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• Siamo qui insieme a dare inizio e ad accompagnare l’avvio di un progetto che 

riguarda i giovani ed il lavoro (due crucialità della contemporaneità) passando per un 

orientamento responsabile; orientamento che vuole attivare desideri, potenzialità, 

passando per le difficoltà ma facendone una leva, per andare oltre.

• Siamo tutte e tutti consapevoli (chi in modo diretto, chi indiretto) che il lavoro, 

come si era affermato nel secolo scorso, (a partire dagli anni ’60) ha finito il suo ciclo di 

esistenza.

• Si trattava di un modello di lavoro (quello nostro occidentale) che prevedeva un 

reddito continuativo che ha consentito a milioni di persone di vivere degnamente. Il 

lavoro – spesso anche il più umile – era vissuto con passione e spesso era addirittura una 

vocazione.

• La disoccupazione giovanile al 46 %, nel tempo presente, mostra che tutto è 

saltato: complice la globalizzazione sregolata; complice l’avidità che ha spinto la ricerca 

del massimo profitto con la finanziarizzazione dell’economia piuttosto che con produzione 

di vera ricchezza, mettiamoci anche l’adagiarsi di tanti di noi su un benessere che si 

pensava dato e non reversibile… ma tant’è…

• E tutto ciò passa quotidianamente sotto il nome di crisi. Crisi che nel far saltare le 

conosciute sicurezze, ha messo a nudo che il modello di sviluppo che abbiamo conosciuto 

in realtà era fondato su pesanti contraddizioni:
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-consumismo e sprechi;

-depredazione della Terra e della Natura;

-abuso delle risorse e degli equilibri della biodiversità;

-concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi con la povertà aumentata

esponenzialmente;

-sul trionfo della finanza virtuale che muove titoli di credito 10-12 volte il PIL mondiale

• E così oggi nel mentre avvertiamo l’esigenza – impellente – di far ripartire il lavoro 

dobbiamo al contempo rifare le fondamenta di un altro modello di economia e di 

convivenza, modello da fondarsi, secondo la rete di Imprese Sociali a matrice Mag,

-sulla condivisione piuttosto che sulla competizione;

-sulla creatività piuttosto che sulla ripetitività;

-sulla relazionalità piuttosto che sull’individualità;

-sul dare valore al locale piuttosto che avere il fascino del globale.

Sappiamo che la scommessa è grande.

Per questo non possiamo caricare le giovani generazioni dell’ansia a trovare un posto 

purchessia (anche se moltissimi giovani si adattano a fare due/tre lavori per racimolare 

qualcosa).

Forse è meglio che affidiamo loro la speranza e la fiducia a creare un mondo davvero 

nuovo per tutti: accogliendo la sfida per nuovi paradigmi di pensiero ed azione.

Per questo, abbiamo scelto, con questo progetto, di offrire un orientamento responsabile

: attivante. Abbiamo fiducia che le giovani generazioni da cercatrici di lavoro diventino 

creatrici di lavoro in un contesto relazionale e solidale come c’è oggi qui in questa sala.
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