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Una nuova cultura dell’imprendito-
rialità è possibile. Con il convegno 
“Giovani: orientamento e lavoro” – 

organizzato lo scorso 16 novembre 2018 
dalla Diocesi di Teramo-Atri, in collabo-
razione con la Camera di Commercio di 
Teramo, l’Università degli Studi di Tera-

mo e Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest 
– ha preso il via da Teramo una nuova 
sperimentazione nazionale, frutto di un 
più ampio accordo tra Conferenza Epi-
scopale Italia e Agenzia Nazionale per 
le Politiche Attive del Lavoro, sui temi 
dell’alternanza scuola-lavoro, dell’orien-
tamento universitario e dell’inserimento 
lavorativo.

Nella sala conferenze dell’ente came-
rale, la lunga e intensa giornata di lavori 
– durante la quale si sono alternate anali-
si, riflessioni e testimonianze di impren-
ditori, docenti e funzionari dei Ministeri 
competenti (MIUR e Ministero del La-
voro e dello sviluppo Economico) – si è 
conclusa con un importante risultato: 
avere mosso il primo passo verso la co-
struzione di quella rete, finora drammati-
camente mancante, tra impresa, scuola, 
sistema di formazione e territorio. Ne è 
stata fattuale concretizzazione, al ter-
mine del dibattito, l’annuncio da parte 
del Vescovo di Teramo-Atri, Monsignor 
Lorenzo Leuzzi dell’apertura di uno spa-
zio in città dedicato all’orientamento. 

Convegno organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri
“Giovani: orientamento e lavoro”

Dagli ingegneri agli autisti, passando per tutti i settori 
dell’artigianato e del commercio. Sono i mestieri intro-
vabili in Italia. Profili professionali che le aziende non 

riescono a reperire tra i nostri ragazzi, creando uno stridente pa-
radosso con il dato nazionale sulla disoccupazione giovanile.

Eppure i dati parlano chiaro. Da Confindustria a Excelsior-U-
nioncamere, tutte le stime valutano che nei prossimi anni (dal 
2018 al 2022) il trenta per cento del fabbisogno complessivo di 
500mila profili professionali non potrà essere soddisfatto. Nel 
mese appena trascorso, ottobre 2018, le imprese avevano pro-
grammato 360mila assunzioni, ma un terzo dei posti disponibili 
è rimasto vacante.

Com’è possibile ciò, in un paese con un tasso di disoccupa-
zione che oscilla tra il 10 e il 12%, che raddoppia in riferimento 
alla fascia giovanile, e che quadruplica, sempre riferito ai giovani 
under 30, nelle regioni del Sud?

Le ragioni risiedono nel divario tra i profili che le imprese ri-
cercano e le candidature che invece ricevono, o in quelle che per 
mancanza di conoscenza, non ricevono affatto. 

Le competenze in uscita dal sistema scolastico, universitario, 
e dal sistema della formazione, infatti, non incontrano le richie-
ste ed i fabbisogni delle aziende. Per non parlare poi della ancor 
più pregiudizievole mancanza di competenze trasversali, le co-
siddette soft skills, ovvero tutte quelle caratteristiche personali 
importanti in qualsiasi contesto, perché influenzano il modo in 
cui facciamo fronte di volta in volta alle richieste dell’ambiente 
lavorativo.

Ma è solo un problema del sistema dell’istruzione e della for-
mazione? No, purtroppo no! A essere inadeguato, più in genera-
le, è il nostro sistema della Pubblica Amministrazione.

In Italia abbiamo una PA in cui l’età media dei dipendenti pub-

blici supera i 50 anni, e la stessa media, anzi di poco superiore, 
vale per la Dirigenza Pubblica, con un livello qualitativo perce-
pito – per attività, performance e risultati, (perché se lo si calcola 
sui premi di risultato remunerati, le cose cambiano!) – valutato 
“medio”.

