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Attività di servizio

Help: emergenza lavoro
Una grande opportunità per far conoscere
agli italiani cosa i Lions sanno
e possono fare per contrastare il fenomeno
della disoccupazione giovanile

P

Guido Cogotti

Responsabile Comitato distrettuale
Service nazionale

er capire l’importanza del fenomeno sociale del lavoro è sufficiente pensare che
oggi oltre il 50% dei giovani sono inoccupati. Proprio quei giovani che, come spesso diciamo, rappresentano o dovrebbero rappresentare il nostro futuro. Rivolgendo poi l’attenzione
all’attuale situazione economica, pensiamo a
quante piccole e medie aziende in questi ultimi
sei anni di crisi hanno chiuso, facendo venir
meno oltre 1.000.000 di posti di lavoro.
Chi di noi, pur mantenendo il privilegio di poter
lavorare, non ha visto diminuire i propri ricavi,
non ha avuto difficoltà a incassare i propri crediti
e non ha subìto progressivamente una riduzione
del proprio reddito?
Chi di noi non ha un amico, un parente o un
familiare che ha perso il posto
di lavoro, ha dovuto chiudere
la propria azienda o ha dovuto ridurre drasticamente
l’organizzazione del proprio
studio professionale?
E noi Lions, al di là delle
tante belle parole che diciamo
e dei principi che spesso
enunciamo nei nostri incontri,
in concreto che cosa facciamo per contrastare il fenomeno della disoccupazione?
Quest’anno, se abbiamo il coraggio di rimboccarci le maniche e vogliamo, possiamo metterci
veramente al servizio degli altri offrendo la nostra
disponibilità per “risolvere” il loro disagio, creando
delle buone opportunità occupative.
Cosa possiamo fare?
La nostra proposta di service nazionale “Help:
emergenza lavoro”, approvata al Congresso di
Vicenza con l’integrazione dei temi di studio lu-

dopatia, sovraindebitamento e usura, si pone
come obiettivo principale quello di affiancare con
interventi concreti coloro che sono inoccupati o
disoccupati, aiutandoli a mettersi in gioco e ritrovare un lavoro che riaccenda la speranza per
un futuro più sereno.
Cosa possiamo fare?
Semplicemente mettere a loro disposizione le
nostre esperienze lavorative e competenze professionali per poche ore al mese.
Per farlo dobbiamo organizzarci, creando una
rete di conoscenze in ambito nazionale che ci
permetta di intervenire, tramite i soci Lions
esperti, a seconda delle specifiche esigenze dei
giovani e degli imprenditori, nel modo più tempestivo possibile, efficace ed economico.
Giusto per capire la nostra grande forza lionistica, avevo classificato i soci del nostro Distretto
108L per aree di competenze professionali. Il risultato è stato che nel solo nostro Distretto ci
sono 1004 liberi professionisti (tra commercialisti,
ingegneri, notai, avvocati, medici, ecc.), 508 imprenditori, 17 politici, 731
funzionari della pubblica
amministrazione, 254 docenti e 1.313 uomini e
donne impegnati quotidianamente nel sociale.
E nel nostro multidistretto? I Distretti sono 17
quindi… più o meno
17.068 professionisti,
8.636 imprenditori, ecc.
Una domanda a questo punto viene spontanea. È mai possibile che un’associazione come
la nostra, con tutte queste competenze, non abbia il coraggio e l’orgoglio di impegnarsi per dare
una mano ai giovani e meno giovani che non
hanno un lavoro?
È stato più volte detto, ma mi viene il dubbio
che sia un pretesto per non fare nulla, che per
realizzare un service importante occorrono tanti
soldi. Si parla spesso da anni di 5 milioni di euro.
È vero servono anche i soldi e allora insieme

