
GIOVANI E LAVORO (Vicenza 17 maggio '14)

In genere quando si parla di lavoro si evocano difficoltà e tutto un vocabolario dettato
dalla paura e dall'incertezza: lavoro che manca, lavoro precario, lavoro atipico, una miriade
di tipi di lavori con regole diverse e sempre meno tutele e diritti; lavori che dividono le
persone e le condizioni di ognuno.
Soprattutto il significato del lavoro viene svilito; come fosse una merce tra le altre (niente è
più rivelatrice di questo come la parola 'mercato del lavoro'); una merce da comprare al
bisogno e da cui liberarsi quando non serve più (precarietà). E con esso diventano merci
anche le persone.

Per parlare di giovani e lavoro dovremmo allora parlare di un rapporto difficile:
 la difficoltà di incontrarlo, di trovarlo
 la difficoltà di avere una condizione con un minimo di stabilità (la precarietà); una

situazione di provvisorietà dove sfuma l'idea di futuro perché il domani è oscuro.
 la difficoltà a far si che il lavoro sia quello che dovrebbe essere e cioè anche attività

gratificante,  luogo  di  relazioni,  di  espressione  di  se,  delle  proprie  capacità,  del
proprio studio, di costruzione della propria identità.

La precarietà è invece una condizione che mette ai margini, mette in ombra, in cui è difficile
essere protagonisti,  essere persone attive a pieno titolo.  Il  lavoro rischia così  di  restare
schiacciato dentro l'unico significato di puro mezzo per assicurarsi un reddito.

La frase breve che meglio esprime questa esperienza è di un giovane precario: “E' come
costruire sulla  sabbia;  non sai  mai  quando arriva l'onda a cancellare  tutto  e  del  tuo
percorso non resta nulla”.

Ovviamente non è tutto così  e  la  realtà  è molto  più complessa e ci  sono anche tante
situazioni positive, ma il tratto caratteristico oggi è questo.

Qual'è la soluzione, la via d'uscita?

Sicuramente è compito di chi ha responsabilità, delle istituzioni, della politica ecc. trovare
risposte e  percorsi,  ma penso sia utile anche partire da un punto che ci interpella più
direttamente.

Il messaggio che si è affermato sul piano culturale è che le persone sono in competizione
tra loro o piuttosto vengono messi in contrapposizione.
giovani contro anziani, stabili contro precari, italiani contro migranti, giovani contro altri
giovani ecc. Come se il lavoro e i diritti degli uni siano rubati o tolti agli altri.

L'idea di fondo insomma è che, per star meglio, l'unica soluzione sia a livello individuale,
cercando magari di superare qualcun altro.
(i miei interessi, speranze, attese, contro i tuoi interessi, speranze, attese) Ma dentro gli
stessi meccanismi che apparentemente creano vincenti e perdenti ma in realtà i vincenti
sono pochi.

Penso invece che bisogna rovesciare questa ottica e ci vedo in questo tre riferimenti:

1) Proprio questa condizione di marginalità che viene vissuta soprattutto dai giovani (ma



purtroppo non solo) in riferimento al lavoro può essere un punto di vista privilegiato da cui
guardare al lavoro, alle sue regole e meccanismi che escludono. Un punto di vista per far
capire, svelare, anche agli altri quali sono gli effetti sulla vita delle persone e per cambiare
quei meccanismi. (Spesso chi ha la pancia piena non capisce la fame)

2) Il secondo riferimento è questo: nel mio lavoro / impegno quotidiano nei luoghi di lavoro
vedo  anche  un  bisogno  da  parte  di  giovani  di  imparare,  di  essere  protagonisti,  di
partecipare,  (usando una metafora calcistica)  di  essere titolari  in squadra e non eterne
riserve.
Proprio  questo  desiderio  è  importante  perché,  appunto,  le  risposte  non  arrivano  solo
dall'alto, ma chi vive direttamente quelle situazioni può individuarle, costruirle pian piano.

3) Ma questo porta a una condizione (il terzo riferimento) e cioè il come.
Le condizioni, i meccanismi, le regole, i percorsi concreti di lavoro tendono a frammentare,
a lasciare isolate le persone, sole nella propria esperienza; proprio per questo è importante
invece  capire  come,  nel  concreto,  si  può  far  crescere  la  dimensione  del  'noi'  anziché
dell'io.
Un noi che significa, intanto, aver cura delle relazioni, anche in situazioni transitorie, ma
soprattutto significa la necessità di trovare insieme risposte collettiva.
Significa anche coltivare parole e significati  che sono diverse da quelle negative che ho
detto all'inizio, a partire dalla parola fiducia; un termine che cresce solo nelle relazioni; un
sinonimo di speranza che richiama la parola futuro.

Del resto Gesù ha fatto proprio queste cose:
 Si è messo dalla parte di chi stava ai margini, di chi contava poco, ha condiviso con

loro  la  vita,  per  leggere  i  meccanismi  ingiusti  della  società,  che  escludevano  le
persone.

 Ma  non  si  è  limitato  a  consolarli,  ha  chiesto  loro  di  essere  protagonisti  di  un
cambiamento, a partire da se stessi.  Ha aperto occhi e orecchi perché potessero
vedere e mettersi in ascolto, ha dato la parola perché potessero avere voce e dire
anche parole nuove.

 Un impegno personale e comunitario per praticare / costruire la giustizia e per far
crescere la fraternità. 

Ci sono poi le espressioni storiche, a noi vicine, di questo impegno collettivo; il sindacato (la
radice greca della parola - syn dike - significa fare giustizia assieme) è nato agli inizi del '900
proprio per evitare che lavoratori siano soli e in concorrenza tra loro e per ottenere insieme
regole più giuste che tutelassero la dignità di ogni persona.  La conquista del contratto
collettivo rappresenta proprio questo argine tra le pure logiche del mercato e la tutela e la
promozione di ogni persona.

Per tornare alla metafora della spiaggia e del mare agitato; forse la soluzione non è quella
del  semplice  adattarsi  e  nemmeno  quella  di  sperare  di  allontanarsi  un  po'  dalla  riva
prendendo il posto di qualcun altro, ma magari di trovare il modo di costruire insieme, con
pazienza, sasso dopo sasso, dei ripari dalle onde come i famosi moli frangiflutti; dentro un
orizzonte che potrebbe avere come riferimenti i primi 4 articoli della Costituzione.


