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D. Antonio Moro

D. Fabrizio Uraldi

“Don Antonio, ti auguriamo che in questa nuova avventura Tu non perda
mai ciò per cui ti abbiamo apprezzato in questi
anni, ciò che ha fatto di te
un prezioso compagno di
viaggio.
Con il tuo modo di rapportarti poco invadente, ma
rassicurante, ci hai sempre
messo a nostro agio, dando ad ognuno di noi l’impressione di servire davvero.
Condivideremo volentieri, con gli amici della parrocchia di S Martino la tua
progettualità e la tua affidabilità.
Ti auguriamo un buon cammino nella tua nuova parrocchia, non ti libererai
facilmente di noi, vai solo
a pochi chilometri da Rimini!!”

“Don Fabrizio, in questi
anni abbiamo seguito percorsi diversi, ma la meta
era la stessa e anche se
per strade diverse abbia- •
mo camminato nella stessa •
direzione.
Ci auguriamo che la tua
progettualità, la tua preci- date da segnare sul calendario
sione, il tuo senso critico,
ci aiutino a rispondere al • Sabato 26 luglio Messa a S. Gaudenzo ore 18,30
in ricordo di D.Luigi Tiberti e Augusto Tonni
mandato che la Chiesa ci ha
affidato”.

Don Antonio Moro

•
•
•

Come tutti ormai sanno da Domenica 22 giugno Don Antonio Moro, il nostro
assistente e “guida” è stato incaricato dal Vescovo, nuovo parroco a S. Martino di
Riccione.
Con gioia abbiamo appreso che don Fabrizio Uraldi ha preso il suo posto alla parrocchia della Colonnella.
Se in questo momento di passaggi le comunità parrocchiali vivono tra la tristezza
di aver perso la loro giuda e la gioia del nuovo pastore che il nostro Vescovo gli ha
affidato, la nostra associazione continuerà ad avere in Don Antonio l’assistente
diocesano e in più si ritroverà un amico, un nuovo compagno di viaggio in don
Fabrizio.
Come tutti i passaggi, i cambiamenti, che in questi anni, purtroppo, sono stati
dolorosi, in questo caso non si tratta di perdere un amico, un compagno di viaggio,
ma di dover gestire, nel miglior modo possibile, la distanza e il minor tempo che
don Antonio ci potrà dedicare.
Questo significa, che anche questa volta dobbiamo fare un passo in avanti, assumerci le nostre “responsabilità” all’interno della Chiesa e della società.
Affidiamo a Don Antonio e don Fabrizio le parole di Charles de Foucauld che il
nostro Vescovo Francesco ha letto durante Omelia tenuta in Cattedrale, nel corso
della liturgia esequiale in suffragio di don Luigi Tiberti, perché essere prete significa anche “Fiorisci là dove il Signore ti ha inviato”.
“ Padre mio, io mi abbandono a Te, fa’ di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu
faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà
si compia in me e in tutte le tue creature: non desidero nient’altro, mio Dio! Affido
l’anima mia nelle tue mani, te la dono, mio Dio,
Gli Amici della GiOC e del CML

Don Fabrizio Uraldi
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Un’estate insieme per scoprire la realtà che ci circonda
Di Michela Vietri e Laura Bianchi

Anche quest’anno il CML in collaborazione con l’ANSPI e la GiOC hanno
attivato il progetto
“Un’estate a vele spiegate”, le attività
estive che interessano la fascia della
pre-adolsecenza e adolescenza (età dai
12 ai 15 anni). Dal 30 giugno al 1
agosto 2014 i ragazzi s’incontreranno
per tre volte alla settimana nella parrocchia di Santa Maria Annunziata alla
Colonnella, per poi partire all’insegna
di numerose e sempre nuove attività ed
esperienze. Non è stato facile decidere
una tematica che potesse accompagnarci per l’intero percorso, ma alla
fine l’equipe di educatori ha optato
per il tema dell’integrazione, tanto
delicato quanto attuale e di interesse su
vari fronti. Nelle varie attività che svolgeremo abbiamo infatti voluto dare un
immagine dell’integrazione che vada
oltre a quello dello ‘straniero’ e/o dei
‘diverso’, parlando anche di territori,
di famiglia (nello specifico di rapporto
figli-genitori/nonni) e di gruppo, in
riferimento anche a quella che è l’attenzione e l’interesse della nostra stessa
associazione.
Tanti sicuramente saranno i giochi di
squadra e le attività nelle quali prevarranno cooperazione e collaborazione.
Una delle attività riproposte quest’anno sarà “A pranzo con i nonni!”, nella
quale gentili signore ci accompagneranno per l’intera giornata coinvolgendo i ragazzi nella preparazione del
pranzo, che avverrà poi tutti insieme.
Numerose saranno le associazioni che
collaboreranno con noi, tra cui Caritas, Arcobaleno e Sprar, che con i
loro utenti ci aiuteranno ad organizzare la festa di chiusura che si terrà
giovedì 1 agosto presso la parrocchia
della Colonnella. Faremo inoltre visita ai Vigili del Fuoco, Protezione

