l’uso di strumenti e processi di
apprendistato.
Questo
permetterebbe
di
concentrarsi
sull’importanza di un apprendimento graduale, consentendo la
partecipazione e la comprensione anche di studenti con più
difficoltà.
Più in generale, la scuola dovrebbe privilegiare maggiormente la
trasmissione delle cosiddette competenze trasversali (Pontecorvo,
1998), necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro e
contemplare nei suoi metodi, aspetti tipici dell’apprendimento
extrascolastico (Resnick, 1989).

2.2 Divenire “lavoratore”
Uno dei principali compiti che un giovane è chiamato ad affrontare
durante il corso della sua vita, è l’ingresso nel mondo del lavoro.
L’incontro con il lavoro non è un evento singolo e ben definito,
quanto piuttosto un percorso, in cui si situano diverse tappe:
conclusione del percorso scolastico, sperimentazione di una prima
esperienza professionale, eventuali cambiamenti, sino ad una
stabilizzazione in un impiego (Amerio, 2009). Si tratta di un
processo diacronico, in cui i giovani interagiscono con il contesto
sociale, attivano interessi, processi di fronteggiamento delle criticità
ed arrivano ad elaborare scelte sempre più precise. In questo
quadro, la definizione della propria professionalità è in stretta
correlazione con la cultura di appartenenza, con il percorso
formativo, con le opportunità ed i limiti del contesto storico, tra cui
le concrete offerte di lavoro presenti sul mercato, ed infine con lo
specifico vissuto soggettivo del giovane (Ibidem).
Per diventare lavoratori è necessario, comprendere le aspettative
legate al proprio ruolo, ma anche saper essere flessibili e adattivi
nell’assunzione dei compiti e delle responsabilità, nonché essere in
grado di prendere decisioni efficaci, mediare e sentire di poter fare
affidamento su se stessi e sugli altri, nel processo di acquisizione di
capacità e competenze.
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Il processo di transizione al lavoro, è influenzato anche dai
cambiamenti politici, sociali ed economici del contesto macrosociale
in cui il soggetto vive e dalle caratteristiche dei contesti della scuola
e del lavoro, in cui il giovane è inserito. A tal proposito è importante
che l’ambito della formazione e quello del lavoro intessano relazioni
e dialoghino tra loro al fine di favorire la transizione dei giovani. La
complessità del contesto storico attuale e la poca collaborazione tra
scuola e lavoro, lasciano l’individuo spesso da solo in questo
importante passaggio.

2.3 Il lavoro come contesto di socializzazione
Secondo Sarchielli (1998), per entrare nel mondo del lavoro, gli
individui necessitano di un’“opportuna preparazione”, non si tratta
quindi di un processo che può essere lasciato al caso e, ancora di
più, al singolo, in quanto si tratta di un momento fondamentale per
mettere alla prova se stessi, la propria identità personale e sociale,
attraverso il proprio bagaglio culturale e formativo costruito nel
corso degli anni di formazione.
I giovani sono interessati da cambiamenti di notevole rilevanza in
relazione e a causa dell’esperienza lavorativa: ad esempio
l’acquisizione di abilità e conoscenze (tecniche e sociali),
l’assunzione di comportamenti organizzativi, la modifica di
atteggiamenti e di percezioni sociali, la ridefinizione della propria
identità personale e sociale, l’assunzione di nuovi ruoli e nuovi
valori sociali, la sperimentazione dei comportamenti economici di
consumatore-produttore (l’uso del denaro) ecc. L’insieme di questi
apprendimenti va sotto il nome di socializzazione occupazionale e
costituisce un’area di studio di grande interesse per la
comprensione del comportamento sociale dei giovani nella fase di
inserimento lavorativo (Sarchielli et al., 1991).
Il termine socializzazione sta ad indicare le condizioni e i processi di
influenza ambientale sulle caratteristiche personali e le condotte,
nel nostro caso, dei giovani.
Il lavoro è caratterizzato dalla presenza di un contesto, di un luogo
fisico e nello stesso tempo da un sistema sociale con ruoli diversi
per le persone. In esso, si ritrovano persone con competenze
cognitive e operative diverse, con maggiore o minore esperienza,
con
possibilità
altrettanto
differenziate
nel
decifrare
le
caratteristiche della situazione ed individuare le azioni e gli
interventi da privilegiare.
All’interno di un contesto lavorativo, le persone inserite da più
tempo, risulteranno più esperte e quindi più facilitate. I novizi
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invece, anche se competenti sul piano psicosociale e sulle risorse
tecniche, entreranno comunque in una realtà sociale predefinita,
alla cui base vi sono valori, spiegazioni, simboli, riferimenti e
schemi d’azione che hanno una loro storia, storia che, appunto, non
li ha visti partecipi. Questa posizione di marginalità sociale,
potrebbe ostacolare il coinvolgimento e la partecipazione personale.
I giovani potrebbero preferire
conformarsi ad un “copione
preformato” e ad un ruolo standard piuttosto che portare un proprio
originale contributo (Depolo, 1998).

2.4 Diventare giovani lavoratori in una società
frammentata
Cosa significhi diventare adulti e lavoratori nella società attuale è
un tema molto complesso e sfaccettato. I simboli che caratterizzano
l’avvicinamento all’età adulta sono contraddittori e di difficile
interpretazione (Hendry e Kloep, 2002).
Secondo Beck (1992), i sistemi tradizionali (famiglia, scuola, lavoro)
deputati a traghettare i giovani nell’età adulta, attraverso la
trasmissione della cultura e di modelli da seguire, sono diventati
frammentati, con una conseguente confusione dei ruoli sociali.
I giovani non hanno più una guida stabile e ciò è causato anche dal
fatto che non esistono più occasioni in cui individui di età diversa,
possano vivere esperienze comuni (Elder, 1975).
Nella società attuale, non vi è un passaggio normativo
dall’adolescenza all’età adulta, questa transizione è sempre più
sfocata (Buchmann, 1989; Fiske & Chiriboga, 1991; Featherstone &
Hepworth, 1991; Scabini, & Donati, 1980; Cavalli, & Facchini, 2001)
e poco legata al fattore dell’età cronologica, per cui non sono rari
casi di capovolgimento dei ruoli tra giovani ed adulti.
La società moderna trasmette la sensazione che tutto sia possibile,
raggiungibile e accettabile, che non ci sia un’obbligatorietà di
obiettivi da raggiungere (terminare il percorso di studi, trovare un
lavoro stabile, sposarsi, avere dei figli ecc..), e che ogni scelta sia
reversibile e mai definitiva. L’aumento delle possibilità, però, porta
con sé anche una percentuale più alta di insicurezza e di possibilità
di fallimento (Ibidem).
Il processo di individualizzazione delle scelte, non è, però, che una
mera illusione di libertà, in quanto, ancora oggi, esistono molti
fattori (l’appartenenza a una certa classe sociale, il sesso, le
possibilità economiche, il capitale culturale ecc.) che incidono nelle
reali possibilità di scelta di ogni individuo (Jones e Wallace, 1990).
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I condizionamenti sociali agiscono già prima dell’ingresso nel
mondo del lavoro, a livello di scelte scolastiche e formative
(Gasperoni, 2002). Il livello di scolarizzazione negli ultimi anni si è
innalzato, ma ciò non significa che siano venute meno le
disuguaglianze sociali che fanno sì che alcuni giovani abbiano
maggiori opportunità di una buona formazione rispetto ad altri
(Ibidem). Anche la scelta di lavorare o di proseguire il percorso
formativo, non è semplice laddove la scuola abbia già contribuito ad
incanalare le decisioni.
Nel contesto di oggi, inoltre, i giovani sono chiamati a crescere in
una realtà socio-economica basata sulla flessibilità e sul
cambiamento, in cui viene richiesto di essere disponibili a
modificarsi, a ridefinire le proprie appartenenze e competenze, a
spostarsi da un luogo ad un altro, da un lavoro ad un altro.
Non vi sono più garanzie che un certo titolo di studio significhi
l’ingresso in specifici percorsi professionali e che un lavoro iniziato
duri per tutta la vita.
Vivere in un mondo in cui l’instabilità e la discontinuità toccano
trasversalmente tutti gli ambiti di vita dell’individuo (il lavoro, le
relazioni, gli affetti ecc.), chiede al giovane lo sforzo di ripensarsi e
di attrezzare se stesso per poter gestire le varie situazioni, in cui
non è chiaro quale scelta sia garantita e quali percorsi di vita siano
più opportuni (Buzzi, Cavalli, de Lillo, 2002).
Ad aggravare la situazione complessa in cui i giovani si trovano
oggi, vi sono le modifiche legislative attuate negli ultimi anni in
materia di regolamentazione contrattuale. Sembra, infatti, che
l’introduzione della Legge Biagi del 2003, che ha largamente
contribuito alla flessibilizzazione del mercato del lavoro, rendendo
maggiormente praticabili forme contrattuali diverse da quelle a
tempo pieno e determinato, e introducendo il lavoro interinale
(Lazzarini,
2004b),
abbia
creato
sentimenti
di
diffusa
preoccupazione tra le giovani generazioni, le quali, anche a fronte
delle difficoltà ad entrare nel mercato medesimo, risultano tra le più
penalizzate dalla filosofia di fondo su cui si regge la riforma.
Mentre nello scorso decennio il problema centrale per i giovani era
la mancanza di lavoro, ad oggi i tassi di disoccupazione sono scesi,
ma sono aumentate le tipologie di contratto a tempo determinato, i
contratti a progetto, le collaborazioni occasionali.

2.5 I significati del lavoro nella creazione
dell’identità adulta
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Con il saggio del 1984, sui problemi psicologici creati dalla
mancanza o dalla perdita del lavoro, la psicologa sociale Marie
Jahoda (1984), è la prima a trattare il tema della disoccupazione
come problema umano. Nella sua ricerca sui lavoratori di una
filanda austriaca che hanno perso l’impiego, giunge a definire due
tipi di funzioni del lavoro. Una prima funzione, denominata esplicita,
di carattere economico: per la maggior parte delle persone il denaro
necessario per far fronte alle proprie esigenze di vita deriva dal
contratto di scambio che si stipula tra individuo e organizzazione di
lavoro. Una seconda funzione, invece, denominata latente, viene da
lei suddivisa in cinque fattori: 1) Il lavoro provvede a una
strutturazione del tempo quotidiano; 2) assicura regolari esperienze
significative di interazione sociale al di fuori della famiglia; 3)
permette di rispondere al bisogno di agire sul proprio ambiente; 4)
determina una diretta connessione tra mete individuali e scopi
sociali; 5) contribuisce a definire aspetti importanti dello status
sociale e dell’identità personale.
Questa semplice classificazione ci mostra come le sequenze
lavorative stabiliscano il calendario personale e quello sociale di un
giovane: la distribuzione dei tempi di attività, di riposo e di svago,
come pure molte scelte familiari apparentemente autonome,
riproducono in realtà schemi di uso del tempo propri delle istituzioni
lavorative in cui le persone operano. Il luogo di lavoro costituisce,
inoltre, un “sistema sociale” nel quale persone e gruppi
interagiscono quotidianamente. Gli orientamenti all’azione, gli stili
di vita, le opinioni e le rappresentazioni della realtà elaborate dalle
persone e scambiate reciprocamente, divengono un patrimonio
comune che si traduce in norme e regole sociali condivise,
consolidate e trasmesse alle nuove generazioni di occupati. Inoltre,
è nel contesto lavorativo che spesso si sviluppano appieno e si
esprimono le capacità di azione di una persona in relazione alle
concrete richieste di prestazione. Lavorando, una persona può
giocare un ruolo attivo nel produrre beni e servizi; in questo modo,
non solo corrisponde ai propri bisogni di conoscere e dominare il
proprio ambiente, ma può partecipare a scopi sovra-individuali
connessi con l’utilità sociale del lavoro stesso. Infine, l’esperienza
lavorativa può procurare soddisfazione per i risultati raggiunti, può
fornire riscontri positivi sui propri progetti di vita, può rappresentare
un punto di riferimento per riconoscersi, per arricchire o confermare
il proprio modo di concepire se stessi, nella concreta situazione che
si sta vivendo (Jahoda, 1984).
Oggi, esauritasi la vecchia società industriale delle grandi ciminiere,
siamo di fronte ad una nuova società post-industriale in cui il lavoro
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presenta forme molteplici e non schematizzabili (Amerio, 2009). In
una società fondata comunque sul valore economico, il lavoro resta
uno strumento vitale per provvedere alla sussistenza e per
ritagliarsi un posto in quei processi di riconoscimento essenziali per
una persona per definirsi tale (Honneth, 1993; Amerio, 2004).
