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- Percorsi di Crisi Numero su: CRISI E LAVORO

Ricordate quel foglio con la frase “la crisi è…”
che vi avevamo chiesto di completare a Natale? Le risposte sono state molto varie, c’è
chi ha riassunto il suo pensiero in una parola
e chi invece aveva talmente tante cose da
scrivere che un foglio non sarebbe bastato.
Questo perchè l’argomento Crisi è un discorso alquanto scottante e non basterebbe una
sola edizione del giornalino per esaminarlo
attentamente, così noi del Clan abbiamo
deciso di utilizzare “L’Impossibile del MI35”
per inquadrare e studiare l’attuale Crisi… Abbiamo scelto di fare un percorso lungo un
anno in cui approfondiremo la Crisi da diversi
punti di vista, cercando di individuare i punti
su cui questa impatta: il lavoro, l’economia, la
cultura…ecc. Abbiamo il sospetto che la crisi
economica sia solo la punta dell’iceberg di
qualcosa di più grosso, una Crisi non economica ma Umana. In ogni numero del giorna
lino vi offriremo spunti di un pezzo del nostro
percorso: Il nostro percorso dentro la Crisi.
Abbiamo incontrato e incontreremo persone che ci raccontino, vivremo situazioni e
cercheremo di ascoltare un po’ di più di quanto non riusciamo a fare normalmente per
meglio Capire. Quale la prima tappa del percorso? I giovani e il lavoro in una Italia in Crisi.
Ovviamente non siamo stati così egocentrici da voler usare l’intero giornalino per
trattare soltanto dei nostri argomenti anzi
in questa edizione oltre agli articoli del
Branco e del Reparto vi proporremo anche degli articoli scritti dai genitori del nostro gruppo! Per concludere, dato che qui il
resto della redazione mi sta per linciare,
credo basti dire “Edizione Straordinaria!”.
Sperando che tutto ciò sia di vostro gradimento vi auguriamo buona lettura!
Il Clan Millepiedi
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La svalutazione del lavoro -

Il Clan incontra Galvani, piccolo imprenditore.
Finisce la prima parte
dell’anno. E’ il 19 dicembre 2010. Le famiglie dei
ragazzi del Gruppo sono
riunite in un pranzo di
saluto prima delle festività Natalizie. Il Clan è
incaricato di condurre
un momento di riflessione comune e decide di
farlo lavorando sul tema
della Crisi. Come lo fa?
Distribuisce a tutti un foglio bianco con una sola
domanda: la Crisi è...?
Ognuno scrive la propria
risposta .Riflessioni spirituali, politiche, sociali, aggettivi riempiono le pagine bianche. Uno di questi
però ci stupisce più di
ogni altro intervento. E’ il
foglio di Galvani. Padre di
Giovanni, in reparto, e socio in una piccola impresa
metallurgica. Ci incuriosiamo, ci avviciniamo e gli
chiediamo se ha voglia di
raccontarci di più. Accetta.

“Sì, ma come si fa a
concepirlo solo come
un costo aziendale?”
E qui è la chiave del ragionamento che poi ha
ispirato la nostra serata.
Ci racconta degli sforzi
fatti per andare contro
ad una visione che vede
il dipendente solo come
un costo,dello sforzo di
non licenziare, del ricorso agli ammortizzatori
sociali, di qualche colpo
di fortuna e finalmente
di qualche spiraglio di
luce dovuta a una ripresa
delle commesse. Ma perchè questi sforzi se era
più facile licenziare vista
la mancanza di lavoro?

Lo incontriamo davanti
a qualche cosa da mangiare e ad un vino di
campagna. Iniziamo a
chiedergli di raccontarci
cosa è successo alle piccole imprese con la crisi.

Perchè? I giovani sono
vittime di un sistema
fatto di mezzi di comunicazione che preferiscono
non raccontare i problemi del futuro e di social
networks che apparentemente favoriscono
lo scambio di opinioni,
ma in realtà negano lo
scambio e il rapporto reale, impedendo di maturare una partecipaziConcependo quindi il one alla vita concreta.
lavoro in quest’ottica
non è quindi strano che Mentiremmo se non
nascano forme di lavoro ammettessimo
andiscutibili come il precar- che le nostre colpe.
iato oppure gravi come il Quante volte infatti,
fenomeno dello sfrut- vuoi per stanchezza o

Le parole sono ovviamente preoccupate. Ci
parla di un presente difficile, di diminuzioni di
fatturato che rendono difficoltosa la vita aziendale.
Tra le cose più dolorose
il rapporto umano con i
dipendenti, che davanti al
calo di fatturato e di lavoro
divengono un costo aziendale difficile da sostenere.