Campo Gioc Di Villa Verucchio
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Civile, e strutture come Casa Macanno e Centro Socio Occupazionale
Lagomaggio (centro residenziale per
disabili adulti), non mancheranno
attività ludiche come Sky Park, Italia
in Miniatura e uscita in barca a vela.
La finalità di questo progetto è di
rendere più consapevoli i ragazzi
della realtà che li circonda, facendo
conoscere loro enti e gruppi culturali
presenti nella nostra città, utilizzando lo strumento della revisione di
vita per trattare argomenti presenti

nella loro quotidianità.
Il gruppo educatori di quest’anno è
composto da:
- Gianluca, 23 anni, con esperienza di
educatore presso la parrocchia di Morciano di Romagna;
- Laura, 22 anni, studentes sa universitaria ed educatrice presso la parrocchia della
Colonnella;
- Michela, 25 anni, laureata in scienze
della formazione come educatrice sociale,
fa parte della GiOC da gennaio 2014;
- Elena, 29 anni, entrata da poco nella
GiOC come volontaria.

…Anche in estate la GiOC non va in vacanza!!!

Con l’evento in piazza Cavour del 31 maggio “MayDay, MayDay, MAY WORK!” la GiOC ha concluso
un anno associativo ricco e impegnativo, in cui abbiamo portato avanti le attività ordinarie, messo in
campo proposte innovative (assemblee negli istituti professionali, laboratori di orientamento al lavoro, ricerca azione Lavoro o non lavoro?”) in collaborazione con altre associazioni. In questi percorsi ci
hanno accompagnato persone nuove, che hanno arricchito l’esperienza e ci hanno aiutato ad allargare il
nostro orizzonte.
Abbiamo attivato alcuni progetti specifici che hanno tutti l’obiettivo ultimo di prendersi a cuore la vita
dei ragazzi che incontriamo nei percorsi, soprattutto di quelli più ai margini, con meno opportunità e
sostegni.
Ma non abbiamo neanche avuto il tempo di riprendere fiato che già dal mese di giugno siamo ripartiti
con le attività estive:
Dal 9 al 15 giugno 7 ragazzi della GiOC di Villa Verucchio, insieme a 5 giovani dei Centri Giovani di
Cattolica e Rimini (RM25) e a 4 accompagnatori, sono stati ospitati sul bene confiscato alla camorra a
Sessa Aurunca (Caserta) dove hanno realizzato una campo/lavoro;
dal 23 al 29 giugno si è svolto a Villa Verucchio presso il Convengo dei Frati il Campo di 3a Tappa della
GiOC di Torino. Circa 30 ragazzi accompagnati dagli educatori hanno riflettuto sul loro cammino educativo e di responsabilità, hanno svolto servizio presso una casa famiglia della Comunità Papa Giovanni
XXIII, si sono incontrati con i giovani della GiOC di Villa e gli accompagnatori adulti del CML e hanno anche trovato il tempo per divertiti al mare e nelle uscite serali;
il tradizionale campeggio dei giovani della GiOC di Villa Verucchio si è svolto quest’anno dal 30 giugno
al 7 luglio a Bocca Seriola dove 40 scalmanati ragazzi hanno scorazzato sulle colline marchigiane, giocato, cantato, riflettuto e pregato insieme agli educatori e al don Pierpaolo Conti che li hanno accompagnati nelle escursioni e nella preghiera; in questo periodo è in pieno svolgimento “Estate a vele spiega-

te” attività estive rivolte agli adolescenti della Colonnella e non solo, dal 30 giugno al 1 agosto
un mese di attività alla scoperta della realtà associative e istituzionali del riminese…di alcune di
queste iniziative riportiamo nelle prossime pagine le esperienze e i commenti.Un programma
intenso per e con i giovani realizzato dai giovani per favorire l’amicizia, la responsabilità, la crescita nei valori e nella fede, che ci fa dire…

anche in estate la GiOC non va in vacanza!!!