Rimanendo più strettamente correlati al tema lavoro, la realtà è 
che abbiamo investito sempre troppo poco, ed a volte male, sia 
in scuola, ricerca e università, che in formazione e in infrastrut-
ture. Basti pensare al sistema dei Servizi per il Lavoro (ai CPI 
ad esempio), di cui in questi ultimi mesi si è abbondantemente 
parlato. Sono pochi, sono vetusti, soprattutto al centro sud del 
paese, intermediano meno del 3% delle vacancies espresse dalle 
imprese, hanno collegamenti informatici obsoleti, non dialogano 
tra di loro, e operano spesso con modalità differenti di regione in 
regione e di territorio in territorio. Impiegano circa 8000 addetti 
contro gli oltre 100.000 della Germania.

A ciò va aggiunto il divario normativo che affligge la regola-
mentazione delle misure di politica attiva, i tirocini in particolare, 
(circa 15 modalità diverse fra le 20 regioni italiane), la mancanza 
di un univoco sistema di riconoscimento delle competenze (per 
cui, ad esempio, un titolo acquisito in Sicilia non è riconosciu-
to in Lombardia, e viceversa) e la mancata interoperabilità dei 
dati (che può rendere una una vacancy espressa da una azienda 
di Trento, non sempre visibile a Bari). Senza dimenticare che vi 
sono anche ostacoli culturali di non poco conto ancora da rimuo-
vere. Nei giovani manca spesso curiosità e conoscenza del mer-
cato del lavoro. Le famiglie, da parte loro, sono iperprotettive e 
continuano a condizionare i figli perpetuando taluni pregiudizi 

su alcuni ambiti professionali.
Cosa fare allora? Oltre all’obiettivo del rafforzamento del si-

stema PA in generale, e all’adeguamento culturale, è necessario 
fissare un ulteriore obiettivo: la creazione di un modello vero di 
raccordo e cooperazione tra il sistema lavoro e quello dello svi-
luppo economico. È un obiettivo che in maniera chiara l’attuale 
governo si è dato, con l’unificazione dei due Ministeri (Lavoro 
e Sviluppo Economico), e che va perseguito al di là delle pure 
intenzioni politiche.

Occorre una programmazione attenta e puntuale, evitando in-
centivi a pioggia che spesso drogano il mercato e non sempre 
creano occupazione aggiuntiva. All’imprenditore è necessario, 
invece, lanciare segnali chiari in termini di serenità di prospettiva, 
di snellezza burocratica e di cooperazione tra il sistema pubblico 
e quello privato. Gli imprenditori hanno bisogno di certezze. Di 
azioni di sistema che facciano procedere di pari passo i propri 
piani di investimento con quelli del sistema del credito, dell’Istru-
zione, della formazione, e dello sviluppo più in generale.

Occorre anche che le imprese, a loro volta, completino la for-
mazione tecnica dei lavoratori, con una formazione ai valori di 
solidarietà, di giustizia, di etica, di dignità e sostenibilità, non 
puntando quindi esclusivamente al denaro come idolo e al pro-
fitto come scopo.

Solo così, con una grande azione di responsabilità (politica, 
istituzionale e dei privati) potremo tutti insieme avviare un con-
creto piano di rilancio e di sviluppo dell’economia del paese, abi-
tuandoci innanzitutto ad abbassare i toni della attuale polemica, 
ed a modificare, come diceva S. Agostino, la rabbia nel guardare 
le cose per come vanno, in coraggio e capacità di guardarle per 
come dovrebbero andare.

Domenico Bova - Dirigente Anpal Servizi

Quei mestieri introvabili

di Matteo Pierfelice

La Diocesi di Teramo-Atri promotrice della costruzione di una rete che metta
in comunicazione impresa, scuola, sistema di formazione e lavoro