Attraverso il lavoro, la persona, nella società occidentale, viene
riconosciuta nel proprio ruolo sociale in quanto partecipe della
società del lavoro, che gli permette di mettere in campo le sue
capacità e garantirsi una via di sviluppo (Amerio, 1996).
Queste riflessioni e la ricerca sulle conseguenze devastanti della
disoccupazione in termini di rassegnazione, disperazione e apatia
(Jahoda, 1984), ci portano ad individuare una stretta correlazione
tra cambiamenti della società, professione e sviluppo del sé
(Amerio, 2009), che non si può ignorare quando ci si approccia a
studiare il significato del lavoro per i giovani di oggi.

2.6 I giovani e la loro occupazione
Ogni individuo, in relazione alle proprie caratteristiche psicosociali e
ai gruppi sociali di appartenenza, manifesta differenti livelli di
attaccamento al lavoro e attribuisce ad esso diversi gradi di
centralità rispetto ad altre sfere della vita individuale. Ogni persona,
inoltre, nutre una serie di attese ed elabora una serie di
rappresentazioni e di schemi di riferimento socialmente condivisi,
che intervengono ad orientare le scelte e le strategie occupazionali
individuali (Sarchielli et al. 1991).
I significati attribuiti al lavoro dipendono dalla misura in cui il
“lavorare” costituisce per l’individuo un’opportunità con cui
soddisfare una serie di bisogni e una fonte di costruzione della
propria auto-immagine. Tali bisogni possono essere di natura
“estrinseca” (ottenimento dei mezzi per vivere), “intrinseca”
(bisogno di esplorare, manipolare e modificare l’ambiente
circostante, utilizzo delle proprie abilità in una attività concreta) e
“sociale” (instaurare rapporti significativi, duraturi e finalizzati con
altri). La relazione tra lavoro e self costituisce l’elemento di base su
cui si struttura l’orientamento di valore verso il lavoro. Le differenze
inter-individuali nei significati attribuiti al lavoro, sarebbero in
funzione principalmente delle caratteristiche psicologiche del
soggetto, prevedendo una sostanziale stabilità nel tempo di tali
concezioni e valori (Fraccaroli, 1998).
Applicando tale impostazione al nostro tema, troviamo dunque che,
con il termine “valori lavorativi”, ci si riferisce agli scopi generali e
relativamente stabili che le persone cercano di raggiungere
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mediante il lavoro. D’altro canto, le singole persone cercano di
perseguire una varietà di scopi e di valori nel proprio lavoro: una
remunerazione economica, un’identità, uno status sociale, l’autorealizzazione ed altro ancora. Comprendere cosa le persone
cerchino nel lavoro, è molto importante, non solo da un punto di
vista teorico e conoscitivo, ma anche per le implicazioni operative
che comporta (Bellotto, Trentini, 1997).
L’“importanza” del lavoro, al contrario, riguarda proprio il confronto
dialettico con le attività extra-lavorative. Essa viene quindi studiata
a partire dal fatto che le persone svolgono diversi ruoli: studiano,
sono membri di una famiglia, svolgono questa o quella attività nella
vita sociale, dedicano un certo spazio mentale e temporale ad
attività dette del tempo libero. Da qui nasce il problema di come i
diversi ruoli esistenziali si rapportino tra loro e di quale sia la loro
importanza relativa. In sostanza, il concetto di importanza del
lavoro viene inteso come credenza soggettiva circa il valore del
lavoro all’interno della propria vita (Bellotto, Trentini, 1997)
Dall’analisi dei dati della ricerca condotta dalla Gi.O.C., Gioventù
Operaia Cristiana (con il supporto della Fondazione Nord-Est), su
giovani e consumo, dal titolo “Tutto il Resto” (2007), emerge come
la dimensione del lavoro rimanga assolutamente prioritaria, fonte di
identità personale e sociale, attorno alla quale costruire se stessi e
il proprio futuro, oltre che sorgente necessaria di sussistenza.
Nella scala delle priorità dei giovani interpellati (Tutto il Resto,
2007), il lavoro (94,7%) e la carriera personale (75,3%) sono al
terzo e quarto posto, subito dopo la famiglia (98%), e le relazioni di
amicizia e sentimentali (95,8%).
Di qui discende l’importanza attribuita alla dimensione
professionale: i ragazzi, a fronte dei cambiamenti in atto sul
mercato del lavoro e dell’incertezza che ha contrassegnato gli ultimi
anni, paiono piuttosto pragmatici e si concentrano innanzitutto sulla
ricerca di un posto di lavoro che offra loro le necessarie garanzie
economiche e la possibilità di programmare il proprio futuro. In un
secondo momento, poi, emerge l’aspirazione ad un percorso
professionale che segua un orientamento, per così dire,
ascensionale, sia in termini di responsabilità assunte che di
riconoscimenti economici e di status (Ibidem).
I giovani attribuiscono un peso significativo al lavoro e, proprio per
questo, volgendo lo sguardo verso il futuro, considerano questa
dimensione come quella che più di altre li preoccupa.
A tale riguardo, il motivo di preoccupazione spetta al rischio di poter
andare incontro ad una situazione di precarietà, quando non
addirittura di autentica disoccupazione. Inoltre, nonostante gli
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investimenti che i giovani e le loro famiglie hanno sostenuto in
istruzione e formazione professionale, sussiste il timore che in
futuro il proprio posto di lavoro non sia in linea con il titolo di studio
conseguito (Ibidem).
Emerge, dunque, un quadro complesso in cui, nonostante la
precarizzazione del lavoro e la frammentarietà della società attuale,
il lavoro continua ad avere un significato fondamentale per la vita
dell’uomo.

2.7 Gli aspetti principali del lavoro
Prenderemo ora in considerazione, nella costruzione della nostra
analisi di contesto, i quattro principali aspetti del lavoro, descritti
nella letteratura di riferimento: l’espressività, intesa come la
possibilità di mettere a frutto le proprie capacità e competenze, la
strumentalità, ovvero la considerazione del lavoro come mezzo di
sostentamento economico, l’achievement, che fa riferimento alle
possibilità di carriera e di prestigio e infine la relazionalità, intesa
come occasione per vivere sul posto di lavoro relazioni significative.
Nel Sesto Rapporto dell’Istituto IARD sulla condizione giovanile in
Italia, emerge che le due dimensioni prevalenti per i giovani sono
l’espressività e la relazionalità, seguite dalla strumentalità e
dall’achievement.
Il lavoro viene quindi vissuto per i suoi aspetti di auto-realizzazione
e relazionali, non disgiunto tuttavia da un’attenzione per gli aspetti
e le condizioni concrete di lavoro. La dimensione legata alla carriera
e al prestigio della professione non sembra fare eccessiva presa sui
giovani, almeno nell’attuale momento sociale ed economico. É un
lavoro prefigurato e desiderato, che si centra fortemente attorno
allo sviluppo di sé e alla costruzione di connessioni e relazioni con
l’ambito professionale, a cui si unisce una forte sensibilità per la
stabilità lavorativa, un adeguato trattamento salariale e la vicinanza
del posto di lavoro al luogo di residenza.
Emerge inoltre come gli aspetti di espressività siano trasversali a
tutto il mondo giovanile e ne rappresentino un tratto culturale
oramai consolidato. Si riscontrano invece, lievi differenze sugli
aspetti relazionali: i giovani che provengono da famiglie di elevato
livello culturale vi attribuiscono minore importanza; al contrario, gli
aspetti strumentali vengono maggiormente considerati dai giovani
che provengono da famiglie di basso livello culturale.
Si assiste, inoltre, come al crescere dell’età e quindi del bagaglio
conoscitivo inerente il mondo del lavoro, i giovani italiani passino da
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una rappresentazione del lavoro come espressione delle proprie
capacità, passioni e vocazioni, ad una rappresentazione
maggiormente strumentale, finalizzata all’acquisizione di risorse
economiche e di sicurezza.
Il passaggio dal “lavoro sognato” alla “realtà del lavoro”
avverrebbe
dunque
all’aumentare
dell’età,
favorito
dall’intensificarsi dei discorsi relativi al lavoro che circolano
all’interno delle agenzie socializzative (famiglia, scuola, gruppo dei
pari, adulti significativi.
I giovani partono in linea di massima, con l’idea di trovare un lavoro
che dia la possibilità di conciliare un alto guadagno ed una alta
espressività. Con l’aumento dell’età invece, si passa ad una visione
del lavoro che possa conciliare principalmente espressività e
stabilità dell’occupazione.
Possiamo notare inoltre, come i giovani e le famiglie reagiscano alla
sfida dell’incertezza del sistema occupazionale innalzando i livelli di
istruzione. Il 90% dei giovani accede alla scuola secondaria
superiore, 3 ragazzi su 4 ottengono un diploma, oltre la metà si
iscrive all’università.
Riscontriamo in queste scelte e nella tenacia con cui le famiglie
sostengono l’istruzione dei figli, un’implicita quanto impellente
domanda di dignità del lavoro. L’istruzione tra l’altro innalza le
aspettative, ancor più quando i giovani sono i primi in famiglia a
raggiungere il traguardo di un diploma o di una laurea (Ambrosini,
2009).
Tra le aspirazioni professionali dei giovani emerge sempre più, la
dimensione del lavoro autonomo, con una connotazione positiva,
come possibilità di avere una relativa indipendenza nelle decisioni,
gestire autonomamente il tempo dedicato alle attività professionali,
l’opportunità di mutare organizzazione del lavoro a seconda delle
necessità personali. Tali potenzialità rappresentano un forte fattore
di attrazione per i giovani.
Sono molti i giovani e giovanissimi, che negli ultimi anni hanno
scelto tale forma di lavoro, percependolo come meno sottoposto a
vincoli, più rispondente a bisogni di espressività e creatività
individuale e maggiormente remunerativa rispetto ai “tradizionali”
lavori offerti dalle imprese attraverso un contratto dipendente.
Inoltre in alcuni contesti, come il Sud d’Italia, il lavoro autonomo
(impresa individuale o in cooperativa), risulta ad oggi, l’unica
prospettiva occupazionale e la sola strada per valorizzare le risorse
del territorio.
Queste percezioni sociali, tuttavia, si confrontano con il fatto che
spesso i lavori autonomi mal si conciliano con orari di lavoro a
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tempo parziale e che sempre più le prestazioni autonome di lavoro
devono sincronizzarsi e rendersi compatibili con le necessità e i
fabbisogni dei committenti, riducendo, talora in misura consistente,
il livello di decisionalità e gli ambiti di discrezionalità che,
soprattutto i più giovani, attribuiscono al lavoro autonomo.
Nel Rapporto 2008 “L’Italia dei Lavori” della Fondazione Nord-Est,
emerge come in termini di prestigio ed ambizione le figure
professionali dell’imprenditore e del libero professionista siano le
maggiormente desiderabili dal campione intervistato di giovani tra i
15 e i 24 anni. Parallelamente a questo, vediamo come, invece, la
fabbrica ed il lavoro operaio vengano considerate come le mansioni
meno attrattive per i lavoratori intervistati, sia dal punto di vista
della desiderabilità sia da quello del prestigio.

2.8 Il significato del lavoro per i giovani a bassa
scolarità
Per i giovani che abbandonano l’ambiente formativo, avere un
lavoro può essere concepito come un’opportunità di “essere
finalmente se stessi” e di esplorare o esplicitare altri aspetti del
proprio self fino a quel momento meno salienti (Sarchielli, 1991).
Quando la scuola non ha funzionato, proprio il lavoro diventa la
grande occasione di socializzazione al mondo adulto, di
apprendimento di abilità cognitive, professionali e sociali
(Ambrosini, 1995).
La dimensione lavorativa viene investita del significato di
strumento, per raggiungere il riconoscimento di sé, per facilitare il
processo di acquisizione dell’identità, con un ruolo, uno spazio,
un’immagine personale, favorendo quindi il raggiungimento di
autonomia ed indipendenza.
Il lavoro garantisce quindi, per questi giovani, la possibilità di
situarsi nel mondo degli adulti in una posizione di parità e
reciprocità, preservando la stima di sé: offre infatti la possibilità di
valere qualcosa, permettendo di sentirsi uguali agli altri. Lavorare,
avere un ruolo sociale identificabile e positivo, percepire un salario,
costituisce di per sé un notevole incentivo motivazionale,
soprattutto in un’atmosfera di scarsità di opportunità occupazionali
(Ambrosini, 1995).
Per le biografie frammentate e discontinue di tali giovani il lavoro
può rappresentare una dimensione che ricompone l’esperienza di
vita, restituendo il senso al proprio agire e alla propria identità
personale; oppure al contrario può ulteriormente scomporre
esperienza ed identità. Questo si verifica soprattutto quando il
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lavoro assume caratteri più strumentali, legati soprattutto alla
conquista di nuove opportunità di accesso a beni e servizi (Lizzola,
2009).