Attività di gruppo alla Colonnella

Mayday, Mayday, MAY WORK!
È il grido di richiesta di attenzione e aiuto che i giovani hanno voluto trasmettere nella serata
del 31 maggio scorso in piazza Cavour a Rimini con l’evento organizzato dalle associazioni
CML e GiOC di Rimini.
Alla realizzazione della festa hanno collaborato diverse associazioni della nostra zona che
hanno presentato numerosi spunti e riflessioni sulla realtà del lavoro giovanile a Rimini con
mostre, esperienze, informazioni, dati, discussioni, interviste, testimonianze, proposte:
- Interviste del Progetto Policoro a giovani precari.
- Il MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica) ha portato una mostra sul tema “Scuola
e Lavoro”;
- L’associazione Arcobaleno ha presentato un filmato di interviste tra ragazzi del progetto
“Avanti tutti!” che hanno partecipato all’uscita all’azienda Teddy del 23 maggio scorso;
- i gruppi GiOC di Rimini e Villa Verucchio hanno realizzato un mercatino il cui ricavato è
andato al Fondo per il Lavoro diocesano. Fondo per il Lavoro che è stato presentato durante
la festa come una risposta concreta a questa crisi occupazionale. Momento toccante della
serata è stato la lettura della testimonianza di un ragazzo che frequenta l’RM25 e che ha
trovato lavoro grazie al Fondo.
- Ma l’evento della serata, divertente e serio allo stesso tempo, è stato il giocone (quizzettone)
tra istituzioni e sindacati sui dati emersi dalla ricerca-azione “Lavoro o non Lavoro?” al termine
del quale i giovani di Rimini hanno lanciato un messaggio di preoccupazione e di speranza sul
loro futuro di cittadini e lavoratori alle istituzioni e alla cittadinanza.
Il tutto condito da tanta musica dei gruppi giovanili, dai colori dei murales realizzati dagli
writers e dalle danze rap dei giovani del gruppo RM-SWAG. che hanno reso la serata ancora
più piacevole scivolata via in un clima di serenità e divertimento.
Nella piazza erano presenti postazioni del Centro per impiego e dei sindacati CISL e CGIL
per offrire in tempo reale informazioni e consulenze sul mondo del lavoro ai giovani presenti.
L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Provincia. E’ stato realizzato in
collaborazione con Volontarimini (Progetto “Avanti Tutti!”) e la Regione Emilia Romagna
(Progetto “Unire ponti”) e rientra nelle iniziative del Progetto “Interazioni”.
Tutte le iniziative della serata hanno voluto lanciare un messaggio significativo, positivo e di
speranza ai giovani e alle istituzioni perché tutti si impegnino a costruire un futuro migliore
come chiede il messaggio letto durante la festa:
“Abbiamo il diritto a una vita migliore. La società non può correre il rischio di perdere gli
immensi talenti e potenzialità che noi giovani lavoratori possediamo distruggendo la nostra
speranza, la volontà e l’iniziativa. Abbiamo bisogno di possibilità, autonomia, emancipazione
e condizioni favorevoli, affinché ci sia garantito lo sviluppo e la crescita umana e sociale.”
						Segue a pagina 5
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31 maggio 2014
Rimini - Mayday mayday, Maywork!