Perchè il lavoro non è
solo un costo economico, ma anche un valore
umano. Gli chiediamo di
spiegarci meglio. Galvani
ci dice che per lui il reale
problema è culturale.
Ovvero nasce dal modo
di ragionare che vede
come necessario dare
una
rendicontazione
economica a qualsiasi
servizio o lavoro, anche
di utilità sociale come
la scuola oppure la sanità. Questo innesca un
processo di disumanizzazione dei servizi stessi
in una logica solo economica e non umana.

tamento. Sono fenomeni
purtroppo in crescita in
situazioni difficili di crisi
in cui addirittura sembrano diventare giustificate.
Sviluppando
ulteriormente il discorso ci rendiamo conto di come la
situazione attuale fornisca ben poche speranze
alle nuove generazioni le
quali si troveranno addirittura con dei problemi
riguardo al trattamento
pensionistico dovuto ad
un mercato del lavoro
instabile, fatto di un precariato dilagante, che
versa per sè stesso una
bassissima percentuale
come fondo pensioni
trattenuta dalla propria
busta paga. Il problema
non è per il presente ma
sicuramente sarà futuro e
grave. Eppure in qualche
modo è dalla gran parte
dei giovani “ignorato”.
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per pigrizia, abbiamo
cambiato canale, ignorato
un articolo sul giornale
o cambiato stazione radio per guardare, leggere o ascoltare cose più
piacevoli e a nostro parere più “interessanti”.
La maggioranza di noi
giovani preferisce vivere
alla giornata, non preoccupandosi del domani.
La domanda che tornaspontanea è dunque:
come affrontare questa
crisi? Stiamo lentamente
cadendo in un abisso dal
quale sarà difficilissimo,
per non dire impossibile,
riemergere o basterà un
cambiamento culturale
per risolvere questo problema? Che futuro abbiamo noi giovani? “Chi
ci dà fiducia?”, (come
direbbe Don Milani).

La precarietà – Il Clan incontra ricercatori di Biotecnologie
dell’Università di Genova
Volevamo capire qualcosa in più sulla precarietà.
Su che tipo di impatto sulla propria “esistenza”
ha questo tipo di relazione lavorativa. Soprattutto quando non è scelta. Abbiamo fatto una serie
di domande, ma ci siamo accorti parlando che
il senso di angoscia che cattura i cuori di questi
ragazzi ha fatto diventare la nostra discussione
una sorta di sfogo. In qualche modo altrettanto
significativo. Ci va quindi di porporvi non un articolo, ma una serie di frasi, che se leggerete,
daranno l’idea meglio di quanto possa fare un articolo strutturato. Buona lettura, e cercate di arrivare fino in fondo, alcuni passaggi fanno male…

3

-non potendo progettare a lungo termine non possiamo pensare ad una famiglia.
-non si pensa molto al dopo,al massimo progetti di
sei mesi.
-ho provato ad andare all’estero:sono stato 3 mesi
in Canada e secondo me è il top,in Italia si cerca di
fare i ricercatori,vorresti crearti una famiglia ma in
Italia non si guadagna abbastanza
-il lavoro è il primo problema, Avellino è un paesino
piccolo,ma anche a Napoli non c’è lavoro perchè il
lavoro e i soldi stanno al nord.
-sono 8 anni che sono lontano da Avellino anche
per esperienza personale.

-non vorrei andare all’estero per gli affetti,se però
trovassi un lavoro all’estero a tempo determinato
andrei per vedere come si vive..però preferirei rima- -ho un contratto a tempo determinato 5-6 mesi al
massimo un anno.
nere qui.
-in Sardegna non ci sono ne soldi ne lavoro,non ci
sono opportunità.
-dottorato di ricerca,borsa di studio per 3 anni
fortunatamente vivo con il mio ragazzo e spese di
affitto non ne ho.

