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tema del mercato del 
lavoro è un tema che 
quotidianamente tro-
viamo riproposto in 
tutti gli ambiti mediati-

ci e appena qualcuno scrive un post 
critico su un social qualsiasi si sca-
tena la ridda di commenti e lamenti 

Il

RITROVARE 
IL LAVORO: 

NON BASTANO 
GLI SLOGAN

oltre che di critiche se non peggio. 
Si critica tutto: il sistema, le istituzio-
ni, i datori di lavoro, gli organizzatori 
di misure attive, insomma tutti quel-
li che possono essere in qualche 
modo indicati come responsabili o 
quantomeno co-responsabili della 
situazione di disagio in cui versano 
migliaia di persone alla ricerca di un 
posto di lavoro.
Se la critica in questa modalità la-
scia il tempo che trova, è altresì 
comprensibile lo smarrimento di chi 
si ritrova in un disagio, magari mo-
mentaneo, ma che disagio rimane. 

Il problema però è davvero comples-
so e chi pensa di poter dare risposte 
semplici a problemi complessi, o non 
comprende fino in fondo il meccani-
smo, o strumentalizza la situazione 
di debolezza di questa parte della 
società per un tornaconto personale.
L’analisi dei fenomeni sociali legati 
all’andamento del mercato del lavo-
ro la lascio a chi ha le competenze 
per farlo, penso invece che sia nostro 
compito stare accanto a tutte quelle 
donne e uomini che in queste dina-
miche si ritrovano quotidianamente.
Certo ci sono tecniche di ricerca 
d’impiego che è bene conosce-
re come strumentario minimo per 
muoversi, ma queste alle volte non 
sono sufficienti perché, appunto, 
questo argomento implica una ri-
sposta complessa.
Per chi come noi costantemente 
accompagna questi percorsi credo 
che in primis debba mettere in cam-

po ascolto e condivisione. Non fitti-
zia o dovuta per mandato, ma data 
dalla possibilità di fare un pezzo di 
strada assieme.
In questo pezzo di vita credo sia pos-
sibile, se entrambe le parti lo deci-
dono, riflettere sulla storia personale 
e professionale, sulle motivazioni e 
sui sogni, sulle aspettative e i vincoli 
delle diverse situazioni per immagina-
re spazi nuovi e concrete possibilità. 
Solo allora si potrà tentare un approc-
cio operativo che sarà fatto magari di 
nuova formazione o di un posiziona-
mento diverso nella ricerca del lavoro. 
Un diverso ambito professionale piut-
tosto che una prospettiva tutta nuova, 
forse chissà, una propria attività.
Chi pensa che tutto questo sia ridu-
cibile ad uno slogan, magari gridato, 
credo vada nella direzione sbagliata 
e in ultimo non abbia scelto di stare 
davvero dalla parte di chi è escluso 
dal mondo del lavoro. ■
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di

IL PROGRAMMA 
OCCUPAZIONALE 

DI CARITAS TICINO:
CAMMINO, ASCOLTO 

E CONDIVISIONE 
NELLA RICERCA 

DI NUOVI PERCORSI 
PROFESSIONALI

Durante il Programma 
occupazionale, con l’aiuto degli 

operatori di Caritas Ticino,
si può riflettere sulla propria 

storia personale e professionale, 
sulle motivazioni e sui sogni, sulle 
aspettative per immaginare spazi 

nuovi e concrete possibilità di 
riqualifica professionale
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