Appello ai politici, ai sindacati, ai sacerdoti, alla società
civile, …
IL LAVORO CHE VOGLIAMO
Noi giovani valiamo per quello che siamo, per i sogni che coltiviamo nel nostro cuore, per il
lavoro che svolgiamo o per il lavoro che cerchiamo!
Siamo fieri dei nostri tanti ma piccoli lavori, anche se umili, poco considerati e di breve
durata.
Vogliamo combattere il pessimismo, la rassegnazione e vogliamo coltivare la speranza di chi
guarda avanti con fiducia, non da soli, ma con gli altri.
Attraverso il nostro lavoro vogliamo occupare un posto importante nella nostra famiglia e tra
gli amici; vogliamo sentirci protagonisti nella società, vogliamo prendere in mano la nostra
vita con determinazione, con gioia e non ci vogliamo tirare indietro, non vogliamo mollare!
Vogliamo contribuire alla costruzione di un mondo più bello.
Vogliamo che il nostro lavoro quotidiano sia il più bel lavoro possibile, il capolavoro della
nostra giornata, con professionalità e competenza: sperimentando il gusto, la bellezza del
“lavoro fatto bene”.
Ma nella società di oggi siamo invisibili. Noi giovani lavoratori, non siamo tanto bravi a
parlare e a pregare, nelle parrocchie non sempre ci troviamo a nostro agio, spesso non andiamo
in Chiesa!
Oggi dal punto di vista politico non siamo più determinanti perché siamo pochi, e perché
non portiamo voti!Uno su due non trova lavoro, e anche chi lo trova è in una condizione di
precariato, che non agevola una partecipazione attiva, e poi noi giovani disoccupati o precari,
con lavori saltuari, non facciamo tessere!
Queste situazioni di precarietà feriscono la nostra dignità e non ci permettono di affrontare
il futuro con fiducia. La frustrazione esiste: non sentiamo apprezzato e valorizzato il nostro
contributo e questo si riflette non solo nel nostro lavoro, ma anche negli ambienti familiari,
con gli amici, nei territori.
Abbiamo il diritto a una vita migliore. La società non può correre il rischio di perdere gli
immensi talenti e potenzialità che noi giovani lavoratori possediamo distruggendo la nostra
speranza, la volontà e l’iniziativa. Abbiamo bisogno di possibilità, autonomia, emancipazione
e condizioni favorevoli, affinché sia garantito lo sviluppo e la crescita umana e sociale.
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Segue da pag. 3

Per questo vi chiediamo di esserci, in questo periodo di
incertezza vogliamo che siate per noi dei punti di riferimento,
dobbiamo sapere che possiamo contare su di voi.
Vogliamo spazi, luoghi e tempi di dialogo effettivo, vogliamo
che la nostra voce venga ascoltata e presa in considerazione,
vogliamo essere parte attiva delle scelte che riguardano il
nostro futuro.
Il nostro voto deve valere doppio, le nostre poche tessere
devono essere il fiore all’occhiello del sindacato, la nostra
presenza in parrocchia deve essere la spinta nella direzione
di una Chiesa “operaia”, pronta a rimboccarsi le maniche e a
lavorare con tutti, per tutti.

Noi giovani, tra lavoro e non lavoro!

Immagini dalla festa del 31 maggio in Piazza Cavour
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Da Villa Verucchio a Sessa Aurunca (Caserta)… 9-15 giugno 2014 con Libera
Alice Foiera
Ognuno parte per il viaggio con diverse aspettative,
consapevolezze, storie di vita alle spalle che condizionano lo sguardo e la partecipazione a ciò che si
incontra. Ma non avremmo mai pensato di trovare a
Sessa Aurunca, un paesino sperduto nella campagna
casertana, un’esperienza così potente da travolgerci e
da segnare, forse per sempre, le nostre vite.
Questo viaggio ci ha un po’ sconvolto: ha scombussolato le nostre abitudini, ha incrinato le nostre certezze,
ci ha immerso in un punto di vista nuovo, ci ha permesso di andare al cuore dell’esperienza e quindi di
avvicinarci di più anche al cuore della nostra vita.
Dal 9 al 15 giugno 7 ragazzi della GiOC di Villa
Verucchio, insieme a 5 giovani dei Centri Giovani
di Cattolica e Rimini (RM25) e a 4 accompagnatori,
sono stati ospitati sul bene confiscato alla camorra
intitolato ad Alberto Varone, un giovane “come noi”
che non si è piegato alle richieste dei clan locali e perciò è stato ucciso, proprio a Sessa Aurunca.
Nonostante l’essenzialità del posto e la fatica di lavorare quotidianamente per sistemare il bene (riordino
degli spazi, campi agricoli, laboratori per la produzione di marmellate, sistemazione del parco pubblico,
piccole riparazioni e costruzioni, pulizie e cucina), per
molti ragazzi è stata l’esperienza più bella della vita.
“E’ stato bellissimo.. abbiamo conosciuto persone
stupende e ci siamo divertiti da matti! non volevamo più tornare…”
A rendere speciale il nostro soggiorno, è stata la conoscenza della cooperativa “Al di là dei sogni”, alla
quale è stato dato in gestione il bene e che ha deciso
di creare proprio in quel luogo, un tempo segno di
ingiustizia e di violenza, una comunità residenziale per
persone con disabilità, provenienti anche da Ospedali
Psichiatrici Giudiziari o con trascorsi di tossicodipendenza. La scelta dell’integrazione di chi solitamente
viene emarginato e rinchiuso, è stata la testimonianza
più grande di lotta ad un sistema di criminalità organizzata che non si ferma solo alla richiesta di denaro,
ma che prevede una logica di corruzione, di prevaricazione, di sfruttamento del più debole, ma soprattutto
della sottrazione della libertà personale.
La relazione con le persone che abitano sul bene, con
le testimonianze di chi ha dato il suo contributo al
territorio per risollevare la testa (educatori di strada,
sindaci, assessori, gestori di altre cooperative, imprenditori che hanno denunciato il racket,…), è stata la
leva per smuovere le nostre coscienze: ci hanno aperto
le loro case, le loro vite e hanno condiviso con noi le
loro paure. E sempre queste persone ci hanno fatto
capire che le cose sono cambiate: grazie all’impegno
di tanti le mafie si possono vincere. Le cose sono
cambiate molto da qualche decennio e ad aver paura oggi sono i camorristi: girano a testa bassa e si
rinchiudono in scantinati. Il territorio casertano
è di nuovo in mano ai cittadini, anche se c’è tanto
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lavoro da fare, e non si può mai abbassare la
guardia.
Con un po’ di malinconia nel salutare gli amici
di Sessa Aurunca siamo tornati a Rimini con una
forte spinta all’impegno insieme alla consapevolezza che ognuno di noi è importante per