Per due sere a settimana (una dedicata 
all’orientamento universitario e l’altra a 
quello lavorativo) i giovani potranno in-
contrare imprenditori e responsabili del-
le associazioni di categoria per confron-
tarsi e dialogare su cosa significa essere 
imprenditori della propria vita. «Perché 
la vostra testimonianza – ha affermato il 
Vescovo rivolgendosi agli innumerevoli 
illustri relatori intervenuti – è importan-
te per i nostri ragazzi. Grazie per quello 
che fate e che farete per le nuove gene-
razioni» ha aggiunto Monsignor Leuzzi. 
«La Diocesi di Teramo-Atri – ha aggiun-
to il Vescovo – è onorata di avere avviato 
questo percorso. Spero che questa inizia-
tiva possa proseguire nelle altre Diocesi. 
Affrontiamo un tema culturale di portata 
storica». Una convinzione, quest’ultima, 
fortemente radicata e condivisa da tutti i 
relatori intervenuti. Unanimi nel ritene-
re la disoccupazione giovanile la grande 
questione del nostro tempo.  D’altronde 
i dati illustrati durante il convegno non 
lasciano dubbi. Un giovane su dieci è 
inattivo e il paese è ancora afflitto dalla 
piaga dei cosiddetti NEET, ovvero coloro 
che non sono attivi in nessun precorso 
d’istruzione, né di formazione o di lavo-
ro (ben il 29,5% dei ragazzi tra i 24 e i 34 
anni, nel 2017, secondo i dati Eurostat).

Sembra impossibile, in un paese che, 
come chiaramente emerso negli inter-
venti, è la seconda manifattura in Europa, 
il settimo al mondo per valore aggiunto 
manifatturiero e il quinto esportatore su 
scala globale. Eppure tutti gli studi del-
le associazioni di categoria evidenziano 
come nei prossimi anni si acuiranno le 
difficoltà nel reperire i profili professio-
nali richiesti. «Questo perché – ha ri-
cordato Alfonso Balsamo, funzionario 
dell’Area lavoro welfare e capitale umano 
di Confindustria – in Italia produciamo 
pochi laureati e negli ambiti sbagliati. 
In passato, inoltre, abbiamo compiuto 
scelte infelici come quella di non punta-
re sugli Istituti Tecnici Superiori, percor-

si di specializzazione post diploma che 
tanta efficacia hanno avuto ad esempio 
in Germania. È mancato, insomma, dia-
logo tra scuola e lavoro». Finora. Perché 
con l’iniziativa dello scorso 16 novembre 
si è ricominciato a tessere proprio questa 
trama. «Accogliamo con grande piace-
re tale iniziativa» è stato il commento di 
Fabia D’Andrea, Vice Capo di Gabinetto 
del Ministero del Lavoro e dello Svilup-
po Economico. «La decisione dell’attuale 
governo di porre a capo dei due Ministeri 
un unico referente politico va proprio in 
questa direzione di dialogo tra il mondo 
dell’impresa e quello del lavoro».

Per conto del mondo della scuola, ha 

risposto invece alla sfida del dialogo la 
Direttrice per le Politiche dello studente 
del MIUR, Giovanna Boda, autrice di un 
toccante discorso. «Stiamo già cercando 
di creare, specialmente nelle scuole delle 
aree disagiate, una rete di supporto con 
la Chiesa, con le Istituzioni sul territorio 
e le imprese. Lo stiamo facendo confi-
dando innanzitutto nell’incredibile po-
tenziale dei nostri meravigliosi presidi 
e insegnanti. Come quelli Olbia, che nei 
giorni dell’alluvione spalavano il fango 
nelle scuole invece che nelle loro case. O 
quelli dell’Aquila che dopo il terremoto 

vegliavano davanti alle loro scuole per 
evitare che rubassero i pochi computer 
a disposizione». La dirigente ha poi cita-
to altri casi esemplari. «Ad Amatrice, la 
prima richiesta da parte della popolazio-
ne fu quella di ricostruire la scuola, e gli 
abitanti venivano a reggere l’ombrello ai 
Vigili del Fuoco che montavano la nuova 
struttura scolastica sotto la grandine. Allo 
Zen di Palermo gli insegnanti vanno den-
tro le case a supplicare le famiglie di iscri-
vere i loro ragazzi alle scuole superiori. A 