I giovani a bassa scolarizzazione, infatti, nel lavoro ricercano
soprattutto una buona paga e la garanzia del posto. Le aspettative
nei confronti del lavoro assumono per i giovanissimi “forme
garantiste”, mentre atteggiamenti espressivi come la ricerca
dell’autonomia, la possibilità di sviluppare i propri interessi, sono
correlati al titolo di studio, ossia aumentano con l’aumentare della
scolarità.
Concludendo, possiamo dire che il lavoro, ancora oggi, rappresenta
per i giovani, uno degli ambiti di vita più importanti, fonte di
mantenimento, ma anche di soddisfazione e realizzazione
personale.
Crediamo che in questa società del lavoro mobile e precaria, cresca
sempre di più l’investimento che i giovani fanno sul lavoro, il
significato che gli danno, il tempo che vi dedicano, le speranze che
vi ripongono per il loro futuro (Ambrosini, 2009).
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3.I TRE PERCORSI DI
RIFLESSIONE
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3.1 La transizione dalla scuola al lavoro: le sfide per
un passaggio vissuto con maggiore continuità
Aspetti di continuità e discontinuità tra esperienze scolastiche e
lavorative: la percezione dei più giovani
Riguardo il tema della continuità percepita dagli intervistati rispetto
agli apprendimenti scolastici e l’esperienza lavorativa, abbiamo
visto come emerga un vissuto di quasi totale discontinuità
soprattutto per i ragazzi che sono ancora inseriti nel percorso
scolastico.
La visione di questi giovani è influenzata dal fatto che, non avendo
ancora raggiunto il diploma, le loro occasioni lavorative sono
ancora sporadiche e scollegate dall’ambito di studi prescelto.
Questo aumenterebbe la percezione di distanza tra ciò che
hanno appreso a scuola e le competenze lavorative messe in
atto.
Accanto a questa circostanza, che riteniamo abbastanza normale
per la situazione formativa ancora in divenire, si situa, però, una
considerazione più preoccupante riguardo la percezione di quasi
totale distacco tra mondo della scuola e mondo del lavoro da
parte dei partecipanti più giovani: al di là delle singole materie
apprese e della loro applicazione pratica sul lavoro, questi due
universi sembrano viaggiare per orizzonti diversi su ogni fronte.
Questa constatazione ci richiama alla necessità che la scuola
valorizzi e incentivi maggiormente le esperienze professionali, se
pur brevi e sporadiche, che i giovani vivono durante il periodo
formativo, attraverso la programmazione di momenti di
condivisione e racconto dei vissuti lavorativi. Occasioni di questo
tipo permetterebbero ai ragazzi di riconoscere nel lavoro svolto,
le competenze trasversali trasmesse dalla scuola e, allo stesso
tempo, di trasferire nella scuola stessa, le capacità apprese sul
mondo del lavoro, creando un patrimonio prezioso per entrambi.
In questo senso, costruire un filo conduttore tra le ore spese a
lezione e la pratica lavorativa, permetterebbe ai giovani di
valorizzare entrambe le esperienze e di rileggerle in un’ottica di
continuità.
Aspetti di continuità e discontinuità tra esperienze scolastiche e
lavorative: la percezione dei più grandi
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Similmente anche una parte dei partecipanti più grandi, inseriti in
un contesto lavorativo diverso dall’ambito di studi, percepisce
una netta discontinuità tra le due esperienze. Gli unici aspetti di
parziale continuità sono attribuiti a competenze più trasversali
quali l’uso del computer e le lingue.
Questa constatazione, oltre a rilanciare il bisogno di occasioni e
luoghi di rilettura costante delle proprie competenze anche per
chi è fuoriuscito dal percorso formativo, richiama la scuola alla
necessità di valorizzare l’utilizzo e la conoscenza di queste
materie di uso quotidiano e di spendere maggiore attenzione
anche per la trasmissione di altre competenze trasversali come
quelle relazionali, che saranno indispensabili nell’interfacciarsi
con i propri superiori, colleghi e clienti.
Da molti Focus Group emerge anche la necessità che la scuola
prepari per tempo gli studenti alla conoscenza dei diritti e doveri
dei lavoratori, perché possano arrivare all’incontro con il mondo
del lavoro più informati.
Sempre i partecipanti già usciti dal mondo della scuola e inseriti da
più tempo in quello del lavoro (anche in settori in continuità con
il percorso formativo svolto), sollecitano la necessità di
ricomporre la frattura tra le richieste del mondo del lavoro e
l’offerta formativa delle scuole: nella loro esperienza la scuola ha
proposto nozioni troppo astratte e poco approfondite e i
programmi si sono rivelati non allineati con le richieste del
mercato.
Le sfide per la scuola
Le riflessioni fin qui esposte si collegano a quanto sostenuto da
Resnick (1987), riguardo il rischio che la scuola venga percepita
come un luogo di trasmissioni teoriche poco utili, a differenza
dell’intelligenza pratica acquisita sul lavoro.
A tutto ciò si aggiungono la precarietà del contesto economico
odierno, l’instabilità del contesto sociale e la discontinuità che
tocca tutti gli ambiti di vita dell’individuo, i quali portano alla
richiesta di giovani maggiormente flessibili e preparati alla
frammentarietà del contesto lavorativo.
Il quadro delineato, ci porta a sostenere il bisogno impellente di
accompagnare i giovani a collocarsi nella società sin dal
percorso formativo e alla consapevolezza che non possa più
esistere un confine netto tra questi due mondi.
Gli strumenti
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La scuola, dal canto suo, dovrebbe farsi promotrice, a tutti i livelli,
di maggiori opportunità di stage. Come vedremo nelle proposte
di cambiamento a chi si occupa di politiche giovanili, la maggior
parte dei Focus Group riporta azioni e cambiamento in questo
ambito, prospettando che tutti gli studenti, al di là dell’indirizzo
frequentato, sperimentino periodi di tirocinio. Quest’ultimo,
risulta una grande opportunità di sperimentazione per il giovane,
che ha la possibilità di inserirsi gradualmente nel mondo del
lavoro, attraverso uno strumento tutelato e supervisionato, e di
maturare l’esperienza professionale richiesta da tutte le aziende
in sede di assunzione.
Il coordinamento dei tirocini è, inoltre, un’occasione di incontro. di
dialogo e contaminazione tra scuola e lavoro, che agevolerebbe
la conoscenza reciproca e una rivisitazione delle richieste della
seconda nei confronti della prima, e dell’offerta formativa della
seconda verso gli studenti.
Insegnare ad apprendere
Una sfera di giovani intervistati, soprattutto liceali o laureati,
attribuiscono un compito essenziale alla scuola: quella di insegnare
ad apprendere. Come dimostrano molte ricerche scientifiche, il
possesso del modello mentale di ciò che si sta facendo, è fonte
primaria di adattamento a contesti mutevoli.
La scuola non può essere esaustiva nell’insegnamento di ogni
professione, e probabilmente non è neanche il suo compito, ma
deve trasmettere ai giovani la passione e gli strumenti metodologici
e cognitivi per continuare ad apprendere per tutta la vita e in ogni
contesto lavorativo.
Una scuola di qualità dunque, dovrebbe essere in grado di
trasmettere non soltanto, nozioni tecniche incentrate sul singolo
compito e quindi molto circoscritte, la letteratura ci ha mostrato,
infatti, il fallimento di tutte le esperienze di puro addestramento sul
lavoro (Rensnick, 1989), ma piuttosto il modello mentale dei sistemi
con cui il giovane entra in relazione, che gli permetterebbe di
diventare uno studente e un lavoratore flessibile e adattabile ai
continui cambiamenti.
A quali scuole sia deputata questa capacità è un problema molto
attuale. Dovrebbe forse farci pensare il fatto che a sostenere questa
visione, siano soltanto liceali o universitari, abituati a lunghe lezioni
teoriche, mentre i lavoratori più specializzati sono quelli che più
faticano a trovare continuità tra l’esperienza formativa e quella
lavorativa.
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Le caratteristiche di una scuola di qualità
Tuttavia, una minoranza dei giovani intervistati, che ha frequentato
un istituto tecnico, meglio di tutti riesce a descrivere il valore
della scuola nella propria esperienza lavorativa, riconoscendo
all’esperienza scolastica il merito di aver loro trasmesso la
capacità di adattamento, di trovare risposte efficaci ai problemi,
di velocità di elaborazione, e di flessibilità e adattamento
dell’apprendimento.
Ciò prova che, se adeguatamente stimolati e preparati, gli studenti
si appassionano all’apprendimento e ne colgono l’importanza nel
loro approccio al lavoro anche a distanza di anni.
Queste esperienze ci richiamano a non sostenere la superiorità
della formazione liceale, quanto piuttosto a vigilare che, soprattutto
in questo periodo di grossi cambiamenti nel mondo della
formazione, ogni tipo di scuola, a partire dalla formazione
professionale, agli istituti professionali e tecnici, fino ad arrivare ai
licei, investa in una proposta educativa di alto livello, in cui i giovani
apprendano ad apprendere in maniera adattiva (Rensick, 1989), e
ponendo attenzione alla qualità degli insegnanti, all’aggiornamento
continuo di programmi e strumenti e a un collegamento più
strutturato con il mondo del lavoro. Ogni tipologia di scuola può e
deve garantire un’esperienza significativa per il giovane. Per fare
ciò c’è bisogno di un apprendimento scolastico applicato alla realtà,
in cui sia chiara l’utilità di ciò che si sta apprendendo, e di un
incentivo al lavoro in gruppo, in cui gli studenti possano comunicare
e lavorare insieme per obiettivi comuni, come avviene nei contesti
professionali. È importante, infine, che l’apprendimento venga
accompagnato dalla guida di un maestro, gradualmente e poi in
maniera sempre più attiva e autonoma.
Verso la transizione al lavoro
Vivere e portare a termine con successo il percorso scolastico,
risulta essere una sfida importante per lo sviluppo dei giovani
nell’accrescimento delle proprie risorse personali.
Il sentirsi
all’altezza di questo compito, sarebbe, allora, di supporto nel
superamento della sfida successiva di inserirsi nel mondo del lavoro
e diventare un buon lavoratore. Le esperienze scolastiche
fallimentari dei ragazzi che abbiamo intervistato, ci mostrano
l’importanza di non sottovalutare il vissuto personale dei giovani e il
ruolo dei professori. Questi giovani, lanciano la richiesta di modelli
di riferimento adulti che facciano interessare i giovani
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all’apprendimento, che li facciano sentire accolti, accompagnati,
stimolati. Una situazione di sfiducia reciproca e un rapporto
conflittuale con i professori, concorrono a delineare percorsi
scolastici fallimentari con il rischio, per questi giovani, di permanere
in uno stato di stallo o, ancora, di vivere una situazione di
evitamento della formazione. Come vedremo subito dopo, il ruolo
degli adulti e dei pari nel processo di apprendimento è centrale
anche nel percorso di transizione al lavoro.
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3.2 Fattori di supporto per un inserimento lavorativo
efficace
Alcuni fattori sembrano predisporre un passaggio più efficace nella
fase di inserimento lavorativo. Tra questi verranno sottolineati quelli
maggiormente evidenziati dai giovani durante l’intervista e nello
specifico si dedicherà maggiormente attenzione all’affiancamento di
responsabili e colleghi ed al riconoscimento ed alla valorizzazione
delle competenze e delle capacità pregresse del lavoratore.
L’affiancamento di responsabili e colleghi nella fase di transizione
tra scuola e lavoro
Per i giovani intervistati, la transizione al mondo del lavoro ha
costituito un passaggio importante, un momento di ridefinizione
della propria persona e di messa in gioco delle proprie capacità.
I partecipanti ai focus group riportano come sia importante che
l’arrivo in un nuovo posto di lavoro, sia accompagnato da un
progetto di inserimento e accompagnamento graduale e attento;
questo agevolerebbe un vissuto positivo riguardo questa
transizione.
Le esperienze riportate dai giovani intervistati, ci mostrano che
l’accompagnamento di responsabili e colleghi, costituisce un fattore
di supporto per un efficace inserimento lavorativo dei giovani.
Viceversa, quando manca un adeguato affiancamento, i giovani
riportano un vissuto di inadeguatezza e solitudine.
Il tema dell’accompagnamento alla transizione lavorativa, chiama in
causa il ruolo ambivalente delle aziende in questo processo. Da una
parte sono presenti imprese che invitano a svalutare e dimenticare
completamente gli apprendimenti trasmessi dalla scuola, azzerando
le competenze scolastiche e puntando ad una formazione
completamente svolta sul lavoro, lasciando negli studenti la
sensazione di aver sprecato il proprio tempo.