-vivo in una stanza condivisa a 300 euro al mese
-metto da parte pochi soldi giusto per tornare a
trovare la mia famiglia nelle feste.
-ho trovato lavoro inviando curricula su internet,ho
avuto un pò di fortuna.

-sì qualcosa riesco a mettere da parte ma solo perchè non ho molte spese.
-ho trovato lavoro tramite il tirocinio in laboratorio
che mi ha poi offerto il dottorato.

-zero,nessun progetto,al massimo faccio progetti
fino alla scadenza del contratto poi ...boh!!

-non sappiamo nemmeno se avremo la pensione!

-ho testato la vita all’estero,il problema più grande
è la lingua ma fortunatamente la preparazione
italiana è buona.

-l’istruzione che ho ricevuto è valida il problema è la
lingua.
-mi piace il lavoro che faccio ti permette di metterti
in gioco,ti da soddisfazioni.
-sì, c’è molta competizione.
-sì però sempre ... bisogna impegnarsi sempre e
dare il meglio.
-non ci sono più posti fissi.

-finita l’università sì ma non pensavo fosse così poco
retribuita e così discriminata.
-c’è molta competizione soprattutto tra i capi e
all’interno il sistema ti incattivisce.
-bisogna sempre impegnarsi,se i capi ti seguissero
un pò di più sarebbe molto meglio,ma si può sempre migliorare.

-ho già provato a stare lontano da casa,ho navigato
-per due anni ho fatto quello che volevo
per 2 anni ma poi sono tornato perchè non ne valeva fare poi sono tornato e mi sono adattato
la pena
perchè è molto meglio stare vicini a casa.
-quello che mi offre l’estero lo posso trovare anche
in Italia.
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-molta collaborazione sia interna che esterna perchè
noi facciamo competere gli altri.

-All’estero è migliore l’organizzazione,lavoro ed infor- -le doti sono un pò nascoste ma il rapporto con le
mazione sono meglio strutturati e più sicuri.
persone è alla base di tutto
-il mio stipendio va quasi tutto nell’affitto,rinuncio a
molte cose

-il lavoro è parte della tua vita non la tua vita

-qualcosa metto da parte ma veramente poco

-per ora sì,vorrei andare via di casa,farmi una
famiglia ma il lavoro precario toglie la tranquillità.

-ho un contratto a tempo indeterminato solo da
poco,prima avevo il tempo determinato per 1 anno
poi mi hanno rinnovato per 1 anno ancora,mi hanno
licenziato per 21 giorni e mi hanno assunto.
-ho trovato lavoro tramite Costa Crociere e poi
tramite mio zio questo lavoro,non lo cercavo nel
2006 quando ho iniziato a lavorare.
-la preparazione scolastica non mi ha aiutato ma essendo un lavoro molto pratico riuscivo a cavarmela.

RIFLESSIONE DI ALESSANDRA MENTRE
TRASCRIVE LE FRASI DELLE INTERVISTE…

Non so cosa pensare riguardo alle interviste..
so solo che le ho rilette 10 volte prima di riscriverle al pc e viene da convincersi che o hai un talento sovraumano o hai un colpo di fortuna…
Però penso anche che non bisogna arrendersi e che se hai davvero una passione
devi andare per la tua strada e insistere.

“Il male grida forte ma il bene grida ancora più
forte” – Il Clan incontra Don Gallo
Precisamente il 12 Dicembre dell’anno finito da
poco il Clan ha incontrato
durante l’uscita a Genova
il rinomato e anticonvenzionale Don Andrea
Gallo col quale, durante
un piacevole pranzo, ha
avuto la possibilità di ascoltarne i pareri riguardo
la crisi. Ebbene è emerso
immediatamente che Don
Gallo, da sempre vicino a
chi è ai margini della Società, vede i giovani, anche
se benestanti, a pieno titolo come parte di questi
emarginati, a causa del
loro inesistente futuro.