Caivano, scenario dell’orribile volo da 
un palazzo di due bambine, la Preside di 
una scuola ci ha implorato di aprire una 
sezione dell’Istituto Alberghiero per dare 
a quei ragazzi un’opportunità di lavoro. 
E così abbiamo fatto, aprendo anche un 
laboratorio di pasticceria per le madri 
degli studenti. Questi sono gli insegnanti 
italiani. Questa è l’Italia delle eccellenze e 
del disagio. Due Italie che abbiamo fatto 
incontrare portando ragazzi di Palermo a 
fare progetti di alternanza scuola-lavoro 
a Milano. Insieme sono possibili dei mi-
racoli. Metteteci alla prova».

Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto

Da sinistra: Il Presidente della Camera di Commercio di  
Teramo, Gloriano Lanciotti; Mons. Lorenzo Leuzzi; Dott. 

Giuseppe Tripoli, Segretario generale Unioncamere    
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Teramo, il Sindaco al convegno “Giovani:
Orientamento e lavoro”

TERAMO – Ieri  mattina il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ha portato il saluto

dell’amministrazione comunale al convegno dal titolo “Giovani: Orientamento e

lavoro”, che si è svolto nella sala convegni della Camera di Commercio.

Il Sindaco, nel suo breve intervento, dopo l’apprezzamento per l’iniziativa, ha ricordato

che Il Comune non ha competenze dirette sull’argomento.

” Però – ha aggiunto – è fondamentale mettere in campo un sistema integrato che abbia

come punti di riferimento: la persona, da porre al centro di tutto; la collaborazione fra

scuola, università, famiglie, imprese, enti locali e associazionismo; la rete tra istituzioni e

competenze”.

D’Alberto ha posto l’accento sull’importanza della valorizzazione del titolo di studio,

aspetto fondamentale per la diffusione di una domanda e di una offerta qualificate di

Orientamento.

Chiudendo, il Sindaco ha ribadito quanto sia necessario creare una rete di conoscenze,

comunicazione e operatività che possa coinvolgere anche gli enti che non hanno

competenze specifiche.

Da  Redazione  - 18 novembre 2018

Abruzzonews.eu
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«La Diocesi di Teramo-Atri è onorata di avere avviato questo percorso. Spero
che questa iniziativa possa proseguire nelle altre Diocesi, perché affrontiamo un
tema culturale di portata storica». Con queste parole il Vescovo di Teramo-Vescovo di Teramo-
Atri, Monsignor Lorenzo Lezzi,Atri, Monsignor Lorenzo Lezzi, ha chiuso il convegno “Giovani:“Giovani:
orientamento e lavoro”orientamento e lavoro”, organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri in
collaborazione con la Camera di Commercio di Teramo, l’Università degli Studi
di Teramo e Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest. Un originale percorso di
convergenza verso una nuova cultura dell’imprenditorialità che ha preso ieri il
via da Teramo. Scuola, università, impresa e mondo giovanile si sono trovati
insieme per un convegno apripista, a livello nazionale, di un più ampio accordo
tra Conferenza Episcopale Italia e Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro sui temi dell’alternanza scuola-lavoro, dell’orientamento universitario e
dell’inserimento lavorativo.

Importante il risultato conseguito: avere mosso il primo passo verso la
costruzione di quella rete, finora drammaticamente mancante, tra impresa,
scuola, sistema di formazione e territorio. Imprenditori, docenti, dirigenti del
MIUR e del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico hanno messo in
comune analisi, riflessioni ed esperienze positive sul territorio, in una lunga
giornata di lavori conclusa con il lancio, da parte di  Monsignor Lorenzo Leuzzi, di
un’iniziativa concreta: aprire uno spazio in città dedicato all’orientamento. Per
due sere a settimana (una dedicata all’orientamento universitario e l’altra a
quello lavorativo) i giovani potranno incontrare imprenditori e responsabili delle
associazioni di categoria per confrontarsi e dialogare su cosa significa essere
imprenditori della propria vita. «Perché la vostra testimonianza – ha affermato il
Vescovo rivolgendosi agli innumerevoli illustri relatori intervenuti – è importante
per i nostri ragazzi. Grazie per quello che fate e che farete per le nuove
generazioni». La stessa preoccupazione per il futuro dei giovani è stata
condivisa dal Presidente della Camera di Commercio di Teramo,Presidente della Camera di Commercio di Teramo,

HOME CONTATTI SCRIVICI COLOPHON DIRETTORE

cerca...