cambiare le cose.
“Sicuramente quest’esperienza mi ha permesso
di comprendere meglio il sistema della camorra, rendendomi consapevole dei problemi presenti in quei territori e spronandomi a dare il
meglio di me stesso per aiutare la mia zona”.

A Sessa Arunca (Caserta ) con Libera

S.O.S. OPERAZIONE CUORE!!!
Tutti conosciamo Marilena Pesaresi e il progetto “Operazione Cuore”
portato avanti dalla Caritas di Rimini e pensato come un ponte sanitario fra
l’ospedale di Mutoko in Zimbabwe e alcuni cardiologi italiani, al fine di dare
assistenza ai piccoli con gravi patologie cardiache, dovute principalmente alla
malnutrizione cronica.
Si tratta di bambini che vengono in Italia accompagnati dalle madri per un
intervento al cuore (che viene effettuato a Bologna od a Genova)
in genere arrivano circa un mese prima dell’intervento per la necessaria
preparazione , e si fermano 2-3 mesi dopo per controlli.
In questa occasione arriveranno a Rimini il 20 luglio 5 bambini, di
cui 3 hanno già trovato una sistemazione, mentre non è stata trovata
collocazione per 2 bambini di 8 e 10 anni accompagnati dalle relative
madri.
E’ necessario reperire locali idonei ad ospitarli, che possano garantire loro
accoglienza e privacy, possibilmente presso famiglie, per un periodo di 4-5
mesi.
Occorre una buona conoscenza dell’inglese, lingua parlata dai bambini e
dalle loro mamme.
Facciamo un appello a chi avesse disponibilità ad accogliere questi bambini
di contattarci al cell. 335 373644 o alla mail associazionecml@gmail.com

Adozioni a distanza in Bosnia
VIAGGIO A TUZLA – MAGGIO 2014
Come ogni anno anche quest’anno siamo andati in Bosnia a visitare alcune famiglie dei nostri bimbi in
adozione a distanza. Siamo partiti giovedì 4 maggio scorso in otto persone. Il venerdì ed il sabato siamo
andati a visitare 15 famiglie.
La maggior parte delle famiglie da noi incontrate non ha un’introito da lavoro fisso mensile: il lavoro è
solo saltuario; alcuni hanno la possibilità di coltivare un po’ di terra e sopravvivere con quello che producono, due o tre famiglie allevano qualche capra o pecora e “vivono” vendendo il latte.
Purtroppo non abbiamo riscontrato molti miglioramenti nella vita quotidiana delle famiglie se non in
rari casi come, ad esempio, dove il capo famiglia ha trovato un lavoro. Nonostante ciò, dimostrando grande ospitalità, ci hanno sempre offerto bevande e/o dolcetti.
In questa situazione drammatica il nostro aiuto è indispensabile per permettere ai ragazzi, che abbiamo
comunque trovato in buone condizioni, di essere curati e di andare a scuola: sono generalmente tutti bravi alunni.
Fra i ragazzi in adozione a distanza c’è anche Josic Darko sostenuto dall’Associazione CML, che ha terminato a giugno la seconda superiore all'istituto alberghiero- indirizzo per camerieri. Vive con i genitori e
quatto fratelli e sorelle. Oltre a Darko altri due figli vanno a scuola. I genitori sono disoccupati e la famiglia vive in condizioni veramente difficili.
Al termine delle visite programmateci dall’associazione Tuzlanska Amica, abbiamo avuto il tempo di
andare a visitare il grande cimitero di SEBRENICA, località nota per il genocidio di 7/8.000 persone
perpetrato nell’ultimo conflitto. Un’esperienza scioccante.