Babbo Natale ed hanno rubato alcuni libri
;riguardo a ciò è stato
domandato un parere
a Don Gallo il quale ha
risposto “Beh l’avessero
chiesto a me … sarei andato anche io!”. atteggiamento che ha portato
il Prete da marciapiede
a frequentare anche alcuni licei liguri occupati
e a manifestare assieme a loro, protestando
e spalleggiandoli, vergognandosi addirittura
di parlare assieme a
giovani non avendo alcun futuro da offrirgli.

Pochi giorni dopo la nostra
visita alcuni studenti sono
entrati nella Libreria Feltrinelli di Genova masche-

Vero, una frase forte che
ci lascia un po’ interdetti. Come quella risposta
che Don Gallo ha dato

in occasione del G8 ai
registi Monicelli e Scola
i quali gli avevano domandato se fosse possibile rimuovere dalle
nuove generazioni la
sensazione di non avere
futuro. Avevano ricevuto come risposta una
chiara frase emblema
della volontà di riscatto
di noi giovani “Il male
grida forte ma il bene
grida ancora più forte”.

i giovani hanno le possibilità di affermarsi e vivere
decentemente alla pari
dei loro padri e nonni, un
mondo in cui un futuro
certo lo abbiano tutti e le
sue comunità non servano
più poiché sarà la comunità umana a prendersi
cura egualmente di tutti.

Ed in qualche modo ci è
rimasto addosso anche
la sensazione di un silenzioso invito a prendere
E’ vero, sono posizioni in mano la propria vita..
forti, alle volte di parte,
com’è noto, e alle volte
politicamente scorrette.
Ma non è la sua posizione politica ad averci
interessato, ma la sua
passione e desiderio per
un mondo giusto, in cui

Dal “QUADERNO DI CACCIA” di un genitore.
Ogni lupetto/a e scout/guida dovrebbe imparare ad annotare qualche breve informazione
e qualche pensiero dopo ogni attività importante, come una caccia, un’uscita, un’impresa.
E’ come fare una “spremuta” dell’esperienza vissuta e tirarne fuori il “succo”.
Ringraziamo Lorenza Tradati che ci ha regalato questi pensieri scritti nel suo “QdC mentale” dopo aver partecipato all’incontro per genitori / educatori che avevamo pubblicizzato nelle NEWS di Gruppo.
Giovedì 20 Gennaio, dopo
cena, vincendo a fatica la
consueta pigrizia, mi sono
lasciata convincere da Fabio ad andare alla scuola
di S. Giuseppe per assistere ad un incontro con
Don Gino Rigoldi. Dopo
aver salutato con piacere
altre facce “amiche” e
genitori del Gruppo, è
cominciata la riunione.
L’inizio non è stato
granchè: il relatore è stato presentato in modo
noioso, l’aula non permetteva un buon ascolto
(forse ormai cinquantenne sono io un po’ dura
d’orecchio), Don Gino non
mi sembrava una presenza importante; insomma,
mi era difficile seguirlo
nei suoi discorsi iniziali.
Poi invece, ecco, divento
attenta, cerco di capire
bene quel che dice e il suo
modo di parlare, semplice
e diretto -a volte provocatorio- non lascia dubbi; in
base alla sua esperienza:
-1)
Per allontanare
un ragazzo dalla Chiesa
basta
mandarlo
alle scuole cattoliche.
-2)
La scuola superiore, soprattutto il primo e il secondo anno,
dovrebbe essere più attenta e non bocciare
così facilmente come
invece succede spesso.
BISOGNA CHE I
GENITORI INSEGNINO AI

-3)
Bisogna che i
genitori insegnino ai
figli la fiducia e non la
diffidenza (io che con
i miei figli uso la parola d’ordine: “stai attento!” - ma a chi, a che
cosa? - non importa,
stai attento a tutto!).
-4)
Occorre cercare
di capire il punto di vista dei ragazzi, entrare
in rapporto con loro e
non giudicarli. Possibilmente conoscere le loro
compagnie ma mai criticandole apertamente.
-5)
E’
necessario
avere pazienza, pazienza e tanta pazienza.
-6)
Con i ragazzi
occorre riuscire a conquistare la loro fiducia, ma essere anche
decisi e chiari, far capire loro che ci stanno
a cuore “personalmente”, che è proprio
lui/lei che ci interessa.
Dopo tutte queste parole
belle, più o meno ovvie,
allora? Allora Don Gino
lavora da quasi 40 anni
come cappellano al carcere minorile Beccaria
di Milano e non solo
dice queste cose apparentemente banali, ma
soprattutto le vive. Le
sperimenta e le applica
di persona tutti i gorni,
uno dopo l’altro probabilmente senza avere
sabati e domeniche.