Dall’altra le aziende si aspettano giovani preparati su competenze
specifiche già dalla prima esperienza lavorativa, e, senza verificare
la reale situazione, li lasciano soli senza aver chiarito il loro ruolo e il
loro compito.
Emerge forte la richiesta degli intervistati di un rapporto
intergenerazionale che accompagni e funga da apprendistato
attraverso la figura di maestri adulti pronti ad affiancare i giovani e
a incentivarli ad apprendere.
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In alcuni casi in cui l’accompagnamento è avvenuto con attenzione,
o
al
contrario,
in
reazione
a
un’esperienza
di
non
accompagnamento, alcuni giovani diventano a loro volta
accompagnatori e guide per i novizi, andando a costruire un circolo
virtuoso.
L’incontro con il mondo del lavoro, e in particolare con figure di
riferimento da cui imparare, costituirebbe per alcuni partecipanti,
un’occasione di riscatto, a seguito di un’esperienza scolastica
fallimentare.
Il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze pregresse e
delle capacità dimostrate
Un secondo fattore che la maggior parte dei partecipanti chiama in
causa per un inserimento lavorativo efficace, è quello del
riconoscimento delle competenze e la valorizzazione delle capacità
da parte dei propri colleghi, responsabili, clienti e del conseguente
sentimento di realizzazione e autoefficacia percepita. Per i più
giovani e per chi si trova nella fase di inserimento lavorativo, risulta
più importante il riconoscimento delle capacità da parte dei
responsabili, che apprezzano l’impegno posto da questi ragazzi nel
realizzare lavori “per adulti”.
Per i più grandi, invece, diventa più importante la soddisfazione dei
propri clienti e il riconoscimento da parte dei colleghi.
Tale
elemento diventa prioritario anche sull’aspetto di gratificazione
economica.
Essere incoraggiati e riconosciuti come competenti, aumenterebbe
la sensazione di autoefficacia percepita dagli intervistati con un
conseguente vissuto di benessere e di predisposizione a porsi
obiettivi in cui vengono messi al centro l’acquisizione di nuove
conoscenze e abilità.
Molti soggetti, sono disposti ad affrontare compiti di sempre
maggiore difficoltà e ad assumersi la responsabilità di altre
persone.
Nei focus group, alla richiesta di raccontare un episodio di estrema
soddisfazione avvenuto sul lavoro (Domanda 2a, vedi Allegato A),
emergono soprattutto esperienze in cui i partecipanti sostengono di
sentirsi appagati quando vengono assegnati loro dei compiti di
responsabilità, impegno, e quando questi vengono portati a termine
con serietà e puntualità.
Il non riconoscimento delle competenze del lavoratore, invece,
comporta un vissuto lavorativo negativo che può degenerare
nell’odio verso il proprio lavoro.
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Le riflessioni condotte fino a qui ci portano a concludere che
spendere del tempo per l’inserimento e la formazione dei nuovi
arrivati, essere attenti al loro lavoro riconoscendo i miglioramenti
fatti, valorizzare la formazione e le competenze acquisite attraverso
la scuola, l’università e la formazione professionale, sia di tutto
vantaggio non solo per i lavoratori, ma anche per il successo
dell’azienda stessa.
Dai focus group della nostra indagine, inoltre, emerge un quadro di
giovani che ha voglia di esprimersi attraverso il lavoro e di mettere
a frutto le proprie capacità. Puntare sui giovani, permettere loro di
trovare nel lavoro uno spazio di realizzazione e di sperimentazione
dei propri talenti, sembrerebbe allora una carta vincente per
sostenere i lavoratori in questo momento di empasse che la crisi
economica ha trasmesso al mondo del lavoro.
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3.3 Giovani e Lavoro autonomo
Dalle principali ricerche emerge che la nostra nazione si conferma
anche dal punto di vista imprenditoriale un paese di anziani.
Attualmente la percentuale di imprenditori under 30 si attesta
intorno al 7%, significa che su 100 imprenditori solo 7 sono in
realtà giovani.
Di certo, non aiuta neanche il momento storico-economico che
l'Italia sta attraversando, che rende ancora più difficile per i
giovani i rapporti con le burocrazie e la sopportazione della
pressione fiscale. Così, chi vuole investire sul proprio futuro trova
spesso un percorso fatto di ostacoli.
I settori economici in cui i giovani sembrano maggiormente attivi
sono principalmente quello dei “servizi per le imprese” e quello
del “turismo e ristorazione”. Le aspirazioni professionali dei
giovani intervistati riguardano invece la possibilità di avviare:
bar, discoteche, ditte di artigianato, ditte edili, studi tecnici,
attività commerciali, turistiche ed agricole.
Nonostante questi dati, dall’indagine emerge, a livello nazionale,
che i giovani considerino la scelta del lavoro autonomo, una
prospettiva che affascina.
Le aspirazioni che spingono un giovane a “fare impresa” sono
principalmente tre: il desiderio di poter svolgere il proprio lavoro
in autonomia; il piacere di mettersi in gioco; l’idea che facendo
impresa si abbia la possibilità di svolgere un lavoro interessante
ed in linea con le proprie aspettative personali. A tali aspirazioni
fanno da contrafforte le qualità e le doti ritenute importanti dagli
intervistati per “fare impresa”. Gli aspetti più importanti per lo
svolgimento della propria attività sono risultati: le competenze
tecniche personali acquisite con l’esperienza, la capacità di fare
innovazione e di investire rischiando personalmente, le
competenze acquisite grazie alla formazione.
Dal Nord al Sud sembra, inoltre, necessario per avviare una propria
attività una buona dose di responsabilità, impegno, coraggio,
passione ed organizzazione pratica, che, a detta degli
intervistati, fa si che non tutti per indole e personalità siano
portati al ruolo di “imprenditori”.
Tra le implicazioni positive che una scelta di questo tipo riveste i
giovani individuano la soddisfazione personale riscontrata nel
poter scegliere l’ambito di lavoro, la gratificazione di poter
esprimere le proprie capacità e potenzialità ed infine il senso di
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unitarietà che genera il poter, in alcuni casi, partecipare
all’intero processo produttivo.
Tra le implicazioni negative riscontriamo, invece, la preoccupazione
e la paura da parte di coloro che iniziano una propria attività, la
diminuzione del tempo libero e della libertà, la scelta di
addentrarsi nell’incerto, accettando per un primo periodo
l’assenza di certezze ed infine il sacrificio di tutti i propri risparmi
in un lasso di tempo molto breve.
La maggior parte dei partecipanti ai focus group è infatti convinta
che per compiere tale scelta sia necessario avere un capitale
disponibile, personale o familiare. Tale fattore assumerebbe
quindi il ruolo di fattore discriminante per poter prendere in
considerazione questa eventualità lavorativa.
Si rilevano alcune differenze nella concezione di tale ambito di
lavoro in base all’età degli intervistati.
Tra le differenze riscontrate, si sottolinea una maggiore
propensione al lavoro in proprio da parte dei giovanissimi, i quali
nonostante siano consapevoli dei rischi e degli aspetti negativi
che questa scelta può comportare, non la escludono a priori per
il futuro professionale. Emerge infatti una grande spinta
all’autonomia ed all’affermazione di sé, caratteristica del
giovane con poca esperienza lavorativa.
Da questi soggetti viene sottolineato prevalentemente l’elemento
del rischio e della messa in gioco con l’obiettivo di perseguire
una maggiore autonomia, non dovendo dipendere da nessuno,
sperimentando maggiormente le proprie capacità, creando e
gestendo il proprio lavoro, avendo infine la possibilità di crescere
professionalmente attraverso la responsabilità assunta a livello
personale.
La propensione a tale modalità lavorativa, sembra avere,
comunque, come elemento cardine il poter fare un’esperienza
utile, che servirà per la vita.
In linea con le principali ricerche, si rilevano, inoltre, numerose
differenze nella concezione del lavoro autonomo, delle sue
implicazioni e delle reali possibilità percepite, tra giovani del
Nord Italia ed i giovani del Sud.
I giovani del nord (Piemonte, Lombardia)
Molti giovani intervistati nelle realtà del Nord sostengono di aver
almeno pensato a questa eventualità, ma di non aver mai
perseguito concretamente tale possibilità.
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Altri dichiarano di non aver mai preso in considerazione questa
ipotesi o perché il settore nel quale lavorano non li ha mai
portati a considerarla come un’alternativa valida al lavoro
dipendente che attualmente svolgono, oppure perché
nonostante l’idea sia allettante, il settore di lavoro e la
condizione attuale non permetterebbe loro di sperimentarsi in
questa scelta.
Colpisce molto come per gran parte di questi giovani il lavoro
autonomo sia da considerarsi una fonte di stress e la causa di
molte forme di problematicità della salute psicologica (per es.
l’ansia). Emerge, infatti, la figura dell’imprenditore come di un
uomo od una donna oberati dal lavoro, senza tempo da dedicare
alla propria famiglia e ai propri hobbies.
Questa considerazione implica il fatto che tali giovani si
prospetterebbero in tale ambito di lavoro solo in società con
altre persone, difficilmente da soli. Tenterebbero, inoltre, tale
strada forse, solo dopo anni di lavoro dipendente, dopo aver
quindi maturato una sostanziosa esperienza lavorativa ed
unicamente in un settore nuovo ed innovativo per poter
fronteggiare la concorrenza.
I giovani del centro (Emilia Romagna, Marche, Lazio, Sardegna)
I giovani del Centro sostengono la predilezione del “posto fisso”
come unica modalità che garantisce la certezza e la stabilità
lavorativa a discapito di tutte le altre forme lavorative più
rischiose, tra cui il lavoro autonomo. Molti soggetti intervistati,
dichiarano infatti di averci pensato almeno una volta nella vita,
ma di esserne stati velocemente scoraggiati dalla rete informale
di conoscenze, familiari ed amici, che si è resa portavoce della
credenza dominante rispetto a tale tipologia lavorativa.
Nel Centro Italia, infatti, alcuni territori hanno vissuto di rendita
grazie alle industrie (come per esempio le industrie calzaturiere
delle Marche e quelle metallurgiche della Sardegna) e questo ha
provocato il radicamento della mentalità che predilige il lavoro
dipendente, non favorendo la maturazione dello spirito
imprenditoriale.
I giovani del sud (Abruzzo-Molise, Calabria, Sicilia)
La maggior parte dei giovani intervistati vede il lavoro in proprio
come un’occasione per riscattare il proprio status di disoccupati,
di lavoratori in nero o di precari, valorizzando i propri talenti, le
proprie capacità e dimostrando il proprio valore.
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Il lavoro autonomo è considerato, dai giovani del Sud, come la
grande possibilità di portare a compimento un progetto proprio,
per cui questa forma di lavoro viene identificata come lo
strumento che consente alla persona di realizzare se stessa
attraverso ciò che fa e ciò che produce.
Si riscontrano però grandi difficoltà nelle reali possibilità di
realizzare tali progetti. È molto forte tra questi giovani la
percezione che questa strada sia impraticabile, visto il mancato
appoggio e supporto di Comuni, Province e Regioni. Gli unici
spiragli di fattibilità e di concretezza si rilevano nel tramandarsi
tra genitori e figli attività già avviate.
Spesso, inoltre, chi sceglie tale forma di lavoro non riesce a
raggiungere, semplicemente attraverso di essa, una vera
autonomia economica.
Si rileva dai racconti una sensazione diffusa di resa e sconfitta che
rende questi progetti solo pensieri astratti, soprattutto per i
giovani residenti in piccoli Comuni.
Questa sensazione di rassegnazione è chiaramente sostenuta dalla
paura nei confronti della criminalità organizzata, che ostacola
molte forme di imprenditorialità.
Il lavoro autonomo come sfida per i giovani: potenzialità ed ostacoli
Il mettersi in proprio è una prospettiva che affascina molti degli
intervistati.
La situazione di crisi e precarietà del contesto lavorativo italiano, ha
portato i giovani a sognare delle soluzioni e cercare opportunità
nuove nel mondo della creazione di impresa.
Per i giovani del Nord il lavoro autonomo rappresenta
principalmente la possibilità di sperimentare le proprie capacità,
ma sono molto chiari nel non desiderare che questo diventi
totalizzante e troppo carico di preoccupazioni, forniscono, quindi,
condizioni maggiormente restrittive nelle reali possibilità di
concretizzare questi progetti.
Al Sud, questa prospettiva, sembra essere da un lato, una necessità
per far fronte alla disoccupazione ed al lavoro nero, ma dall’altro
sembra per molti una strada impraticabile, impedita dagli scarsi
aiuti e dall’ombra della malavita organizzata.