Gino Gregori
PRIME RIFLESSIONI SULLA RICERCA
AZIONE “LAVORO O NON LAVORO?”
Di Davide Melucci
Quest'anno le associazioni GiOC e CML hanno realizzato una ricerca-azione sul territorio riminese intitolata “LAVORO O NON LAVORO?” con lo scopo di
indagare la percezione che i giovani della zona hanno
del mondo del lavoro alla luce dell'attuale situazione di
crisi. Questa attività è stata realizzata in collaborazione
con l’associazione Arcobaleno, con il sostento di Volontarimini all’interno del progetto “Avanti Tutti!”.
L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario appositamente elaborato e
somministrato a 219 giovani di età compresa tra i 17 e
i 24 anni.Da questa ricerca emerge come il lavoro sia a
tutt'oggi un valore molto importante per i giovani che
d'altra parte denunciano le scarse possibilità offerte loro
di poter far esperienze, anche durante il periodo scolastico. In una società nella quale sempre più il mercato
del lavoro offre posti in quei settori caratterizzati da
bassa innovazione e alta intensità di lavoro umano sembra un eufemismo pensare che la gran parte degli intervistati si vedano tra 10 anni laureati. Essi si auspicano
di trovare in fretta un’occupazione almeno dignitosa, in
termini di reddito, e funzionale ad acquisire delle competenze formalizzate per dare valore al percorso di studi
effettuato. Quanto tempo servirà ancora per realizzare
questa legittima aspettativa?
Quello che chiedono è semplicemente la possibilità
di mettersi in gioco e molti hanno ben chiaro in testa
come riuscire a farlo. Alla faccia dei politici che dicono
che sono tutti bamboccioni, i giovani mostrano invece
ancora la forza di sognare un futuro migliore per se e
per tutti coloro che sono disposti a fare sacrifici per

inseguire i propri sogni e autorealizzarsi. I canali istituzionali (come il centro per l'impiego, le agenzie interinali ecc)
sono scarsamente utilizzati nella ricerca del lavoro perché
ritenuti poco utili, la gran parte si serve della rete sociale di
propria conoscenza (amici-parenti-conoscenze) per potersi
inserire in questo mondo spesso ostile, che a volte da l'impressione di non volerli, i giovani.
Pensiamo che uno dei grandi obiettivi da porsi sia rompere
questo schema e far si che i giovani tornino ad avere fiducia
nelle istituzioni e a cercarne il sostegno in caso di bisogno:
i giovani vogliono, hanno bisogno, come tutti di stabilità...
sono disposti a fare sacrifici, anche trasferirsi all'estero pur
di lavorare, purché essi giustamente siano ripagati.
Avremmo bisogno di giovani coraggiosi, a cui sia data la
possibilità di lanciarsi in un attività in proprio (quasi il 70
% degli intervistati lo desidera) ma tale intraprendenza va
alimentata e sostenuta per questo essi chiedono meritocrazia!!!! chiedono rispetto e non sfruttamento! chiedono possibilità e non costrizioni! Vogliono dire basta ad un sistema
in cui la ricerca di personale da parte delle imprese assume
spesso contorni paradossali che si manifestano con inserzioni che aprono con: "cercasi apprendista qualificato" o
"cercasi neolaureato con esperienza". Si tratta nella maggior
parte dei casi di annunci che tradiscono la poca disponibilità dell’impresa a farsi carico della formazione delle persone
che intende assumere, anche se a tempo definito. Se è vero
che parte delle competenze tecniche si acquisiscono con
l’esperienza è tuttavia indispensabile che vi sia una qualche
forma accompagnamento codificata (e retribuita) nella fase
di ingresso del giovane nella posizione lavorativa. Tanto più
che spesso sono proprio le imprese a lamentare la distanza
tra le conoscenze acquisite dai giovani nei percorsi di studi
e le competenze necessarie all’attività lavorativa. Eppure il
sistema occupazionale italiano pullula di stage che spesso
non permettono ai giovani nemmeno di acquisire le competenze auspicate e di svariate forme di rapporti di lavoro

