FD1-2018-DEFINITIVO.qxp_Copia di Layout 1 05/03/18 17:14 Pagina 3

IN QUESTO
NUMERO

SOMMARIO

VOCI
Tra università e impegno civile
Tenere aperto l'oblò della speranza
La cultura di farcela
A volte basta crederci
Un Socrate per ogni giovane
Promuovere, formare, creare
L'impegno giusto

7
8
9
10
11
12
13

I GIOVANI E LA CISL
Più risorse e idee
per le nuove generazioni

15

Intervista a Gigi PETTENI

Un sindacato in ascolto

19

di Nora GAROFALO

Gener-azioni

20

di Francesca ZAFFINO

Giovani, dinamici e intraprendenti

23

di Silvia DEGL’INNOCENTI

Italiani senza cittadinanza

25

di Mohamed SAADY

FOCUS
Almeno una qualifica per ogni giovane

28

di Pier Antonio VARESI

Come stanno i giovani nell’Industria 4.0

32

di Francesco SEGHEZZI

Esperienza o cambiamento?

34

di Annalisa MAGONE

Giovani e Mezzogiorno: due fragilità,
due opportunità per il paese

36

di Roberta PICCINNO

DALLA RETE
BASILICATA
Competenze digitali

39

EMILIA ROMAGNA
L’esperienza nel “duale”

39

Friuli Venezia Giulia
60% di energia per i giovani

40

LOMBARDIA
Professionisti del welfare
MARCHE
Formazione: antidoto contro la dispersione

42

MOLISE
Giovani e filiere

42

PIEMONTE
Formazione per l'occupabilità

43

SARDEGNA
Fra tradizione e innovazione

44

TOSCANA
Mobilità internazionale

44

UMBRIA
L’apprendistato è uno strumento potente

45

VENETO
Un ponte verso il lavoro

46

Testimonianze, analisi, progetti.
L’esperienza del lavoro attraverso le voci
e le storie di alcuni giovani. Accanto
alcune proposte e iniziative realizzate
da IAL e CISL perché questa
generazione sia una risorsa per il paese
e una speranza di futuro. Nel mezzo
la riflessione e l’analisi scientifica,
per comprendere una generazione
che rifugge gli stereotipi e gli schemi
ma resta ingabbiata nella trappola
di un lavoro che manca o è dequalificato
ed è sempre più spesso fuori dai radar…
Nella sezione VOCI sette racconti
di ragazzi che, fra sistema educativo
e mondo del lavoro, hanno costruito
percorsi di successo. Stimoli
e suggestioni per la generazione
che rappresentano, ma anche proposte
per tutti i soggetti che devono occuparsi
di loro e del loro futuro.
La sezione I GIOVANI E LA CISL
propone una rassegna di iniziative
realizzate da alcune realtà del mondo
CISL. Traiettorie e prospettive di lavoro
diverse ma un intento comune: mettere
i giovani al centro della riflessione
e dell’azione sindacale.
Nella sezione FOCUS una lettura
di alcuni fenomeni che incrociano
e segnano i percorsi di vita e di lavoro
dei giovani del nostro paese. Il tema
della qualifica professionale, quello dei
NEET e ancora quello delle competenze
all’incrocio fra innovazione tecnologica
e nuovo equilibrio tra esperienza
e cambiamento. Sullo sfondo la
questione meridionale e gli effetti di
un’Italia a due velocità.
Nella sezione DALLA RETE uno
spaccato delle iniziative realizzate sui
territori. L’esperienza della formazione
e del lavoro raccontata attraverso
strumenti diversificati: IeFP, alternanza,
apprendistato, mobilità internazionale,
filiere. Obiettivo? L’occupabilità,
l’inclusione, la cittadinanza dei giovani.