Colpisce il fatto che la dimensione del sacrificio di tempo e lo stress
che tale tipologia di lavoro può causare non vengano
minimamente percepiti dai giovani del Sud come elementi
negativi, che anzi, individuano la dimensione del sacrificio come
un fattore di orgoglio e di crescita e intravedendone le condizioni
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contestuali sarebbero felici di concretizzare tali aspirazioni
imprenditoriali.
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4. PROPOSTE DI
CAMBIAMENTO
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4.1 Proposte degli intervistati a chi si occupa di
politiche giovanili
L’ultima domanda del Focus Group chiedeva ai giovani di
trasformare in proposte le criticità e le sollecitazioni emerse
durante la riflessione nel gruppo. Ai partecipanti è stato chiesto di
immaginare di poter portare un contributo a chi si occupa di
politiche del lavoro, in particolare per migliorare la condizione
lavorativa dei giovani. In tutti i casi si è sollecitato anche a pensare
a proposte per migliorare il rapporto tra mondo della scuola e
mondo del lavoro.
Sono emerse moltissime risposte categorizzate in 4 aree di
riferimento:
a) Il rapporto tra scuola e lavoro
b) Il lavoro autonomo
c) La de-precarizzazione del lavoro e della vita (che include
tutta la questione delle politiche contrattuali, dello stato
sociale, del clientelismo, delle disparità di potere)
d) La ricostruzione di un tessuto civile più forte e
significativo (che include il bisogno di coltivare il senso civico
e la partecipazione attiva dei giovani, e la valorizzazione delle
risorse del territorio)
Nonostante siano tutti temi molto interessanti, nel presente
documento prenderemo in considerazione solo le proposte
collegate ai contenuti presi in esami fino ad ora. Riporteremo
dunque le azioni che toccano il rapporto tra scuola e lavoro e poi
quelle riguardanti il lavoro autonomo.
Finora, nell’analisi dei dati dei Focus Group, abbiamo preso in
considerazione ciò che pensavano i partecipanti singolarmente,
seppur inseriti nel contesto più ampio della riflessione del gruppo.
Per quanto riguarda le proposte di azione, invece, il livello di analisi
si sposterà sul gruppo, in quanto, i contributi emersi sono frutto
della discussione e dell’elaborazione dell’insieme dei componenti.

4.2 Il rapporto tra scuola e lavoro
Per quanto riguarda il punto a), ovvero il rapporto tra scuola e
lavoro, le proposte emerse possono essere categorizzate come
segue:
1) La scelta della proposta formativa
a. Flessibilità dei percorsi scolastici
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b. Rilancio e valorizzazione della Formazione
Professionale
2) Il rapporto tra scuola e apprendimento
a. Trasmissione di modelli di apprendimento
b. Qualità dei professori e dell’insegnamento
c. Investimenti economici sulla formazione
3) Gli strumenti di alternanza scuola lavoro
a. Possibilità di lavoro durante la scuola
b. Lo strumento dello stage
c. Alternanza tra formazione teorica e pratica nei
percorsi scolastici e formativi
4) L’ accompagnamento al significato e al valore del lavoro
4.2.1 La scelta della proposta formativa
a. Flessibilità dei percorsi scolastici
Una questione che ritorna nei Focus Group, è la scelta della scuola
superiore a quattordici anni, momento in cui gli intervistati
sostengono che i giovani non possano ancora aver chiaro il loro
futuro. La scelta rischia, così, di essere sottovalutata dai ragazzi e
poco accompagnata dai genitori, e dalla scuola stessa, la quale
indirizza gli studenti facendo riferimento spesso alle valutazioni
ricevute nella scuola media inferiore o basandosi su test psicoattidudinali. Ciò potrebbe portare gli studenti a prendere strade non
consone alle proprie capacità e a rendersene conto soltanto
parecchi anni dopo.
Una proposta possibile è quella di spostare più avanti il momento
della scelta.
Per chi è ancora nel mondo della scuola, come nel Focus Group di
Monte Urano, emerge la stessa criticità. I ragazzi individuano la
soluzione nella proposta di forme più flessibili di scuola sul modello
americano, in cui si possano sperimentare più materie, per poter
scegliere gradualmente il proprio percorso scolastico.
b. Rilancio e valorizzazione della Formazione Professionale
In continuità con il tema della scelta scolastica, in alcuni Focus
Group del Nord Italia, emerge la necessità di rilanciare i Centri di
Formazione Professionale come formazioni qualificanti.
I partecipanti sostengono che una rivalutazione, a partire dagli
insegnanti e dal sistema scolastico, del canale della formazione
professionale, insieme a un orientamento più specifico e mirato,
aiuterebbe i giovani a scegliere con più consapevolezza la scuola
dopo le medie, seguendo le proprie attitudini. Tutto ciò è collegato
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al rilancio di alcune professioni “dimenticate” come l’idraulico,
l’elettricista etc. Spesso invece, la scelta della formazione
professionale, risulta un ripiego e avviene dopo una o più
esperienze fallimentari nel sistema scolastico tradizionale.
In uno dei Focus Group di Fossano, emergono diversi input collegati
alla formazione professionale. Uno dei partecipanti sottolinea il
bisogno, probabilmente anche personale, di una formazione
maggiormente tecnica e professionalizzante per i giovani, che
permetta un inserimento lavorativo più diretto. Inoltre, una
formazione di questo tipo, attirerebbe maggiormente l’interesse di
quegli studenti che faticano a farsi coinvolgere da un contesto
scolastico più teorico e classico. Infine, Enrico solleva la questione
dell’importanza di contestualizzare gli apprendimenti e di sollecitare
il ruolo della scuola nell’aiutare gli studenti a coglierne la
trasferibilità nel futuro lavoro, senza lasciarli con la sensazione di
aver sprecato tre o quattro anni di formazione senza aver imparato
nulla.
4.2.2 Il rapporto tra scuola e apprendimento
Molti interventi hanno toccato il tema della funzione della scuola
nella società e nella crescita della persona. Toccheremo qui tre temi
a riguardo, ovvero a) il ruolo della scuola nella trasmissione di
modelli di apprendimento, b) la qualità dei professori e
dell’insegnamento, c) Gli investimenti economici sulla formazione.
a. Il ruolo della scuola nella trasmissione di modelli di
apprendimento
In alcuni Focus Group, si afferma l’impossibilità per la scuola di
insegnare un lavoro, quanto piuttosto si richiama alla necessità che
quest’ultima trasmetta la passione per l’apprendimento e favorisca
l’apertura mentale degli studenti.
Il mondo delle professioni è talmente vasto che la scuola non può
insegnare ogni lavoro, ma si riconosce il ruolo di quest’ultima
nell’accompagnare i giovani nell’entrata nel mondo del lavoro. Qui
si richiama al concetto emerso dagli stessi partecipanti anche
precedentemente, della scuola come creatrice di una di una “forma
mentis”, che permetta di apprendere ad apprendere.
Dal racconto dei partecipanti, emerge l’idea della scuola come una
sorta di palestra, in cui imparare a convivere e rispettare le
differenze, le altre culture e nazionalità. Durante il periodo
scolastico, inoltre, sarebbe importante apprendere già alcune
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nozioni sulle politiche del lavoro e i contratti per arrivare più
preparati sul mondo del lavoro.
b. La qualità dei professori e dell’insegnamento
Il rapporto tra insegnanti e studenti è uno dei temi maggiormente
sostenuti dai partecipanti che ancora frequentano la scuola
superiore.
Gli aspetti sottolineati dai giovani sono la necessità di verificare la
preparazione tecnica dei professori ma anche le loro competenze
relazionali e la capacità di far appassionare gli studenti alla scuola e
all’apprendimento.
La mancanza di queste qualità può arrivare a pregiudicare un buon
rapporto degli studenti con la scuola, compromettendo la riuscita
scolastica e favorendo l’abbandono.
c. Investimenti economici sulla formazione
La necessità di riqualificare la scuola come un luogo di formazione
specializzata e di alto livello, non può non prendere in
considerazione la questione degli investimenti economici.
Nei Focus Group in cui emerge questo tema, da una parte viene
sottolineata la necessità di sfruttare meglio i fondi pubblici da
destinare alla formazione, in particolare a quella professionale e
universitaria, perché le persone possano giungere più preparate sul
mondo del lavoro, dall’altra viene fatta la richiesta di una scuola
accessibile a tutti e che metta davanti l’esigenza dell’utenza e non
della politica.
4.2.3 Gli strumenti di alternanza scuola/lavoro
Il tema principale che emerge da circa due terzi dei Focus Group, è
la necessità di creare più collegamenti tra il mondo della scuola e il
mondo del lavoro. Secondo i giovani intervistati, non può più
esistere un confine netto tra il periodo della formazione e
l’inserimento nel mondo del lavoro. Per questo vengono individuate
alcune soluzioni, quali la possibilità per gli studenti, di avere delle
brevi esperienze lavorative durante il periodo scolastico, la
valorizzazione dello strumento dello stage, l’alternanza tra
formazione teorica e pratica nei metodi di insegnamento.
a. Possibilità di lavoro durante la scuola
Alcuni intervistati riportano l’esigenza di permettere agli studenti di
fare delle esperienze professionali attraverso lavori estivi o nei
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weekend, affinché ci si possa sperimentare nell’ambito lavorativo e
si possa diventare più autonomi.
Questa opportunità è ancora più essenziale per quegli studenti che
frequentano licei o altre scuole che non prevedono un tirocinio. La
possibilità di frequentare un posto di lavoro, al di là
dell’apprendimento della mansione specifica, permette ai giovani di
sperimentare un luogo di incontro tra le diverse generazioni, in cui
imparare ad ascoltare e apprendere dai più grandi anche se con un
titolo di studio minore. Il lavoro diventa, allora, davvero un luogo di
socializzazione (Sarchielli, 1998).
Il lavoro inoltre, permette agli studenti di sperimentare il valore
dell’autonomia e dell’impegno.
b. Lo strumento dello stage
La proposta di incentivare le esperienze di lavoro durante il periodo
scolastico che abbiamo appena delineato, è soprattutto
un’esortazione agli studenti perchè colgano l’importanza di
affiancare un’esperienza lavorativa a quella di studio, ed un invito ai
datori di lavoro, perché creino le condizioni perché questo possa
avvenire.
Molti Focus Group, invece, individuano la responsabilità già della
scuola, nel pensare a occasioni per mettere in pratica le materie
apprese, attraverso la sperimentazione di tirocini.
Gli stage e i tirocini sono indicati tra gli strumenti maggiormente
necessari: ogni scuola e università, a tutti i livelli, dovrebbe
prevedere dei periodi prolungati di lavoro nelle aziende o nei settori
di interesse.
Questa visione viene portata sia dai giovani ancora inseriti nel
percorso scolastico, sia da chi ne è già fuoriuscito da alcuni anni.
Ad esempio, in uno dei Focus Group di Pescolanciano, condotti con i
giovani sotto i vent’anni, viene presentata una proposta di
accompagnamento dei giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro,
attraverso opportunità di stage e tirocini sia durante il percorso
scolastico, che subito dopo. Queste esperienze permetterebbero di
conoscere questo mondo e di maturare un’esperienza utilizzabile
anche in futuro.
Nella discussione sulle proposte, verrà sottolineata la mancanza di
orientamento lavorativo da parte della scuola, e la difficoltà di
trovare un’occupazione per quei giovani che non hanno famigliari
che possano proporgli occasioni lavorative.
L’esperienza di stage, allora, permetterebbe ai giovani di inserirsi
nel mondo del lavoro con già un’esperienza pratica alle spalle e di
non essere esclusi proprio perché inesperti. Inoltre gli stage
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consentirebbero maggior dialogo tra mondo della scuola e mondo
del lavoro.
Il valore di questo strumento è sottolineato ancora di più da chi ha
sperimentato una formazione professionalizzante costituita
dall’alternanza di istruzione teorica e tirocinio pratico. Lo stesso
mondo del lavoro predilige i giovani che hanno sperimentato
occasioni
come
queste,
perché
risultano
più
preparati
all’inserimento professionale.
Vi è, inoltre, la denuncia per tutte quelle situazioni in cui il tirocinio
viene svolto ma non viene utilizzato per i veri fini per cui è pensato,
ma permette alle aziende di avere della manodopera gratuita a cui
far fare il lavoro degli altri dipendenti, o a cui affidare lavori di poca
utilità.
Infine “provare” il lavoro, consentirebbe di capire se il settore
scelto, sia quello nel quale ci si vuole investire per la vita o se,
eventualmente, sia il caso modificare il proprio percorso formativo.
c. Alternanza tra formazione teorica e pratica nei percorsi
scolastici e formativi
Un’ ulteriore questione che emerge dalle proposte di cambiamento
è la necessità per le scuole superiori, per la formazione
professionale e per l’ università, di modificare la modalità di
insegnamento, principalmente frontale, con uno stile più interattivo
in cui si affianchi alla teoria, una eguale esperienza pratica.
