
Il lavoro 
che manca, 
l’assillo 
dei giovani

Ci saranno fra loro anche
molti “Neet” (quelli che non
hanno e non cercano
lavoro), ma i giovani del
2017 non si meritano
generalizzazioni e
pregiudizi. La maggior
parte dei ventenni-
trentenni italiani, dopo gli
anni della crisi, accetta di
adattarsi ad un lavoro meno
remunerato e anche meno
coerente con la propria
faticosa carriera di studi. Lo
documenta una ricerca
qualitativa dell’Istituto
Toniolo sull’immobilità
della società italiana per le
nuove generazioni,
presentata a Roma venerdì
scorso nel 37° Convegno
Bachelet  ignorato dai
media laici.
Ma la conferma viene anche
da uno sguardo profondo
nelle pieghe del nostro
Trentino: tutti conosciamo
laureati con stage (o master)
di ottimo livello, in possesso
di due lingue straniere
praticate in Erasmus, che ora
sono disponibili a fare
chilometri da pendolari pur
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Così si chiamano 
le Agenzie per gli anziani
previste dalla riforma
Zeni: il dibattito è aperto.
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Lavorazioni metalli. / Articoli ed accessori per lattoneria.
Pressopiegatura. / Taglio-punzonatura da nastro. / Riavvolgimento coils.

Profilatura lamiere grecate, canali di gronda, tubi pluviali.
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foto Gianni Zotta >>> 3 e 26Quattro sabati con gli animatori oratoriani a Pergine per vivere una festa davvero comunitaria