che dagli anni duemila imperversano senza soluzione di
continuità. Il risultato? Un mercato del lavoro fin troppo
flessibile, al punto da permettere alle imprese di sfruttare
il lavoratore, giovane e adulto, attraverso l’utilizzo di forme
contrattuali precarizzanti poiché discontinue, scarsamente
retribuite che spesso non permettono nemmeno l’accesso
alle misure di sostegno al reddito.
Il messaggio che lanciano i giovani della ricerca azione è
che vogliono combattere il pessimismo, la rassegnazione
coltivando la speranza di chi guarda avanti con fiducia. Si
evidenzia da più parti la frustrazione del non sentirsi sufficientemente apprezzati e valorizzati e questo a volte può far
sconfinare nella rassegnazione mentre ciascuno deve rimboccarsi le maniche e darsi da fare nel suo piccolo, impegnarsi al massimo nelle cose che fa...perchè solo piantando
semi crescono le piante. Vogliamo lottare contro la nascita
di una generazione di Neet, giovani cioè che non studiano
e non hanno e non cercano nemmeno lavoro e sono fermi,
in attesa di non si sa bene cosa.
D'altra parte la società e le Istituzioni non possono correre
il rischio di perdersi talenti e potenzialità insite nei giovani
lavoratori, per questo motivo è fondamentale che queste
ultime si impegnino al fine di garantire quelle condizioni
favorevoli per lo sviluppo e la crescita umana di ciascuno. Si dovrebbe lavorare per fare in modo che il sistema
formativo non consenta il ritardo, premiando invece la
puntualità nel corso di studi e i risultati; migliorare la formazione tecnica (sia pre-universitaria sia universitaria) rendendola più attrattiva e più orientata alla professione; creare forme di supporto sociale ed economico all’autonomia
dei giovani che consentano loro di investire nella carriera
e non in altri aspetti (come, per esempio, l’acquisto dell’abitazione); infine, creare le condizioni perché la laurea e la
preparazione tecnica e professionale siano valorizzate nel
mondo dell’impresa, perché il merito venga sempre più
percepito come il criterio di scelta dominante nei posti di
lavoro, soprattutto per i lavori di ingresso.
Il messaggio per i giovani è quello di continuare a credere
in quello che si fa, in se stessi, in quanto per mille porte
che si chiudono cene sarà sempre una che si apre, magari
non oggi...magari non domani...ma è necessario continuare
a crederci e impegnarsi per ciò che si ritiene importante.
Non cedere alla rassegnazione ma continuare a credere che,
nel proprio piccolo, impegnandosi al massimo, sia possibile
in qualche modo cambiare le cose e vivere meglio.
Per quanto riguarda il futuro l’impegno della GiOC e del
CML è di continuare a lavorare con i giovani e per i giovani
partendo sempre dalla loro visione del mondo, garantendo
loro spazio per esprimersi e offrendo a tutti la possibilità al
di prendere coscienza di sé e di ciò che si vive, di costruirsi
un'identità autonoma entrando e vivendo dentro la società da
attori protagonisti e non da comparse. Alla base c'è il metodo
della Revisione di vita, l'idea cioè che si possano analizzare le
situazioni di vita di tutti i giorni, valutandole attentamente,
confrontandole con il Vangelo e l’insegnamento di Gesù per
poi capire a quali azioni e cambiamenti siano necessari per
migliorare la propria condizione e la società.
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UN PONTE DENTRO LA CITTA’
La sede GiOC di Via Garibaldi Rimini