La motivazione è simile a quella portata per il tirocinio, ovvero il
poter sperimentare e accumulare esperienza utile per il successivo
ingresso nel mondo del lavoro.
4.2.4 L’accompagnamento al significato e al valore del lavoro
Riguardo questo tema vi è un solo intervento esplicito all’interno di
un Focus Group di Torino, che è però molto significativo e sottolinea
un aspetto del lavoro spesso non valorizzato: il valore per la
crescita della persona e per il suo progetto di vita non solo dal
punto di vista strumentale.
Questi partecipanti sottolineano la necessità di una formazione
continua e non alternativa alla scuola, che avvicini i giovani in modo
più consapevole al mondo del lavoro affinchè ne colgano gli aspetti
espressivi e progettuali e non solo l’interesse economico.
4.3 Il lavoro autonomo

52

Le azioni emerse riguardo il lavoro autonomo sono molteplici, le
riporteremo in forma schematica qui di seguito:
- Maggiore accompagnamento e maggiori sovvenzioni, come
per esempio prestiti agevolati, per i giovani che avviano una
propria attività, soprattutto al sud ed al centro
- Prevedere forme di sostegno specifico all’imprenditoria femminile (centro)
- Maggiori controlli sui finanziamenti per verificare dove questi
vanno a finire (Soprattutto al Sud)
- Maggiore lotta alla mafia che ostacola il processo produttivo
del Sud d’Italia e uccide l’imprenditoria giovanile (Sud)
- Contributi all’avvio di un’attività, se non in denaro, in beni materiali per esempio, una stanza dove poter iniziare, l’arredamento, beni di consumo di vario tipo (Sud)
- Avvantaggiare i giovani imprenditori dal punto di vista fiscale,
diminuendo le tasse nei primi anni di lavoro.
- Incentivare l’imprenditoria dei lavori manuali ed artigianali
- Concedere maggiori finanziamenti per l’autonomia abitativa
dei giovani, in modo che i soldi messi da parte e risparmiati
possano essere investiti in un’attività autonoma
- Non essere soli, avviare un’attività insieme ad altri, per dividere il carico di spese e di responsabilità, ma anche per, eventualmente, specializzarsi maggiormente in ambiti diversi ed
essere maggiormente competitivi (per esempio studi tecnici o
medici, con professionalità differenti all’interno)
- Trovare ambiti innovativo, che favoriscano possibilità di successo e prevengano ripetizioni e fallimenti (Nord)
- Trovare maggiori canali per sponsorizzare al meglio l’esistente
come iniziative, canali di finanziamento, bandi ecc.
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Conclusioni
Questa indagine non aveva lo scopo di raggiungere obiettivi
scientifici, ma tentava di rispondere ad un bisogno forte della nostra
associazione: l’incontro con i giovani e l’ascolto delle loro
esperienze. Possiamo dire di aver raggiunto con gioia questo
obiettivo, infatti, ciò che ci ha maggiormente colpito a livello
generale in merito allo svolgimento dell’indagine è stato come,
dopo ogni focus group, spenti i registratori, i partecipanti ci hanno
ringraziato perché non avevano avuto quasi mai, la possibilità di
raccontare il loro vissuto lavorativo in maniera così approfondita,
con l’occasione di poter rileggere la loro esperienza attraverso il
confronto con altri giovani. Gli interventi sono stati molto ricchi, e i
temi emersi molteplici; l’ultima domanda, in particolare, è stata
quella che ha acceso maggiormente il dibattito e la voglia di portare
proposte nuove a chi si occupa di politiche del lavoro.
Tutto ciò, è un segnale del fatto che i giovani, davanti ad una
proposta di dialogo ed alla possibilità di partire dal proprio vissuto,
hanno tanto da dire e da dare alla società attuale.
Tentando di delineare alcune riflessioni conclusive, possiamo
rilevare che, dal presente lavoro, emerge come il processo di
transizione dalla scuola al lavoro, sia un percorso tutt’altro che
lineare ma, anzi, complesso e delicato, che i giovani si trovano a
vivere spesso in solitudine. Tra i fattori di supporto a questo
passaggio, abbiamo visto esserci un’esperienza scolastica di
qualità, in cui gli studenti, attraverso un rapporto significativo con
gli insegnanti, possono cogliere il valore intrinseco dello studio,
sperimentare un modello di apprendimento specifico ma trasferibile
(Rensick, 1998) e rileggere le esperienze di lavoro e stage vissute in
parallelo, in un quadro di integrazione e continuità con l’esperienza
formativa.
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, ulteriori fattori di supporto
sono l’affiancamento di colleghi e responsabili nel periodo di
inserimento, attraverso un vero e proprio percorso di apprendistato
(Lave, 1988), e il riconoscimento delle capacità e competenze dei
giovani. In generale, più volte è emersa la necessità di un
cambiamento a livello di collegamento tra scuola-lavoro
(Bronfenbrenner,1979), attraverso un dialogo e una progettazione
comune
e
integrata
tra
questi
due
mondi,
per
un
accompagnamento più efficace dei giovani nella fase di passaggio
dall’esperienza formativa a quella professionale.
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Per quanto riguarda l’area del lavoro autonomo, fare impresa
risulta, in questo momento storico più che mai, un mezzo di
rinnovamento e richiede le doti tipiche del mondo giovanile. La
forza-lavoro è oggi nella mente dell’uomo: idee, motivazioni,
intuizioni, analisi dei bisogni. Uno scenario che favorisce le capacità
dei giovani. Sembrano però, mancare le condizioni necessarie per
giustificare il rischio di una tale “impresa”.
Soprattutto al centro ed al sud sono ancora troppi i giovani che
scelgono il posto “fisso”, rifiutando, seppur desiderando tale strada,
l’incertezza di un’attività nella quale potrebbero mostrare
competenza e creatività. Il limite dell’iniziativa privata è
generalmente dato dalla certezza che la criminalità organizzata
potrebbe, in ogni momento, condizionarla attraverso richieste che
la rendono, di fatto, alle dipendenze della mafia.
Ci sembra positivo il fatto che negli ultimi anni sia avvenuto un vero
cambiamento: i giovani del sud Italia non vedono più il nord come
una terra su cui piantare le proprie radici dimenticando la propria
terra. Oggi è forte, in molti giovani, la volontà di rimanere nei propri
luoghi, anche quando questo significa non-lavoro. Questo desiderio
e questa scelta andrebbero però sostenuti da migliori opportunità.
Molti giovani si sentono soli, non sostenuti ed anche nel tentare una
strada così impervia ed impegnativa richiedono a gran voce il
sostegno delle istituzioni locali e nazionali.
Le riflessioni elaborate dai giovani stessi, dimostrano che hanno
voglia e bisogno di esprimersi anche attraverso il lavoro, attraverso
la possibilità di mettere a frutto le proprie capacità.
Gli aspetti fin qui delineati, portano a confermare la ricchezza di
tale indagine che ha permesso un autentico incontro con i giovani,
dando loro voce, attraverso il racconto e l’ascolto dell’esperienza
lavorativa.
Ci sono, tuttavia, alcuni limiti e questioni aperte del presente
lavoro, che sicuramente rappresenta un’azione di grande valore per
la nostra associazione e per le associazioni che con noi hanno
collaborato, ma non permette la generalizzazione e l’attendibilità
delle riflessioni emerse per la comunità scientifica. Il campione
preso in considerazione, infatti, pur essendo composto da 290
intervistati, non è rappresentativo dell’universo giovanile, e risente
del processo di campionamento effettuato che si è basato
principalmente sulla rete di conoscenze dei singoli volontari
dell’associazione e sui contatti della stessa, con alcune
organizzazioni esterne.
Un ulteriore limite è rappresentato dal fatto che è stato necessario
effettuare, nel momento dell’analisi dei testi delle trascrizioni, una
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scelta tra i molteplici spunti di riflessioni emersi. Questo ci ha
sicuramente portati a tralasciare ulteriore materiale di pari valore.
Il grande lavoro che adesso ci aspetta sarà quello di tentare di
tradurre in azioni concrete le riflessioni emerse, andando ad
incidere sugli aspetti di problematicità e di necessità emersi
dall’analisi effettuata.
Questa fase finale sarà coordinata da una commissione che si sta
occupando nello specifico di tale indagine, ma sarà ideata,
progettata ed attuata da tutti i giovani aderenti all’associazione, dai
giovani in contatto con essa e da tutti quei partecipanti ai focus
group, che insieme a noi, avranno voglia di impegnarsi affinchè un
cambiamento sia possibile.
Crediamo nei giovani e pensiamo che siano come esploratori, che
stanno cercando, magari faticosamente, il senso della propria vita e
della propria esperienza, cercando luoghi, linguaggi, strategie per
esprimere ciò che vivono e per trovare strade nuove, generatrici di
futuro.
Riteniamo che anche in un contesto sociale di grande crisi ed
incertezza, i giovani dovrebbero sentirsi “imprenditori di se stessi”;
ogni giovane dovrebbe saper scommettere sulle proprie abilità,
senza affidare il proprio destino ad eventi o soggetti esterni alla
propria vita (Ambrosini, 1995).
La frase di Joseph Cardijn, fondatore della Gi.O.C. , “Ogni giovane
lavoratore vale più di tutto l’oro del mondo, perché figlio di Dio”,
elaborata nell’epoca di maggiore diffusione del lavoro in fabbrica,
paradossalmente ha ancora più valore oggi, in questa epoca in cui i
giovani sono chiamati a valorizzare il “proprio oro”, le proprie
competenze e professionalità ed i propri talenti, per far fronte al
difficile momento di crisi.
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ALLEGATI
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ALLEGATO A
TRACCIA FOCUS GROUP
1. Presentazione:
a. Vi chiederei di iniziare condividendo la frase che avete
scritto all’inizio del questionario anagrafico (rif: “Presentati ad uno sconosciuto con una frase di senso compiuto
di massimo 10 parole”).
b. Per continuare la discussione mi sembra utile proseguire
con le vostre esperienze personali. Vorrei che vi presentaste brevemente dicendo quanti anni avete, da dove venite ecc… e che mi parlaste del vostro percorso
scolastico/formativo, delle vostre esperienze lavorative
fino ad oggi e soprattutto di quella attuale, specificando
anche la tipologia del vostro contratto.
c. Quali continuità e discontinuità vedete tra le vostre esperienze nel mondo del lavoro e la vostra esperienza scolastica? Nei lavori che avete svolto, o che svolgete, riuscite
a mettere in atto quanto appreso a scuola? Cosa nello
specifico della scuola vi è utile quando affrontate la vostra esperienza di lavoro? Cosa invece avete percepito
come molto distante o inutile?
2. Il vissuto lavorativo:
a. Ora provate a riflettere sulla vostra esperienza lavorativa
attuale o sull’ultima avuta, e cercate di pensare a cosa vi
ha particolarmente stupito in modo positivo o negativo
nell’incontro con questa esperienza. Provate a raccontare
proprio l’evento, e il motivo per cui vi ha così meravigliato.
b. Vi chiedo adesso di condividere un episodio, sempre legato all’esperienza lavorativa, in cui vi siete sentiti all’altezza di un’attività importante o difficile; in cui vi siete sentiti
totalmente assorti al punto di non accorgervi del tempo
passato e provando una sensazione di grande soddisfazione e appagamento.
3.

I bisogni e le motivazioni:
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a. Completa la seguente frase: “Il tuo lavoro ti permette
di…” (nel caso il soggetto non stia lavorando, ci si riferisce all’ultima esperienza lavorativa).
b. Completa la seguente frase: “Il tuo lavoro non ti permette
di…”.
4. Aspirazioni:
a. Quale lavoro risponde meglio alle tue aspirazioni e ai tuoi
desideri? Per quale motivo?
b. Immagina la tua vita tra 5 anni, cosa speri che sarà cambiato nella dimensione lavorativa?
5. Il lavoro che vorrei:
Vi invito ora a riflettere su quali caratteristiche, secondo voi,
dovrebbe avere un lavoro soddisfacente e positivo:
a. In base alla vostra esperienza personale, come dovrebbe
essere un lavoro per motivare le persone ad andarci volentieri?
b. In che modo il lavoro che avete appena descritto si differenzia dalle esperienze lavorative che avete vissuto finora?
6. Lavoro autonomo:
a. Cosa pensi del lavoro autonomo?
b. Pensando alle opportunità e alle risorse del tuo territorio,
hai mai preso in considerazione la possibilità di aprire una
attività in proprio, con dei soci o in cooperativa?
7.