Interventi concreti
rivolti a coloro
che sono
senza occupazione

Attività di servizio
ad alcuni amici esperti in fondi comunitari che
condividono il service “Help: emergenza lavoro”
abbiamo verificato quali possibilità abbiamo per
ottenere risorse finanziarie utili per sostenere il
progetto.
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Ci siamo anche chiesti qual è la causa principale dell’aumento delle povertà e la risposta è
stata una sola: l’insufficienza o l’assenza di reddito dovuta alla mancanza di lavoro.
Allora proviamo a immaginare gli effetti positivi
che il nostro intervento può produrre nella creazione di opportunità di lavoro e continuiamo a

EMERGENzA LAVORO
Il risultato è stato molto interessante perché
dalla ricerca è emerso che noi Lions, con apposita struttura organizzativa sotto forma di Fondazione Onlus, a cui aderiranno volontariamente
i soci Lions, possiamo partecipare ai bandi per
le risorse della Comunità Europea, da impiegare
con finanziamenti di microcredito utilizzabili a favore dei soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale.
Disporre di una specifica fondazione finalizzata
a progetti sul lavoro ci permetterà inoltre di accedere più facilmente a collaborazioni con le istituzioni pubbliche quali Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Università,
organismi privati quali Banche
e Associazioni di categoria e
con gli stessi privati cittadini.
In sintesi possiamo dire che
nel nostro multidistretto vi
sono tutte le condizioni per
realizzare un service nazionale di alto livello su un
aspetto sociale oggi di primaria importanza, utilizzando
semplicemente le nostre tante professionalità.
Diverse sono le iniziative di singoli Club o piccoli gruppi di Club che nei vari territori si impegnano per aiutare i giovani che si sono distinti
negli studi ad inserirsi nel mondo del lavoro
(come ad esempio l’assegnazione di premi e opportunità di stage presso aziende), ma dobbiamo
tenere conto che l’universo degli inoccupati o
dei disoccupati è ben più ampio. Ben vengano
pertanto dette iniziative, che certamente rientrano
a pieno titolo nelle tante che possiamo realizzare
con il nostro “Help: emergenza lavoro”.
Un’ultima riflessione.
Lo scorso anno abbiamo trattato come Tema
di Studio Nazionale “le nuove povertà” e giustamente ci siamo impegnati per capire il fenomeno
e dare assistenza a chi oggi rientra in questa
categoria, purtroppo in forte crescita.

dare agli indigenti nell’immediato “i pesci”, ma
soprattutto impegniamoci per dare loro “una
canna da pesca” per il benessere sociale futuro.
Caro Presidente di Club, per aiutarti a realizzare questo service il Comitato Distrettuale
ha predisposto e mette a tua disposizione due
questionari: uno per i giovani, da far compilare
telematicamente agli studenti delle ultime classi
degli Istituti superiori e agli universitari, e uno
per gli imprenditori da incontrare presso le associazioni di categoria o alla Camera di Commercio, Comune e così via. Sarà l’occasione,
con la loro elaborazione, per conoscere insieme
le necessità delle persone del tuo territorio e capire come offrire loro le nostre competenze per
aiutarle a crescere.
Il nostro obiettivo è anche
quello di conoscere le specifiche competenze dei tuoi
soci e quindi, a breve,
quando sarà pronta la procedura, dovrai aiutarci a
compilare o far compilare,
sempre in modo informatico, la scheda del socio.
Nella stessa, all’amico, sarà chiesto semplicemente per esempio se nella sua attività di medico
è un generico o uno specialista, se è un cardiologo, un ortopedico, un angiologo ecc., e quanto
tempo della sua attività professionale vuole mettere a disposizione dei cittadini.
Basta quindi davvero poco per condividere e
sostenere con soddisfazione un grande service.
La nostra sfida, entro maggio 2015, deve essere: offrire le nostre competenze affinché
ogni Club aiuti un giovane ad inserirsi nel
mondo del lavoro.
Se centriamo l’obiettivo a maggio avremmo
contribuito a creare in Italia circa 1.400 posti di
lavoro.
Se vuoi approfondire e ricevere ulteriori
informazioni su “Help” inviaci una mail a
retelions@gmail.com. ■

I Lions aiutano i giovani,
distintisi negli studi,
ad inserirsi
nel mondo del lavoro
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