GIOVANI, ORIENTAMENTO E LAVORO, A TERAMO SI APREGIOVANI, ORIENTAMENTO E LAVORO, A TERAMO SI APRE
LO SPORTELLO PER L'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIOLO SPORTELLO PER L'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Pubblicato: 17 Novembre 2018
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Gloriano LanciottiGloriano Lanciotti: «la disoccupazione giovanile in Italia è il problema dei
problemi, di cui tutti dobbiamo farci carico. Un giovane su dieci è inattivo. Nel
2017, secondo i dati Eurostat, il 29,5% dei ragazzi tra i 24 e i 34 anni faceva parte
dei cosiddetti NEET, ovvero coloro che non sono attivi in nessun precorso
d’istruzione, né di formazione o di lavoro».

Sembra impossibile in un Paese che, come emerso durante il convegno, è la
seconda manifattura in Europa, il settimo al mondo per valore aggiunto
manifatturiero e il quinto esportatore su scala globale. «Eppure si stima che, nei
prossimi quattro anni, dei circa cinquecentomila profili professionali richiesti, il
trenta per cento di essi sarà impossibile da reperire» ha amaramente constatato
Domenico Bova di Anpal Servizi. «Siamo affamati di talento – gli ha fatto eco
Alfonso Balsamo, funzionario dell’Area lavoro welfare e capitale umano di
Confindustria – ma in Italia produciamo pochi laureati e negli ambiti sbagliati.
Colpa del mancato dialogo tra scuola e lavoro». Finora. Perché da ieri questi
mondi provano a capirsi.

Tweet CondividiCondividiCondividi
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FOTO E VIDEO | VESCOVO
LEUZZI: NO A FORME

ASSISTENZIALISMO PER I
GIOVANI. REDDITO DI

CITTADINANZA? PRIMA SI
FAVORISCA IL LAVORO

Pubblicato da Redazione | 16 Nov. 2018 | Cronaca

TERAMO – Come aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del
lavoro.  La Diocesi di Teramo-Atri al centro di una
sperimentazione nazionale “Giovani, orientamento e lavoro”: il
primo evento a prendere vita nell’ambito di un accorso che
l’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI

POST
RECENTI

HOME CRONACA AMBIENTE POLITICA ECONOMIA SPORT � EVENTI

METEO OROSCOPO RUBRICHE � SCRIVI AL DIRETTORE
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(Conferenza Episcopale Italiana) sta mettendo a punto con
l’ANPAL (Agenzia del Ministero del Lavoro) sui temi
dell’alternanza scuola-lavoro, della formazione e del primo
ingresso in azienda. L’evento organizzato in collaborazione
con la Camera di Commercio, l’Università e il centro Europe
Direct Abruzzo Nord-Ovest si e’ tenuto nella sala conferenze
della CCIAA di Teramo. Il Vescovo di Teramo Mons. Lorenzo
Leuzzi in una lunga intervista ha parlato della necessità di
rilanciare una nuova cultura del lavoro e dell’imprenditorialità,
aiutando i giovani a progettare e allontanandoli dalle forme di
assistenzialismo. “Il lavoro non viene dall’alto, i giovani non
devono essere passivi. Le nuove generazioni devono farsi
carico di una nuova mentalità. Non e’ facile perchè ci sono
molte spinte che tendono a riportarli in una dimensione
assistenzialistica.” E tal proposito sul reddito di cittadinanza
Monsignor Leuzzi e’ laconico: “Prima si debbono creare le
premesse per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, ci
vuole una cultura che motivi il lavoro per evitare che i giovani
vivano passivamente il loro futuro”. E poi su decreto legge
Salvini che reinserisce reato di accatonaggio molesto dice:
“Lascia il tempo che trova, bisogna cambiare anche qui la
mentalità della gente”.
ASCOLTA VESCOVO DI TERAMO MONS. LORENZO
LEUZZI