Proposte concrete:
a. Se poteste portare il vostro contributo a chi si occupa di
politiche del lavoro, che proposte fareste? Su cosa bisognerebbe investire per poter migliorare la condizione lavorativa dei giovani come te? Pensate anche al rapporto
tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Proviamo a
condividere delle idee. (Stimolare il dibattito e l’interazione tra i ragazzi, arrivando ad una proposta comune e possibilmente condivisa).
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ALLEGATO B – Esperienze tratte dai Focus Group
Le parti di intervista riportate nell’allegato B, sono tratti dai Focus
Group. Gli interventi dei giovani sono stati riportati volutamente in
maniera fedele e letterale.
Transizione Scuola-Lavoro
ANDREA (23 anni, Settimo Torinese – TO, Diploma Geometra,
Geometra)
Anche se può far ridere, penso che la scuola sia stata una
pagliacciata, perché le materie più interessanti erano italiano e
storia, perché avevamo una professoressa che le sapeva
spiegare e le rendeva interessanti. Il resto dei professori si
dividevano tra falliti nella professione, e gente che divideva il
lavoro di insegnante con il proprio lavoro. Quindi aveva due
stipendi, uno rubato alla scuola e allo Stato. E questa è una cosa
veramente sbagliata, perché uno o fa il tecnico o insegna a
scuola. Perché c'erano dei professori che entravano la mattina,
prendevano gli strumenti della scuola e andavano a fare i rilievi.
E questa è una cosa veramente sbagliata.
L'unico cosa della scuola che mi hanno passato è la conoscenza
dello strumento che io uso attualmente per lavorare, che è
Autocad.
A tutti gli effetti ci sono state delle ore scolastiche in cui hanno
insegnato Autocad.
Tutto quello che so del lavoro lo devo comunque bene o male al mio
capo e a tutti gli altri tecnici con cui ho avuto a che fare, e anche
ai colleghi, perchè in tanti casi i colleghi sono stati utili
consiglieri. Questo sia per quanto riguarda colleghi geometri
come me, che per architetti, ingegneri, che mi hanno saputo
comunque consigliare con l'esperienza, cosa che, se in un futuro
potrò fare anche io con gli altri, trasmetterò volentieri.
MIMMO (28 anni, Torino, Diploma Perito Informatico,
Programmatore)
Beh diciamo mi sono diplomato perito informatico e poi sono andato
a fare l’informatico a tutti gli effetti, però la scuola mi ha solo
aiutato a capire che ero portato a quello, però le cose fatte a
scuola non mi è servito quasi a niente, ho imparato tutto dal
lavoro, ho capito che faceva per me, che mi piaceva, sono
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portato a fare quelle cose li, ma non mi ha dato niente da
mettere in pratica dopo la scuola. Probabilmente perché sono
superiori, non possono garantire di andare a fondo. In ogni caso
il capo della ditta sostiene che la scuola non insegna niente
neanche i laureati, infatti lui non assume laureati; assume solo
diplomati perché dice che hanno la testa libera mentre invece il
laureato ha la testa ormai formata dalla scuola, cosa che a lui
non piace. Un modo di ragionare un po’ strano! Comunque io
sono finito li, sono stato fortunato perché sono diplomato e non
sono laureato. Sono valutato meglio diciamo.
FLAVIO (29 anni, Sala Bolognese – BO, Diploma tecnico
elettronico, Operaio)
Secondo me la scuola mi ha dato un sacco una mano, proprio un
aiuto forte a stare insieme agli altri, quindi a rapportarsi con
altre persone, a gestire anche altre persone, e soprattutto,
diciamo così, affrontare le problematiche. Ecco, una cosa che mi
ha dato proprio una mano a livello mentale è diciamo così la
risoluzione dei problemi, questa è una cosa che secondo me, me
l’ha improntato la scuola; cioè, un istituto tecnico, una scuola
tecnica mi ha improntato con una formazione specifica, tecnica,
e questo mi sta servendo moltissimo proprio oggi che ho a che
fare innanzitutto con dei tecnici per quello che riguarda le
macchine che uso per stampare, e soprattutto per affrontare
svariati problemi che ho tutti i giorni, con le macchine, con le
procedure aziendali, con le persone, di rapporto umano, e il
titolare, o comunque le persone responsabili sopra di te queste
cose le adocchiano in fretta; una cosa che noto di differente tra
chi ha studiato…comunque una formazione superiore, diciamo,
comunque di una scuola e chi no, è proprio la velocità con cui
riesce ad apprendere, novità, e proprio ad affrontare la vita, la
vita lavorativa. E quindi sì, io sono molto contento anche se non
faccio quello per cui ho studiato ma, dico, quello che ho studiato
di specializzazione, alla fine è il 10% di quello che ho appreso
dalla scuola; l’altro 90% che è tutte quelle materie che
apparentemente all’inizio credevo non servissero a niente, come
matematica, italiano, storia…sì, è vero, sul momento non
servono a niente, però poi quando sei in mezzo agli altri,
vengono fuori tutte; questo lo capisci sempre dopo.
MICHELE (20 anni, Sala Bolognese – BO, Diploma Tecnico
Industriale, Apprendista metalmeccanico)
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Mi sto rendendo conto che, almeno nel mio campo, visto che noi
siamo una azienda che facciamo parte del gruppo Volkswagen
che è tedesco, bisogna sapere, non dico il tedesco, ma io ho
studiato l’inglese, è la lingua di intermezzo, e io mi trovo tutti i
giorni a parlare in inglese con capi-reparto, o stagisti che
arrivano dalla Audi, così. E quindi, è un po’, cioè, mi accorgo che
se avessi studiato meglio inglese, così, se fossi stato in classe,
queste cose qua, sarebbe stato più facile per me oggi. Però sì,
diciamo la possibilità mi viene data nel senso di questi stagisti ce
li ho tutto il giorno, per dire, 8 ore, e piano piano io essendo lì, ci
parlo e affino il mio stesso inglese. Poi anche ho fatto anche
delle altre materie, così ecco, italiano, se devi descrivere un
problema, mandare una mail ai capo-reparto, se la mandi e fai
un errore di grammatica non è una bella figura con quelli là,
figurati io le prime volte quando mandavo via delle mail le
rileggevo sei volte, perché hai sempre paura di sbagliare, di…
tante cose, sì le uniche cose, le altre materie quelle che fanno
contorno, storia, così, matematica, che sì, ci sta, però serve
poco; almeno a lavorare da me servono italiano, inglese e
qualche base di elettronica..
LUCIANO (28 anni, Vivo Valentia, Laurea in Economia
Aziendale, Disoccupato)
Penso che nel mio caso ci sia stato un riscontro tra quello che ho
studiato e poi l’attività lavorativa, riscontro dovuto anche alla
scelta che ho fatto, in un certo senso ho cercato anche di
conciliare gli studi, creare un connubio tra lo studio e l’attività
lavorativa, in ogni caso di base penso che a mio parere serva lo
studio, perchè comunque dia ad ogni persona un mezzo
organizzativo per correlarsi con il mondo del lavoro oltre che la
socializzazione perché di base per come organizzare qualsiasi
tipo di lavoro.
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Fattori di supporto per un inserimento lavorativo efficace
LAURA (29 anni, Torino, Diploma Perito Aziendale, Agente di
Viaggio)
Per me un’esperienza negativa dopo che ho conseguito il diplomino
come programmatrice, sono stata assunta in una azienda, mi
avevano assunto come se fossi la programmatrice del secolo,
invece avevo fatto solo un anno di corso e quindi non ero
nessuno, mi hanno dato una scrivania, un computer un libro e
mio hanno detto: leggi! E da lì secondo loro io avrei dovuto
imparare il lavoro e non c’è stata nessuna persona che mi abbia
minimamente aiutata, non mi hanno dato lavori, mi hanno solo
detto tu leggi questo libro e vedrai che impari mentre se non sei
in grado di metterlo in pratica non imparerai mai. Per me è stata
una esperienza brutta perché non è giusto che una persona
venga lasciata lì dopo un anno di corso, mentre io avrei voluto
una figura che mi stesse vicino, mi dicesse cosa fare magari
dandomi dei lavori semplici di base dove poter mettere a in atto
quanto imparato.
ISABELLA (25 anni, Saluzzo – CN, Laureanda in Economia,
Praticante commercialista):
Faccio un confronto delle mie ultime due esperienze di lavoro (…)
Nella prima esperienza ero in una grande azienda bancaria
italiana e mi sono trovata totalmente abbandonata, cioè non
c'era nessuno che, da quanto mi avevano detto erano tutti
oberati di lavoro che nessuno aveva tempo da dedicarmi. Per
parecchi giorni, forse anche una decina di giorni, sono stata da
sola davanti a un computer a far finta di fare qualcosa perché
nessuno mi insegnava. E quindi è stata veramente un'esperienza
traumatica.
MAURIZIO (28 anni, Portoscuso – CI, Licenza media, Operaio)
Allora della mia esperienza lavorativa,nella mia esperienza
lavorativa, una cosa che mi ha meravigliato può essere…,
comunque sono entrato molto giovane a lavorare emm, almeno i
miei colleghi mi hanno subito, almeno gli anziani dico, mi hanno
subito mmm insegnato subito il mestiere, ché mi ambientassi nel
minor tempo possibile,e dal quel punto di vista li mi ha sorpreso
parecchio,e sono stato bene.
MARINA (18 anni, Monte Urano – FM, Istituto Professionale
indirizzo Moda)
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Forse un’esperienza positiva è stato quando ho lavoratoo in
fabbrica, (…) ed era un lavoro che io non avevo mai fatto, cioè
non avevo mai svolto, non sapevo nemmeno dove mettere le
mani. (…)E una cosa che comunque mi ha fatto piacere è che
come subito appena ho fatto il compito che cmq il compito che
mi ha detto di svolgere ho visto che anche lui è stato soddisfatto
comunque, come per diì:“è un lavoro che ha non ha fatto mai
però caspita l'ha fatto bene”. Pochi giorni dopo invece di farmi
rimanere li dove stavo nella fabbrica ha deciso di famme
sposta’nell’uffico a famme compilà schede tecniche. Ho detto:
“cavolo non l’hai fatto mai, subito sposta’ “, una bella cosa, ne è
uscitaa. È stata anche una soddisfazione personale, voglio dì,
perchè non avevo mai lavorato non avevo mai fatto niente, così
all'improvviso si arriva a quel punto, è stato per me è una cosa
importante.
CHRISTIAN (25 anni, Civitanova del Sannio – IS, Diploma
Ragioneria, Impiegato)
Secondo me per andare a lavoro volentieri ci deve essere
innanzitutto un reciproco riscontro con i colleghi, perchè
altrimenti, cioè se uno ha colleghi un po’ duri, oppure che sono
più grandi e si credono di essere un qualcuno e vogliono mettere
i paletti, secondo me uno non va al lavoro sereno, mentre
quando c’è un rapporto reciproco, alla fine, ti viene anche voglia
di dire vabbè vado a lavorare anche sacrificandomi, però alla
fine so che , oltre ad avere dei colleghi, ho anche degli amici sul
campo lavorativo
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Lavoro Autonomo
BARBARA
(27
anni,
Trofarello
–
TO,
Diploma
Psicopedagogico, Commessa)
Mi chiamo Barbara, ho 27 anni. Mi sono diplomata al liceo
psicopedagogico. Subito dopo ho lavorato 4 anni in un baby
parking, poi ho iniziato part-time il lavoro che sto facendo adesso
come commessa in un negozio di ortofrutta. E' una cooperativa
di prodotti agricoli e sono assunta con contratto a tempo
indeterminato. Parallelamente a questo, sto sviluppando un
progetto autonomo a casa mia, dove sto cercando di avviare una
fattoria didattica per lavorare con le scuole e proporre percorsi
didattici finalizzati a far conoscere il mondo dell’agricoltura e
della campagna ai bambini. Ho avviato questo progetto da un
paio di anni ed ora si sta sviluppando, per fortuna. Ho un aiuto
da parte della mia famiglia che ha una azienda agricola per
quanto riguarda i locali, e mi occupo della parte didattica, dei
rapporti con le scuole.
Mi sono costruita questo lavoro, perchè sentivo la necessità di non
essere costretta a stare fisicamente in uno stesso posto tutto il
giorno, con orari definiti, ma soprattutto per sfruttare al meglio
la mia intelligenza e il mio spirito di iniziativa.
Io credo sia importate avere un lavoro nel quale ci si debba
spendere personalmente, la cui buona riuscita dipende dal
proprio impegno. Trovo molto demoralizzante invece un lavoro
vissuto mal volentieri, indipendentemente dall'impegno che si
deve mettere.