E’ riuscito ad avere sovvenzioni da vari enti (ho
controllato su internet),
ha convinto persone influenti ad aiutarlo (uno
per tutti Massimo Moratti), ha ricevuto donazioni importanti (le varie
case alloggio che ospitano i suoi ragazzi quando
escono dal Beccaria);
ma la fatica, quella fisica - ha 70 anni! - soprattutto quella psicologica: il pensare come
e cosa poter fare, avere
e trovare il tempo di occuparsi in modo pratico
dei ragazzi, la voglia e la
pazienza di ascoltare chi
va ascoltato, sgridare chi
va ripreso, e soprattutto
trovare l’aggancio per
entrare in sintonia con
ogni singolo ragazzo: adolescente, rom, straniero senza identità, forse
solo ladro, ma anche
peggio... questa ce la
mette sempre e solo lui.
Io che la mattina mi alzo
sempre già stanca, stufa
di portare i figli a scuola,
il lavoro che non va per
il verso giusto mi stressa, un papà ottantenne
da seguire, la spesa, colazione, pranzo e cena,
i compiti di Giò, i pensieri per gli altri due...
Ma allora le mie sono
“menate”, forse questo
Don Gino Rigoldi ha davvero una marcia in più,
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Non era così banale e
ovvio come mi era sembrato all’inizio; allora
l’incontro non è stato
solo un insieme di parole,
un afila di buoni consigli:
era la spiegazione di una
pratica che ha permesso,
e continua a permettere, a Don Gino Rigoldi
di aiutare e “salvare”,
nel vero senso della parola, centinaia di ragazzi.
Fortuna che ho vinto la
pigrizia!
Lorenza
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Lupetti investigatori
Il giorno 7 gennaio
2011 ci siamo alzati
prestissimo per recarci
alla stazione di Gari
baldi dove ci aspettavano i capi per prendere il treno e andare
a Villadosia (Varese),
dove si sarebbe tenuto
il campetto capi e vice.
Appena arrivati brrrrr!
Che freddo! Infatti grazie all’ aiuto dei vecchi
lupi abbiamo cucito
dei caldissimi guanti.
L’attività che mi è piaciuta di più è stata

quella del secondo giorno di campetto, quando
i capi ci hanno diviso in
squadre e ci hanno dato
delle buste contenenti
delle indicazioni per
trovare un pacco e un
nastro di colore rosso
e bianco. Siamo usciti
dalla tana con l’intento
di trovare quel pacco,
ma dopo cinque minuti io e la mia squadra
ci eravamo già persi.
Però ci siamo subito
tranquillizzati vedendo
Bigio dietro di noi. Una

ci siamo appassionati.
Così prima della merenda noi giornalisti andiamo in paese a porre
dei quesiti ai cittadini di
Melegnano. Entrando
in un negozio una gentile signora ci offre delle
pizzette buonissime!!
Chiedevamo se erano a
favore dello scautismo e
se conoscevano la base
scout di Melegnano.
L’esperienza giornalistica presentata come
impresa è stata per me
significativa per una
iniziativa personale da
rischiare come capo nel
nuovo gruppo. Tornati
alla base tutti ci aspettano per la merenda.
Dopo la merenda ci siamo ritirati a riflettere

volta raggiunta la meta
abbiamo scoperto che
era solo un modo per
portare a casa la spesa;
con quello che abbiamo
trovato dentro al pacco
abbiamo cucinato: le
mele con il cioccolato, le
patate con il formaggio e
le salamelle. Siamo tornati il 9 gennaio stanchi
ma contenti di questa
bellissima esperienza.
Spero tanto di fare
ancora tante esperienze
come questa con i miei
fratellini.
Pietro

