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TRAME/2 A Visioni Civiche inchiesta anche sui Neet

«Via dalla Calabria oltre 180mila
giovani negli ultimi 15 anni»
AL centro di Visioni Civiche,
Video – Inchiesta su Lamezia
anche il tema “Neet:
un’emergenza silenziosa”,
curato da Rossana Agostino,
Gianluca De Serio, Elena Marasco, Antonello Teocoli con
Alessia Truzzolillo a coordinare, che ha portato nel festival Trame anche questo strumento di inchiesta su Lamezia Terme. Meno centrato sul
lametino, rispecchia comunque una triste pagina di mercato del lavoro in cui i giovani, anche lametini, non ne
fanno parte o lo fanno in modo precario o peggio in nero.
Un lavoro di inchiesta che ha
coinvolto imprenditori calabresi come il vibonese Pippo
Callipo che ha dato un’immagine del lavoro al sud poco felice: c’è chi merita, chi lotta,
per restare perché la Calabria non vuole lasciarla ma
che vede dall’altra parte ostacoli proprio dallo Stato che
invece dovrebbe aiutarli a
creare lavoro.
Sotto la lente dell’inchiesta
anche il programma Garanzia Giovani, certificato anche dalla Corte dei Conti, una
missione fallita in Italia, soprattutto in Calabria, ai danni dei giovani disoccupati,
con tirocini ai limiti dello
sfruttamento e dati poco
chiari sul percorso formativo. E se tra un video e l’altro
c’è il signore che parla del figlio che si è trasferito
all’estero, emergono i dati di
Demoskopika nel suo rapporto annuale per conto della Banca di Credito Coopera-

tivo Mediocrati: oltre 180mila giovani hanno lasciato la
Calabria negli ultimi 15 anni. Dal dibattito è emerso che
sul Reddito di Cittadinanza, i
giovani non sembrano vedere un’uscita dal tunnel della
disoccupazione, ma solo un
dare a tutti, a prescindere se
si merita o no, chi continua a
lavorare in nero o vive ancora con mamma e papà ma risulta abitare altrove.
Si è passati poi a un esempio di riscatto, per i tanti giovani che usciti dal carcere si
vedono chiuse le porte del lavoro, ancora peggio al sud:

lo Squad Rebel lanciato dopo
il carcere da Antonio Saladino ha dimostrato che si può
fare, e ora ricolora spazi pubblici e privati, e poi c’è Claudia Caruso, paleontologa ed
esperta di icnologia che in
Calabria, a Lamezia è rimasta ma ha evidenziato la lentezza della macchina lavorativa ma anche formativa che
di fatto non premia come si
dovrebbe menti giovani e
preparate che del Sud potrebbero fare volano di legalità e professionalità.
c.p.
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I giovani di Visioni Civiche raccontano l’inchiesta
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