Questo lavoro mi permette di crescere come persona e di avere un
minimo di autonomia economica che non guasta, anche se non
mi permette ancora si sentirmi realizzata da un punto di vista
economico.
Sono una grande sostenitrice del lavoro autonomo, però credo che
sia un’attitudine, bisogna sceglierlo dopo averci pensato molto
bene, perché può avere dei lati positivi, ma anche delle
controparti per niente leggere. E' una scelta importante della
propria vita e va ben ponderata.
Credo però anche che non sia facile per un giovane che non abbia
grosse risorse alle spalle avviare attività autonome solo con
l’ausilio di finanziamenti anzi, per quella che è la mia esperienza,
sembra che le istituzioni cerchino di metterti i bastoni tra le
ruote piuttosto che aiutarti. Soprattutto la parte burocratica è
quella che rende progetti di questo tipo complicati. Io ho avuto la

fortuna di avere il sostegno della mia famiglia, altrimenti non
credo che sarei andata tanto in là con il progetto.
Spero che da qui a 5 anni il mio progetto di fattoria didattica si sia
sviluppato, che sia diventato il mio unico lavoro e che sia
cresciuto a tal punto da permettermi di arrivare alla fine del
mese, permettendomi di conciliare tale dimensione con una
famiglia.

MARIANNA (25 anni, Dinami – VV, Diploma Istituto d'Arte,
Cameriera)
Pensare ad un lavoro autonomo non è un’idea che mi piace. Ho
sempre pensato comunque più ad un lavoro di gruppo, anche
solo due soci, perché lavorare da sola non è una cosa che amo
particolarmente.
Ho pensato più di una volta , tipo, ad aprire un’attività qui in
paese,ma sono i sogni che fai, poi vedi che ti sfuggono dalle
mani perché irrealizzabili; uno perché comunque non c’è
l’appoggio a livello, comunque, economico neanche, non c’è
l’appoggio economico neanche a livello comunale, provinciale,
regionale quindi, andare a farti un’attività vuol dire proprio,
cioè… vuol dire proprio iniziare a camminare proprio in un tunnel
che non sai poi dove ti porta (..) sei sola a crederci, non hai
nessuna istituzione che ti garantisce determinate cose, non dico
dei soldi, ma anche un edificio, una stanza che ti garantisce
quello in cui tu credi, quindi, cioè è difficile partire e partire già
sconfitti, perché vuoi o non vuoi, nel nostro territorio purtroppo è
così. Non avendo l’aiuto di nessuno, non avendo la “gente di
potere”, e poi alla fine , non è questo l’aggettivo migliore proprio
per chiamarli, però la gente competente che ne hanno le
capacità e ne hanno soprattutto le potenzialità, non avere
queste persone accanto, questi enti, un po dici, ma dove cioè
dove andrei a finire e quindi facendo due calcoli dici: va bene,
non ne vale la pena, quindi già un sogno diventa solo un
pensiero.
FRANCESCO (29 anni, Pizzo Calabro – VV, Diploma Istituto
Tecnico Commerciale Nautico, Agente di Commercio)
Avevo pensato al lavoro autonomo, perchè con l’opportunità che ho
di avere contatti con le aziende del Nord di portare i materiali qui
e poi rivenderli io senza andare in giro, però a me non piace
avere a che fare con la mafia o pagare la tangente. Se io vado a
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lavorare non voglio nessuno che venga da me a chiedermi nulla
perché io non devo dare niente a nessuno perché quello che ho
costruito, se lo andavo a costruire … non vedo perché io dovevo
dargli qualcosa a questa persona ecco, pagargli … Quindi ho
deciso sia col mio pensiero che con consigli di persone più adulte
di lasciar perdere.
ALBERTO (25 anni, Torino, Diploma Maturità Scientifica,
Lavoratore autonomo)
Il lavoro autonomo lo vedo come la mia vita nel senso che è il mio
lavoro, adesso un po meno magari, perchè chi comanda sono
ancora i miei genitori
però bene o male è il mio futuro
immediato ma anche il presente. E' una grande responsabilità
che però ti permette di mettere in atto e di mettere in piazza le
cose in cui credi, i tuoi valori e il tuo stile, nel senso che quando
devi rendere conto principalmente a te stesso non puoi stare più
di tanto a bluffare, quando invece hai un datore di lavoro puoi
fare la faccia carina e poi sparlargli alle spalle, da solo diventa
un po difficile fare una cosa del genere.
Fa paura nel senso che è una cosa abbastanza agghiacciante il fatto
di non avere tempo libero, di non riuscire a staccare il lavoro dal
resto della giornata e soprattutto avere la responsabilità di altre
persone e della vita di altre persone, in quanto il lavoro è anche
vita. Se non hai lavoro sei costretto a lasciare a casa della gente
e quindi hai in mano la loro vita e quella dei familiari se sono le
uniche che lavorano in una famiglia. Così di primo impatto ti
spiazza un pensiero del genere, ti sega le gambe e dice “ma non
scherziamo ritorno a lavorare al supermercato faccio prima”.
Però poi è un'altra cosa nel senso che quando sei in proprio, se ti
metti a pensare alle cose negative rischi veramente di non
uscire più di casa, di non entrare più a lavoro e di non aprire più
l'azienda, non puoi permetterti una cosa del genere, non puoi
permetterti di pensare alle cose negative o meglio non puoi
permetterti di pensare solo o troppo alle cose negative. Anche
perchè poi comunque quando vedi la realizzazione di una
persona che lavora in un certo qual modo grazie a te è una bella
cosa anche solo vedere una persona che si è potuta permettere
una cavolata, la macchina nuova o la casa nuova dopo anni che
lavora per te è una bella cosa, non è una cosa da poco, molto di
più che portare a casa il proprio stipendio (...) porti a casa anche
uno stipendio di emozioni regalate e ricevute non da poco.
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Altre storie di vita…
ENRICO (24 anni, Fossano – CN, Licenza media inferiore,
Disoccupato)
Rispetto alle esperienze scolastiche, io ho fatto fino alla terza
media, sono stato bocciato un anno in terza, poi l'ho ripetuta e
l'ho ripresa l'anno dopo. E poi ho fatto metà anno in una scuola
professionale di meccanica industriale (tornitore, fresatore). Ma
non ho voluto continuare e sono andato subito a lavorare.
Avendo terminato la scuola così giovane, penso di non aver
imparato niente dalla scuola. Mi sono dovuto dare da fare sul
lavoro, imparando, seguendo i maestri e chi mi dava il lavoro.
Ho cominciato a lavorare come piastrellista e l'ho fatto per 5 anni.
Uno dei momenti più belli e soddisfacenti nel mio lavoro, l'ho
proprio vissuto in questo lavoro.
Il mio capo mi aveva chiesto 500 metri di pavimenti. Io ho cercato
di dare il massimo e in una settimana sono riuscito a finirlo e,
quando il mio capo è tornato a vedere il lavoro, è stato contento
perchè non c'era alcun problema e mi ha detto che il lavoro era
ottimo.
E allora mi sono sentito veramente che poteva essere il lavoro che
volevo fare. E invece ho avuto poi dei problemi alla schiena,
quindi ho dovuto mollare.
Poi ho fatto qualcosa di carpenteria, ho lavorato per diverse
cooperative, per diverse fabbriche qui a Fossano. Totalmente ho
fatto tanti lavori, quindi questo mi ha anche un attimo un po' la
capacità di imparare ad adattarmi perchè tanto alla fine se non ti
adatti a quello che trovi, sia come lavoro che come guadagno
economico, penso che non vai da nessuna parte, soprattutto in
questi periodi.
Al momento sono disoccupato, da un paio di giorni. Il mio ultimo
lavoro è stato muratore a Cuneo, con un contratto di prova per
un mese e mezzo. Essere stato lasciato a casa questa volta mi
ha molto molto molto deluso, ma delusissimo; però purtroppo ho
preso queste cose che mi han detto e mi sono detto: “Va beh
dai, io il mio l'ho fatto! Per un mese e mezzo vi sono venuto
incontro e se voi non avete più bisogno di me non c'è nessun
problema. Trovatevene un altro! Io tanto qualcosa troverò di
nuovo”. Perché tanto alla fine non bisogna buttarsi giù!
L'unica cosa che mi preoccupa è la mia età. A 24 anni, essere
ancora assunto come apprendista, farà male, sia a me che
magari al mio futuro. Se non riesco a trovarmi un contratto di
lavoro per 3 anni di apprendistato e poi passando operaio,
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guadagnando anche qualcosa di più, non credo di potermi fare
una famiglia anch'io. Mi fa paura perchè non mi vedo direzionato
verso il futuro. Adesso non so veramente cosa fare del mio
futuro.
BEATRICE (27 anni, Bologna, Laurea in Scienze Politiche,
Servizio Civile)
Mi chiamo Beatrice, sono nata in Puglia, ma mi sono trasferita a
Bologna da molti anni.
Sono laureata in Scienze Politiche e durante gli studi ho avuto tante
esperienze di lavoro, di vario genere (call center, collaborazione
con l'università..).
Al momento faccio servizio civile nelle ACLI di Bologna; non è un
lavoro ovviamente, e non mi permette neanche i guadagnare
molto e essere autonoma, ma ho deciso di farlo ugualmente
perché il progetto è comunque collegato agli studi che ho fatto,
trovo molta continuità in questo senso.
Nel passato sono rimasta molto colpita dall'esperienza che ho fatto
in un call-center, dove ho lavorato per sostenermi gli studi, ma
non riuscivo a sentirmi soddisfatta perchè mi sentivo solo una
manipolatrice delle persone. Lì ho capito, non tanto cosa avrei
voluto fare nella mia futura via lavorativa, ma almeno come
avrei voluto affrontarla, con quale spirito.
Per il mio futuro lavorativo spero almeno di riuscire ad ottenere un
contratto, perchè solo questo può permettere stabilità.
Ovviamente accanto a questo, vorrei poter svolgere un lavoro
che mi piace e che mi renda felice e soddisfatta.
CARMELO (24 anni, Dinami – VV, Diploma Professionale
come saldatore, Disoccupato)
Mi sono diplomato nel 2004 come saldatore. In seguito ho fatto un
corso come operatore di call-center e sono stato assunto come
operatore di call-center con un contratto a tempo indeterminato.
Attualmente sono disoccupato.
Quando lavoravo nel call-center, mi occupavo di fare chiamate
verso l'esterno. Quando mi “presentavo a casa delle persone” ho
sempre cercato di essere educato e credevo di trovare anche
dall’altra parte gente onesta e educata, però purtroppo la
maggior parte delle volte non era così.
Nonostante questo, sono gratificato da questo lavoro perché molte
volte conoscevi, tramite telefono, della gente davvero brava,
capace di capirti.
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Se devo pensare al mio futuro, in teoria il mio sogno sarebbe quello
di fare l'attore, anche perchè da anni faccio parte di
un'associazione teatrale.
Pensando però diciamo, ad una veste più bassa, sinceramente mi
piacerebbe tornare a lavorare in un call-center, però in modo più
dignitoso, con una maggiore voglia di trasmettere davvero il
valore dell'operatore di call-center. E mi piacerebbe diventare
supervisore, poter gestire un gruppo di operatori, proprio per
poter fare quanto detto prima.
In questo modo potrei anche fare in modo di creare una squadra di
colleghi che vanno d'accordo tra loro, dove non c'è nessuna
paura di dirsi le cose, e poter dire veramente che l'unione fa la
forza.
REX (19 anni, Vibo Valentia, Diploma Tecnico Commerciale,
Operaio e Idraulico)
Mi sono diplomato nel 2009 e attualmente lavoro come operaio e
idraulico, in nero.
Per me è stato davvero molto bello iniziare a lavorare, visto che ho
finito gli studi in quest’anno e ho visto molto il cambiamento
dalla vita scolastica alla vita lavorativa. Perché nella vita
scolastica uno ha pochi pensieri, se vuole studiare, studia se no
non lo fa, come ho fatto io, invece nel campo lavorativo devi
dare sempre conto a qualcuno; quindi se vuoi o non vuoi, ti devi
alzare la mattina e andare a lavorare, per questo dico che c’è
molta più responsabilità e pian piano iniziamo a crescere. rare in
modo, in modo, in modo maturo, responsabile.
Il lavoro mi piace e mi permette i soddisfare i miei bisogni, ma allo
stesso tempo avrei bisogno di maggior tempo libero, sia fuori
che durante il lavoro, perchè non è giusto partire la mattina alle
7 da casa e tornare alle 20, con solo un'ora di pausa pranzo.
Fortunatamente in questo lavoro trovo comunque quello che credo
essere importante per un lavoro ideale, ovvero il rapporto tra
colleghi; un buon rapporto con loro, se ci sono o, come nel mio
caso, con il datore di lavoro.
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