RE
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...e Scout giornalisti
Melegnano: il luogo di
un incontro, quello dei
capi e vice Squadriglia
di Milano. Il giorno 8
gennaio mi ritrovo la
mattina presto in treno
senza il mio vice, ma
con altri capi e vice del
mio gruppo: Marta,
Irene, Ale, Giacomo.
L’atmosfera del campetto è vivace, scoppiettante e coinvolgente,
subito ci propongono
un gioco per conoscerci
e stringere amicizia. Poi,
per via del poco tempo
a disposizione, ci dividiamo in gruppi per fare
una mini impresa. Il mio
gruppo riceve giornalismo, all’inizio eravamo
un po’ tristi, ma dopo
aver capito cosa fare
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sulle interviste selezionandole. Ci siamo stupiti che tutte le persone
intervistate fossero a favore dello scautismo, pur
non conoscendo bene le
nostre attività. Così ci
mettiamo all’opera per
stendere un testo e la
parte grafica. Durante
il fuoco di bivacco, cioè
nella parte più divertente, presentiamo il
nostro articolo leggendolo ed esponendo la nostra riflessione. La mattina del 9 gennaio, dopo
una sveglia frastornata,
riprendiamo l’attività fra
capi e vice, ma noi capi,
sprovveduti di vice, abbiamo fatto un lavoro un
po’ più riflessivo che a
meha fatto comprendere

che ci sono diversi tipi
di capi. Ovviamente per
concludere in bellezza
abbiamo celebrato una
messa informale perchè il don che è venuto
a celebrarla ha messo
davanti a lui il calice e il
pane dicendo: Ora farete
voi la comunione, prenderete il pane e lo intingerete nel calice e poi lo
mangerete. Nessuno se
l’aspettava, nemmeno
io. E così ci avviamo alla
stazione con il cuore
mezzo triste e mezzo
felice per via del poco
tempo, pronti per mettere in atto gli insegnamenti preziosi ricevuti.
Gabri, capo Triky

la CRISI è...
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non vedere al di là del proprio naso;
attuale;
preoccupazione;
disoccupazione;
critica;
caduta dei valori, egoismo, mettere Dio all’ultimo posto e solo quando ci fa comodo;
non accorgersi di ciò che capita intorno a noi;
tempo di cambiare il modo di pensare;
interiore;
una situazione di alterazione cronica patologica dai riflessi economici, gastronomico esistenziali conducente a stati emozionali confusionali che rendono
l’identificazione della necessità estemporanea altamente influenzata da desideri consumistici indotti dalla società: “Che compriamo per Natale?”;
recessione;
un momento per cominciare a pensare;
l’estinzione dell’empatia;
un momento prezioso nella vita di una persona, serve per crescere! E’ importante, però, superarla e farne tesoro per diventare migliori e più forti;
guardare il proprio orticello senza pensare al mondo che c’è fuori;
riorganizzazione;
pianto;
la fine di un equilibrio;ritrovarsi soli, in difficoltà, e non credere più al detto: “Se
l’illusione muore con la sera, la speranza rinasce con l’aurora!”;

la CRISI è...
perdita;
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occasione per fare il punto della situazione per andare all’essenziale;
brutta,
non avere via d’uscita;
risollevarsi e portare nuove idee a questo paese che ha tanto bisogno di innovazione politica e sociale;
sta toccando tutti,economica e demografica;
un’opportunità;
la situazione in cui si deve riflettere sul proprio egoismo, confrontandoci con il
Vangelo e cercando di vedere negli altri il volto di Gesù e l’amore di Dio come
dono: “Ama il prossimo come te stesso.” ;
avere tanto e non riuscire ad avere la gioia di godere di ciò che si ha;
risorsa;
di passaggio…anche se da noi si sta trovando bene!!!
sperare che cambino le imprese! La crisi è provocata da quegli imprenditori
(non tutti) che vogliono guadagnare tutto subito, a spese dei lavoratori;
vivere senza serenità per la mancanza di lavoro;
una situazione problematica dalla quale bisogna uscirne;
la crisi … mette in crisi;
la crisi … non esiste!

UN PO’ di LINK UTILI...
Per godersi Milano con poco
Fondi della diocesi di Milano

www.survivemilano.it
www.chiesadimilano.it

Per chi vuole fondare un’impresa etica
Per sopravvivere da consumatori

www.milan.the-hub.net

www.altroconsumo.it

