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SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, 

UNIVERSITÀ, INCLUSIONE 

Assessora Mariagrazia Pellerino 

CHIUSURA LAVORI. 

Conclusione è una parola grossa, dopo tutto ciò che è stato detto: parto dalla domanda che è stata 
posta. 

Sulla cultura del lavoro: abbiamo pensato a un progetto che l’associazione Yes4To, 
un’associazione di giovani imprenditori, stava già portando in alcune scuole. Come Piano Adole-
scenti (piano ideato dall’Assessorato alle Politiche Educative, di cui mi occuperò fino a giugno) a-
vevamo pensato proprio a una sessione intitolata Creare una nuova cultura del lavoro: questo vuo-
le dire sovvertire le gerarchie dei lavori che attualmente abbiamo di fronte (è più importante 
l’avvocato o il gelataio?). Noi vogliamo sovvertire questi luoghi comuni, che portano a volte a fare 
scelte sbagliate, o le famiglie a far fare scelte sbagliate e diverse dai desideri dei figli. 

Abbiamo quindi intercettato questa esperienza, l’abbiamo sistematizzata e portata in tutte le scuo-
le. Oggi aderiscono venti istituti, ma noi vogliamo aumentare questi numeri, che dipendono dalla 
generosa disponibilità dei giovani imprenditori di Yes4To e dalle scuole, dalla loro voglia di realiz-
zare questo progetto. 

Ho letto in queste settimane il testo di Rosina sui NEET che tutti conoscete (io continuo a chiamarli 
neet [pronunciato così] perché voglio dire bene “not in education, not in employment, not in 
training”: nit [pronunciato così] mette insieme tutte queste cose e io penso che sia stato un errore 
sociologico piuttosto grande mettere insieme aspetti disparati perché rende inaffrontabile il pro-
blema) e proprio in questo testo Rosina diceva: È importante sostenere l’intraprendenza; e quindi, 
di fronte a un immaginario depressivo –  perché è depressivo il contesto in cui i ragazzi vivono – 
far ripartire un immaginario di storie raccontate da giovani che avevano un’idea e sono riusciti a 
realizzarla. 

Noi l’abbiamo realizzata con i giovani di Yes4To. Ritengo che sia molto importante questo aspetto, 
di giovani generazioni che si confrontano all’interno della stessa generazione, in progetti che met-
tano in relazione soggetti che più facilmente possono condividere esperienze e percorsi di vita. Ma 
questo è solo un pezzo. 

Dovendo trarre le conclusioni, direi che la questione che oggi abbiamo affrontato ci insegna anche 
qual è il compito della politica. Il compito della politica è saper mettere insieme e attivare delle a-
zioni che riguardano i diversi piani. 
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Qui i piani sono certamente due, se non tre: qualcuno prima (Laura Arossa) parlava delle famiglie 
e della necessità di una nuova alleanza educativa tra mondo della scuola e della formazione da 
una parte e le famiglie dall’altra, e quindi la capacità dei genitori di mettersi in una vera relazione 
con i propri figli ma anche con gli insegnanti, e costruire una comunità educante. 

Certamente i due aspetti centrali sono quello della formazione e quello del sistema produttivo, che 
risente del paradigma economico in cui caliamo questa questione. 

Quello che oggi abbiamo imparato è che dobbiamo andare verso una formazione che aumenti la 
propria qualità, e diceva bene Gianfranco de Simone quali sono le stime e le valutazioni dei nostri 
percorsi formativi. Quindi: sicuramente aumentare una formazione di qualità, ma d’altro canto au-
mentare l’accessibilità alla formazione. 

Gli strumenti del diritto allo studio (non solo universitario, ma anche del ciclo primario e seconda-
rio) sono scarsi e spuntati; il diritto allo studio universitario, come detto da Alberto Stanchi, non ri-
sponde all’effettivo bisogno, e così anche il percorso successivo, quello relativo alla ricerca. Lo di-
ceva bene l’economista Marta Fana: quello che avviene negli altri Paesi europei non è confrontabi-
le con quello che accade ai nostri ricercatori. 

Credo che sul piano del sistema formativo abbiamo ancora molto da fare, ma molto da fare c’è an-
che sul piano del sistema produttivo ed economico; da una parte ci dobbiamo confrontare con un 
sistema imprenditoriale che descriveva bene Tommaso De Luca, cioè piccole imprese che spesso 
non hanno la capacità di rimanere all’interno delle sfide che il mercato globale propone. 

D’altra parte credo che, se vogliamo fare una critica al sistema imprenditoriale (ma è una critica-
autocritica che faccio alla politica), questa è che abbiamo utilizzato strumenti che sarebbero dovuti 
servire per avvicinare i giovani al lavoro e far loro provare esperienze produttive, e questi li abbia-
mo trasformati in lavoro spesso non pagato o pagato male (tra l’altro magari di scarsa qualità, per-
ché sono ragazze e ragazzi alle prime armi, che quindi non aiutano neppure l’innovazione e 
l’evoluzione). 

Dall’altro lato c’è il fatto che l’investimento in educazione non è più così remunerativo, come dice-
vano bene i dati che sono stati illustrati. Quindi, se da un lato è vero che una laurea (facendo le 
dovute differenziazioni tra laurea triennale e magistrale e tra le varie discipline delle lauree) aiuta a 
trovare un lavoro, dall’altro le famiglie, e soprattutto le famiglie che sono in condizioni più svantag-
giate, hanno qualche esitazione a fare quell’investimento, perché poi non si traduce, dal punto di 
vista della remunerazione, in un investimento pagante; questo, in un momento di crisi economica 
molto grave, è assai importante. 

Lo stesso vale per il tema dell’orientamento: noi abbiamo fatto politiche di orientamento che – sono 
d’accordo con quanto diceva Tommaso De Luca – non hanno messo al centro il rapporto più stret-
to tra docente e discente, cioè quell’orientamento che è un fatto quotidiano, che va a individuare le 
attitudini del discente, le singolarità espresse dall’individuo, mentre abbiamo dato più spazio a e-
venti informativi. 
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Anche il tema dell’orientamento è importante. Torno alle condizioni economiche: noi potremmo af-
finare e mettere in campo le migliori tecniche di orientamento, ma se non si mettono a disposizione 
anche strumenti di sostegno finanziario nessuna politica di orientamento sarà vincente. Allo stesso 
modo, se non si torna a ripensare ad un sistema produttivo più accogliente rispetto alle competen-
ze e alle capacità dei nostri giovani, probabilmente i più competenti e i più preparati non porteran-
no le loro competenze a vantaggio del nostro Paese. In altre parole, penso che dobbiamo migliora-
re nella parte formativa, ma è imprescindibile muoverci sul terreno del sistema economico e pro-
duttivo. 

Grazie a tutte e a tutti per l’alta qualità dello scambio che questa mattina abbiamo avuto e anche 
per l’attenzione e la pazienza. 


