Terzo Settore è anche uno strumento per ridurre la sfiducia dei giovani verso le
istituzioni

L'analisi di Pasquale Antonio Riccio

Il Rapporto Giovani 2020 edito dall'Istituto Toniolo ha offerto, come
sempre, una valida fotografia della condizione giovanile in Italia.
L'importanza di questo studio aumenta in questo anno segnato dalla
maggiore precarietà imposta dalla pandemia in corso.
L'ultima edizione del report evidenzia il trend che ritroviamo
purtroppo
anche
in
altre
importanti
pubblicazioni
recenti
(cfr.l'ultimo rapporto Caritas) ovvero sono in aumento i giovani in
condizioni di disagio economico.
Non è solo questo dato che dovrebbe farci preoccupare, ma anche il
contemporaneo gap tra giovani che riescono ad accedere a buoni e
completi percorsi formativi e giovani con una formazione più debole e
meno informati.
Su questa differenza lo studio annuale della Fondazione Toniolo si
sofferma molto, evidenziando come fino a questo momento le politiche
dedicate ai NEET (non occupati, né inseriti percorsi formativi o di
istruzione) abbiano portato a scarsi risultati: non può non destare
preoccupazione il fatto che solo il 16,3% conoscesse una misura come
il
Reddito
di
Cittadinanza.
A
prescindere
dal
merito
del
provvedimento, esso rappresenta uno dei più importanti strumenti
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varati per contrastare la disoccupazione e aiutare le fasce deboli
della popolazione.
La polarizzazione tra giovani con migliori percorsi formativi ed
opportunità ed altri con bagagli e riferimenti culturali meno solidi,
incide sulla visione che essi hanno del futuro e anche sulla loro
adesione a percorsi di partecipazione ed impegno. Tra i primi prevale,
infatti, la consapevolezza della necessità di partecipare e concorrere
alla costruzione della propria comunità di appartenenza, nei secondi
invece sfiducia verso il futuro legata ad una forte disillusione sul
peso del proprio impegno e voto per un reale e positivo impatto sulla
società.
La pandemia ha ulteriormente acuito questa condizione in quanto un
giovane italiano su tre, come rilevato dalle indagini, è convinto che
l’emergenza influirà negativamente sul futuro, in particolare quello
lavorativo. Emerge una sfiducia crescente nei confronti delle
istituzioni (non solo quelle strettamente politiche) che difficilmente
potrà
essere
recuperata
finchè
i
principali
attori
politici
continueranno a non rendersi conto della grave crisi in cui è piombata
la classe dirigente della nazione. Non manca più solo la capacità di
guidare i processi, ma anche di ispirare speranza e fiducia nel futuro
ed è evidente che su questi presupposti il futuro non potrà essere
roseo per la nostra comunità nazionale.
Da dove ripartire?
Un'indicazione possiamo coglierla da ciò in cui giovani hanno più
fiducia: volontariato, ricerca scientifica e strutture ospedaliere
(sempre dati del rapporto della Fondazione Toniolo). Al di là dello
spettacolo urlante e divisivo che troppo spesso si è riversato sui
media, i giovani hanno fiducia proprio in chi durante questa
emergenza è "al fronte" per combattere e vincere la "guerra" contro
il coronavirus.
L'auspicio è che tutti coloro impegnati attualmente nelle tre
"istituzioni" citate prendano coscienza dell'effettivo ruolo che essi
possono avere per la costruzione e la maturazione di una classe
dirigente diversa, consapevole ed in grado di elaborare una strategia
volta ad affrontare con chiarezza e determinazione le grandi sfide che
ci aspettano.
Il tempo delle divisioni è finito, ma dovremmo lasciarci alle spalle
anche finti propositi di coesione "di maniera".
Il terzo settore nella sua interezza poichè è presente in tutte e tre
le "istituzioni" citate può farsi promotore e interprete di questo
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principale cambiamento. Può farlo chiedendo alla politica di essere
ascoltato e rappresentato seriamente, di evitare il perdersi in
conflitti ideologici, nello stimolare la partecipazione giovanile, nel
proporre modelli alternativi di sviluppo sostenibile, nel tracciare e
praticare nuovi modelli di welfare.
Lo chiedono i giovani e il futuro della nostra comunità nazionale.

(Fonte foto: freepik)
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