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Help emergenza
lavoro: agire,
non solo sperare

Il compito dei Lions è quello
di interpretare il cambiamento del mercato
per aiutare giovani e imprese a programmare il loro futuro lavorativo
Guido Cogotti

Le statistiche rilevano che negli ultimi anni il
fenomeno è in aumento in Europa del 2,6 %, in
Italia del 4,5% e in crescita in modo preoccupante tra i giovani nella misura dell’11,3%. Sono
oltre 2 milioni i ragazzi che non lavorano e non
studiano.
La disoccupazione giovanile dal 2008 a oggi è
aggio 2015 al Congresso Nazionale di
fortemente
aumentata passando dal 18 al 44%,
Bologna la storia continua con tre apma
tutti
noi
sappiamo che in alcune regioni delprovazioni fondamentali:
l’Italia, come la Sardegna, la percentuale reale
1) Dopo una convergenza di quattro proposte di
dei disoccupati è superiore al 50%. Negli ultimi
service nazionali sull’importante aspetto soanni i giovani, e non solo, che hanno lasciato
ciale del lavoro, alle votazione, una sala grel’Italia per cercare un lavoro sono oltre 94.000, e
mita di delegati, approva come service naziomolti, scoraggiati, non lo cercano più.
nale per l’anno 2015-2016 il service “Help“
Dobbiamo prendere atto che
focalizzando l’attenzione in
il
mondo
dell’occupazione non
particolare sui giovani.
La
disoccupazione
è
più
quello
di prima e il nostro
2) Il giorno successivo, come
compito,
non
facile, è quello di
giovanile
previsto all’ordine del giorno,
interpretarne
le esigenze per
viene proposto ai congresdal
2008
a
oggi
adeguare l’offerta di lavoro alle
sisti dal sottoscritto, di apmutate condizioni di mercato.
provare il riconoscimento di
è passata
Mi piace ricordare la citazione
“Help emergenza lavoro, ludal 18 al 44%
di Seneca che diceva che “nesdopatia, sovra indebitasun vento è favorevole per il
mento e usura“ come sermarinaio che non sa a quale porto vuol approvice di rilevanza nazionale o pluriennale. I
dare”, per arrivare ad affermare che non esiste
Lions in sala non hanno dubbi e la maggioun’economia favorevole se non sappiamo interranza dei delegati (82%) vota Si.
pretare qual è la domanda del mercato.
3) Giunge infine la notizia che anche il Consiglio
Il nostro obiettivo di Lions, considerate le tante
dei Governatori ha deliberato il proprio asimportanti competenze che abbiamo, deve essenso alle modifiche statutarie della Fondasere proprio quello di capire come cambierà il
zione Lions per il Lavoro – Italia Onlus propomercato per aiutare i giovani e le imprese a indiste su richiesta della Sede Centrale. La
viduare e programmare il loro futuro lavorativo.
Fondazione, con il relativo atto notarile, diI numeri parlano chiaro. In Italia siamo oltre
venta a pieno titolo ente Lions.
42.000 soci che possiedono una risorsa utile, efQuesti risultati per il grande lavoro svolto duficace e collaudata, la competenza, che può fare
rante tutto l’anno e anche perché al Convegno
la
differenza nell’individuare delle strategie per
Nazionale del 1° febbraio 2015, organizzato dal
risolvere
“tra virgolette” il problema del lavoro.
Governatore delegato per il service nazionale
Per
curiosità
ho elaborato le nostre compeHelp Salvatore Ingrassia, è stata sottolineata la
tenze in tre Distretti: per il nord Italia il Piemonte,
drammatica situazione sociale della disoccupaper il centro il Distretto Sardegna Lazio e Umbria
zione.
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e per il sud la Puglia. Da questa riclassificazione
si aggiungono a quelli promotori della Sardegnaè emerso che tra gli amici Lions di questi Distretti
Lazio-Umbria, della Toscana e della Sicilia. Help
vi sono 2.784 liberi professionisti (tra commerassume concretamente sempre più una connocialisti, avvocati, notai, ingegneri, ecc.), 1.627
tazione nazionale.