Le tante attività che abbiamo realizzato quest’anno
sono state possibili anche grazie alla disponibilità
di strutture e locali che hanno permesso di svolgere
incontri, feste, momenti di studio e organizzazione
delle iniziative.
La Sede GiOC di Via Garibaldi n. 84 a Rimini è
un punto di riferimento sul territorio dove abbiamo invitato i ragazzi delle scuole professionali per
i laboratori di orientamento al lavoro e l’aperitivo
Work, collaborato con altre associazioni per l’organizzazione dei momenti forti dell’anno sociale
appena trascorso, offerto disponibilità dei locali all’associazione Rione Montecavallo, agli scout,
Associazione Pacha Mama e …
Non è solo per un ricordo nostalgico che vogliamo
proseguire ad utilizzare la sede ma soprattutto perché vogliamo sempre più fare di essa un ponte verso
il territorio, offrire uno spazio aperto e collaborativo ai giovani e alle associazioni locali.
Le spese per il mantenimento della struttura per
un’associazione come la nostra sono ingenti:
- manutenzione e messa a norma dei locali;
- spese per luce, acqua, riscaldamento, Tares e non
ultima l’IMU,
hanno dato un duro colpo alle nostre finanze!
Per questo motivo abbiamo deciso di aprire U N A S O T T O S C R I ZIONE fra gli amici e simpatizzanti per
poter continuare ad usufruire di questo importante
punto di riferimento nella città.
Vi chiediamo di partecipare con una quota di €
25,00 o € 50,00 che potrete versare tramite bonifico
bancario sul c/c dell’Associazione CML di Rimini
– banca CARIM – IBAN: IT 04
R 06285 24236 CC059
0000780 con causale: erogazione libe-

rale progetti CML, deducibile dalla denuncia dei
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Da un intervista a Mons. Severino Pagani (Parroco Basilica
S.Giovanni Busto Arsizio, già vicario della Pastorale Giovanile)
Quanto il lavoro precario incide
sulle scelte di vita dei giovani?
Sono tre le principali dimensioni della vita,
che disegnano l’anima dei giovani di oggi.
Dio, l’amore e il lavoro. Dio sta ad indicare la questione del senso delle cose e il
significato ultimo della vita. Quante domande di senso, quanto entusiasmo e quante
depressioni. L’amore mette in campo la
realtà relazionale della persona, in rapporto alla famiglia, alle amicizie, al corpo
e all’affettività di coppia. Anima del futuro.
E il lavoro, nel suo senso ampio di studio,
preparazione, inserimento, soddisfazione,
retribuzione e ricchezza. Mai come in questi ultimissimi anni si è registrato l’incidenza del problema del lavoro nel cammino
educativo dei giovani. Il lavoro - non solo
un’occupazione che c’è o che non c’è - sta
diventando una dimensione fondamentale
dell’intera evoluzione della personalità dei
giovani di oggi. La problematicità del lavoro incide moltissimo sulla struttura della
loro personalità: crea incertezza, mancanza di progettualità, indecisione negli affetti.
Il lavoro li mette di fronte a percorsi infiniti
e spesso illusori di preparazione. Questo
genera paura di fronte alle responsabilità;
consumo di energie psichiche disperse e
deboli; favorisce una consumazione degli
affetti legata a esperienze a breve termine.

Lei che è a contatto quotidiano
con i giovani come coglie questo
disagio?

In questi ultimi anni ho avvertito crescere
sempre di più, in maniera sorprendente
rispetto a tutto il resto, il disagio dei giovani di fronte alla precarietà del lavoro. Tre
fatti mi impressionano moltissimo di loro:
innanzitutto il senso di umiliazione che
provano i giovani, spesso laureati, di fronte a veri e propri lavori praticamene non
retribuiti, fatti passare spesso sotto il nome
di stage, tirocini, presenze indefinite sul
posto di lavoro, mezze promesse, mezzi
stipendi. Un’umiliazione, che i giovani tentano di nascondere, ma che li fa soffrire.
Secondo, una grande incertezza nella scel-

ta del tipo di studio in rapporto al lavoro, che
ci sarà o non ci sarà: non sanno più cosa
scegliere di fronte alle facoltà universitarie.
E terzo, l’estrema difficoltà a progettare la
vita. Ogni progettualità si indebolisce, viaggiano a vista, i grandi ideali si sgonfiano
e anche i miti di qualche decennio fa sono
vissuti soltanto nella proiezione virtuale. Si
accontentano di un happy hour. Ci sono tante buone energie nei giovani, vanno raccolte,
più motivate, rese più solidali. Anche se questo da solo non basta.
Mons. Severino Pagani
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