CATEGORIE

VESCOVO LEUZZI: NO A FORME ASSI…

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

ekuonews.it
775 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
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ANSA.it

PMI

Ccia Teramo: 16/11 convegno 'Giovani,
orientamento e lavoro'

In programma tre sessioni, grande attenzione a inserimento

- Redazione ANSA
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Servizio Informazione Religiosa

GIOVANI E LAVORO

Diocesi: mons. Leuzzi (Teramo-Atri) apreDiocesi: mons. Leuzzi (Teramo-Atri) apre
sportello orientamento universitario-lavorativo,sportello orientamento universitario-lavorativo,
“onorati di aver avviato questo percorso”“onorati di aver avviato questo percorso”
17 novembre 2018 @ 14:28    0! 24" 0# 0$

Concluso il convegno “Giovani: orientamento e lavoro”, svoltosi venerdì 16 novembre 2018 nella sede della Camera di Commercio di Teramo,
organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con la Camera di Commercio di Teramo, l’Università degli Studi di Teramo e Europe Direct
Abruzzo Nord-Ovest. Questo sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione OkOk InfoInfo
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“La diocesi di Teramo-Atri è onorata di avere avviato questo percorso.
Spero che questa iniziativa possa proseguire nelle altre diocesi, perché
affrontiamo un tema culturale di portata storica”, queste le parole di
mons. Lorenzo Leuzzi cha ha presentato la volontà di aprire a Teramo
uno spazio dedicato all’orientamento universitario e lavorativo dove,
per due sere a settimana, i giovani potranno incontrare imprenditori e
responsabili delle associazioni di categoria per confrontarsi e dialogare.

Un appuntamento che il vescovo della diocesi di Teramo-Atri intende
come primo passo di un più ampio accordo tra Conferenza Episcopale
Italia e Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro sui temi
dell’alternanza scuola-lavoro, dell’orientamento universitario e
dell’inserimento lavorativo.

L’idea è quella di riuscire a costruire una rete tra impresa, scuola,
sistema di formazione e territorio attraverso l’esempio del convegno
svoltosi a Teramo durante il quale imprenditori, docenti, dirigenti del
Miur e del Ministero del lavoro e dello Sviluppo economico hanno

messo in comune analisi, riflessioni ed esperienze positive sul territorio.

“La disoccupazione giovanile in Italia è il problema dei problemi, di cui tutti dobbiamo farci carico. Un giovane su dieci è inattivo”, ha dichiarato il
presidente della Camera di commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti, sottolineando come nel 2017, secondo i dati Eurostat, il 29,5% dei ragazzi tra i 24
e i 34 anni faceva parte dei Neet.

“Si stima che, nei prossimi quattro anni, dei circa cinquecentomila profili professionali richiesti, il trenta per cento di essi sarà impossibile da reperire”,
le parole di Domenico Bova, Anpal Servizi, al quale ha fatto eco Alfonso Balsamo di Confindustria “siamo affamati di talenti ma in Italia produciamo
pochi laureati e negli ambiti sbagliati. Colpa del mancato dialogo tra scuola e lavoro».
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Link ai servizi Tv e web tv
Super J: https://www.youtube.com/watch?v=92KUqzmSo0E

Ekuo News: https://www.youtube.com/watch?v=Faf-aVF7lO0

Canale Youtube Camera di Commercio di Teramo: https://www.youtube.com/watch?v=H_eTlVPvWS8

17

https://www.youtube.com/watch?v=92KUqzmSo0E
https://www.youtube.com/watch?v=Faf-aVF7lO0
https://www.youtube.com/watch?v=H_eTlVPvWS8