imprenditori, 1.775 funzionari della pubblica amTutta l’operatività parte dal club Lions che coministrazione, 631 docenti, e così via. Quindi abnosce e dialoga con il proprio territorio e può
biamo tante importanti compequindi analizzare e valutarne i
tenze, tra loro trasversali e
relativi bisogni, e sarà proprio
Le professionalità
complementari.
il club Lions che deciderà se riSe rapportiamo questi nuchiedere un intervento della
dei Lions
meri ai 17 Distretti Lions, posFondazione Lions per il lavoro
messe a disposizione e studiare, programmare e cosiamo dire con buona approssimazione che in Italia tra i
della società possono ordinane le tante competenze
Lions disponiamo della comprofessionali in rete dei soci
fornire aiuti concreti
petenza di 16.000 professioniLions italiani e del tempo che
sti, di 10.000 imprenditori, di
volontariamente ciascuno di
12.000 funzionari, ecc., una mole di competenze
loro ha deciso di mettere a disposizione di chi
veramente incredibile. Siamo noi soci il vero paha bisogno.
trimonio del nostro Multidistretto.
Sarà sempre il club l’attore principale che, utiDobbiamo essere però consapevoli che tutte
lizzando la banca del tempo della rete Lions,
queste competenze hanno per la nostra assodarà la risposta al suo territorio offrendo anche
ciazione un grande valore solo se sono coordiun accompagnamento tecnico concreto.
nate in rete tra loro con un adeguato strumento
Il compito della Fondazione è anche quello,
tecnico giuridico. Questo è il motivo per il quale
per esempio, di predisporre dei questionari per
è stata costituita la Fondazione Lions per il lavoro
eseguire delle indagini tra i giovani e gli imprenItalia – Onlus.
ditori, utili per capire quali sono le loro aspettaQuesta Fondazione che ha una sua specifica
tive, quello di aprire presso le istituzioni, con il
struttura e autonomia giuridica, utile per tutelarci
club del territorio, degli sportelli Lions per il lavoro
nei confronti dei terzi ( nei nostri club la respon(centri di ascolto), stipulare convenzioni con enti
sabilità di quello che facciamo è del presidente
pubblici, privati e banche, e promuovere operae di tutti i soci) ed è riconosciuta dalle Istituzioni,
zioni di microcredito.
ci consente di cogliere anche tante altre opporLa Fondazione Lions per il lavoro Italia – onlus,
tunità, quali l’accesso alle risorse europee per il
costituita il 10 novembre 2014, il cui statuto è
microcredito.
stato verificato da tutti gli organi Lions nazionali
Altri soggetti a noi vicini per finalità, quali Caried internazionali, è patrimonio di tutti i soci Lions
tas piuttosto che Rotary, utilizzano già strutture
che vogliono diventare protagonisti del cambiaanaloghe.
mento.
Help è un service strategico per il territorio naAbbiamo tante professionalità veramente prezionale e quindi dobbiamo essere organizzati
ziose per superare questa fase di cambiamento
per poter intervenire in qualsiasi parte d’Italia
e ciascuno di noi deve solo decidere se vuole
agire, o solo sperare che la società cambi.
con i nostri club. Per questo motivo a Bologna
Tanti di noi hanno già scelto di agire impehanno condiviso il progetto Help anche i Distretti
del Piemonte, del Veneto e della Lombardia, che
gnandosi concretamente per questo importante
service sociale tramite la Fondazione Lions per
il lavoro, quindi non mi resta che invitarvi ad
unirvi a noi nello spirito del We Serve.
Mi piace terminare questo articolo riportando
quanto scritto dal Lion Franco Tendindo nel maggio del 1994 nell’introduzione del libro “Storia e
realtà del Lionismo in Italia”: “Prevedere e anticipare, sono la chiave indispensabile per non
farsi cogliere impreparati, per prevenire il verificarsi di situazioni di sofferenza sociale che,
quando si verificano, rendono più difficile e costoso il porvi rimedio”. ■
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A proposito
di microcredito…

I Lions possono finanziare progetti di “start up”
e supportarli con le loro professionalità

Salvatore Condorelli

Il finanziamento si dovrebbe rivolgere a progetti
“start up” che possano avere effettive possibilità
di sviluppo e occupazionali e non dovrà essere
a fondo perduto, ma restituito in tempi possibili
per la nuova attività mediante rate che tengano
conto delle effettive potenzialità dell’attività
stessa. Inoltre utilizzando le professionalità preLions italiani già da qualche anno hanno
senti
nell’Associazione, forniremo consulenza e
messo in campo attività che riguardano il miassistenza
fino al raggiungimento da parte della
crocredito. Tale attività non va intesa come
nuova impresa del breakeven point. Ovviamente
una donazione una tantum di un migliaio di euro
ci sarebbe bisogno dell’affiancamento di una
ad una famiglia in difficoltà, operazione che, mi
banca, penso ad esempio a Banca Popolare
sembra, non si discosti affatto da quell’assistenEtica, alle cui strutture ci si dovrà appoggiare
zialismo che da più parti, tra i Lions, si esorta
secondo la normativa sul cread evolvere in qualcosa di più
dito vigente e con cui formare
articolato. Se le cifre proposte
Bisogna creare
un “comitato crediti” misto che
potranno momentaneamente, e
occupazione
dovrà valutare i progetti, esasottolineo momentaneamente,
minare i business plan, verifialleviare le difficoltà spicciole di
con attività
carne la fattibilità, sia imprenmolte famiglie, non risolvono
eque
e
solidali
ditoriale, sia finanziaria, e
certo il problema e potrebbero
stabilire numero e valore della
essere viste come una sorta di
rate e i tempi di restituzione del finanziamento
elemosina non diversa da quella che pongono
che non sarà del tutto gratuito, ma che avrà un
in essere centinaia di associazioni assistenziali
tasso d’interesse irrisorio (ad esempio euribor
sul territorio. Di contro, se guardiamo avanti, al
1Y+150/180 b.p, il che equivarrebbe ai valori
nostro Paese, ci rendiamo conto che uno dei
correnti ad un tasso inferiore al 2%). Tale tasso
problemi maggiori che ci troviamo ad affrontare
dovrebbe servire a remunerare la Banca, che
sono i nostri giovani e il loro futuro, soprattutto
dovrebbe accontentarsi, in quanto non avrebbe
dal punto di vista del lavoro. Ed allora, visto che
costi di raccolta (i soldi ce li mettiamo noi Lions)
vogliamo agire in grande, dobbiamo mettere in
né assunzioni di rischio (in caso di insolvenza
campo qualcosa di innovativo che possa essere
la sofferenza resta a nostro carico). Il progetto
non un service una tantum, ma qualcosa di pera regime, con i rimborsi provenienti dai vari piani
manente. L’idea è quella di aiutare la creazione
d’ammortamento consentirebbe una rotazione
di nuovi posti di lavoro tramite il microcredito. Il
di finanziamenti e quindi di nuove attività proprogetto dovrebbe prevedere il finanziamento,
duttive e sviluppo occupazionale. La copertura
per un valore massimo di 25.000 euro ciascuno,
finanziaria può essere reperita mediante vari sidi future attività imprenditoriali artigiane o comstemi, non necessariamente alternativi, quale il
merciali, eque e solidali, che prevedano la posricorso a fondi europei, la nostra normale attività
sibilità di occupare almeno 2/3 persone di età
di fundraising, anche mediante internet con
inferiore ai 30 anni.
azioni di crowfunding. Un progetto così articolato
Questo ci consentirebbe di aiutare l’avvio di
darebbe ai Lions ampia visibilità e ci consentinuove piccole imprese e creare alcuni nuovi porebbe di mettere in atto un’azione permanente
sti di lavoro nell’immediato, ma che nello svidi attività sociale che ben si sposa con il concetto
luppo del progetto come di seguito spiegato podi cittadinanza attiva ed umanitaria. ■
trebbero raggiungere numeri e cifre importanti.
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