
io LAVORO
tu LAVORI
egli...

CerCato
sfruttato 

onesto
perso

neCessario

il lavoro al centro delle preoccupazioni del nostro tempo

In questo numero:
Venghino, venghino i giovani a lavorare

Il lavoro all’estero
Mestieri di una volta

   A
ss

oc
ia

zio
ne

 BIMBO CHIAMA BIM
BO

 onlus



Associazione Bimbo chiama Bimbo onlus
Sede e ServIzI: Via Fontane 27/h Brescia Tel. e Fax 030 2093006
www.bimbochiamabimbonlus.it info@bimbochiamabimbonlus.it

COOrdINAMeNTO
Camilla abeni
redAzIONe
Camilla abeni, fabio Baresi, Marco Castelli, anna Ghidini, Claudia Marossi, Martina 
Melgazzi, silvia Mordenti, Massimo Morelli, sofia Musatti, Marino ruzzenenti, Mario 
sissa 
ILLUSTrAzIONI
sofia Musatti
PrOGeTTO GrAFICO
Giampietro Moraschetti madeinjump.it

Cercato, sfruttato, onesto, perso, necessario... il Lavoro rappresenta un tema come non mai al centro delle 
preoccupazioni di uomini e donne del nostro tempo. StrillaBimbo n. 2 prova ad esplorare alcuni aspetti 
di questo “pianeta” complicato, e lascia sul terreno alcune schegge da raccogliere, a volte luminose e 
incoraggianti, a volte più ruvide e pungenti.
“Andate a lavorare!” cantano i tifosi negli stadi, quando i propri beniamini non ottengono i risultati sperati: 
“magari ci potessimo andare”, pensano probabilmente Vanessa, Matteo e gli altri giovani e meno giovani 
protagonisti dei loro amari “sfoghi lavorativi”. Del resto, gli eloquenti dati sulla disoccupazione e sulla 
forbice sempre più aperta fra ricchezza e povertà parlano chiaro, come le vicende e le difficoltà di tanti 
ragazzi ormai in cerca di lavoro all’estero. 
A rischiarare l’orizzonte cupo ci pensa un’intervista sulla seconda edizione della Scuola dei Mestieri, promossa 
da “Bimbo” per la formazione al lavoro di disoccupati stranieri... sempre che nel frattempo non abbiano 
trovato impiego in uno dei “lavori più strani del mondo” o si siano procurati qualche chance in più con il 
riconoscimento dei propri titoli di studio. 
Andava forse meglio “una volta”? Rovistiamo fra i mestieri più antichi in cerca di risposte; quelle che 
mancano ancora all’odiosa vicenda dell’inquinamento da PCB, che tiene con il fiato sospeso la nostra città… 
e non solo.
Questi temi e molto altro nelle pagine che seguono.
Allora, buon lavoro (a chi ce l’ha, a chi ce l’aveva e a chi lo sta cercando) e buona lettura!

il giornalino dei giovani indignati ma impegnati
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Senza lavoro, che dramma!!!
Capita spesso in associazione di incontrare persone 
disperate, che vengono a chiedere aiuto, con 
dignità, vergogna ed umiltà: padri e madri di 
famiglia, che abitano anche nel nostro quartiere 
e che sono rimasti senza lavoro o sono in cassa 
integrazione… 
Storie drammatiche di persone che vivono da 
troppo tempo sulla soglia della povertà, che non 
sanno come arrivare a fine mese o come sfamare i 
propri figli...
La riflessione e la rabbia ci spinge ad osservare 
che c’è uno Stato miope, che non è in grado di 
assicurare una dignità ad alcune, a tante persone…
Politici che del lavoro fanno il loro cavallo di 
battaglia, ma solo a parole...
Sindacati che su un problema grave come quello 
del lavoro non sono capaci di produrre proposte e 
atti unitari, che portino a iniziative nuove ed efficaci.
Ancora, fa più rabbia notare che coloro i quali 
dovrebbero elaborare idee, da tradurre in progetti 
a favore delle famiglie, sono lontano anni luce dalla 
realtà.
Le persone si suicidano… e lo Stato continua a 
concedere licenze per nuove sale da gioco, dove 
tanti inseguono sogni fantastici e sperperano quel 
poco che hanno!
Noi, nel nostro “piccolo”, vogliamo soprattutto 
dare le risposte che possiamo alle necessità del 
nostro quartiere. Non è tanto, ma è un aiuto; ecco 
alcuni esempi:

il progetto della Porta Accanto (ossia, l’aiuto •	
alle persone bisognose) assicura una vicinanza 
fatta anche di relazioni umane;
lo stanziamento di una cifra simbolica di 2000 •	
euro mensili per sostenere le situazioni più 
critiche;
le spesa, tramite il Magazzino alimentare;•	
una rete, fatta dai nostri volontari, da •	
associazioni ed istituzioni, per garantire l’aiuto 
immediato;
il supporto ai bambini nelle varie  attività (lo •	
studio, il gioco ecc.);
un guardaroba ben attrezzato, che risponde •	

alle “taglie” di tutte le età;
l’orto, per imparare a coltivare;•	
uno sportello per raccogliere le offerte di •	
lavoro (badanti , baby sitter, pulizie ecc.), 

con la consapevolezza di indicare persone 
conosciute ed affidabili; quindi, se avete necessità, 
fate pure richiesta.
Da due anni, consapevoli che quando la persona 
ha il lavoro risolve molti dei suoi problemi, 
abbiamo aperto una scuola di preparazione e 
formazione al lavoro (vedi a pag. 13), che lo scorso 
anno ha già dato ottimi risultati, visto che alcune 
persone sono state poi assunte.
Apprezzo davvero ciò che ha fatto un senatore 
a Brescia che, mantenendo la promessa 
preelettorale, devolve mensilmente buona parte 
del suo stipendio ad associazioni o famiglie in 
difficoltà. 
Sicuramente ce ne sono tanti altri come lui, ma 
più che gesti singoli abbiamo bisogno che i 
nostri amministratori, i nostri politici si ricordino 
dell’articolo 1 della Costituzione, dove è scritto a 
chiare lettere che “l’Italia è una repubblica fondata 
sul lavoro”, e che sulla dignità delle persone non è 
lecito scherzare. 
Molti politici, con le loro liti, con i loro veti, con 
i loro interessi personali non stanno assolvendo 
a ciò che i nostri padri fondatori hanno scritto 
nella Costituzione; un testo fondamentale, che 
ogni persona politicamente impegnata, e ogni 
amministratore, dovrebbe cercare di rispettare 
nello svolgimento delle sue funzioni.

Fabio Baresi, Presidente di Bimbo Chiama Bimbo

…per fortuna che l’Italia è 
una repubblica fondata sul 
lavoro!!! 
Quando la persona ha un lavoro risolve molti problemi



3 Associazione Bimbo Chiama Bimbo ONLUS

I bresciani improvvisamente 
hanno riscoperto il “caso 
Caffaro”, ovvero la sgradevole 
eredità che ci ha lasciato 
sul nostro territorio l’attività 
secolare delle industrie 
chimiche Caffaro. 
Una storia, quella della Caffaro, 
simile a tante altre che in 
diverse contrade del nostro 
Paese hanno disseminato 
degrado e inquinamento nel 
corso del secolo passato. E’ 
il prezzo che abbiamo pagato 
ad uno sviluppo industriale 
troppo impetuoso e sregolato, 
che ci ha permesso in pochi 
anni di bruciare le tappe, di 
trasformarci da Paese povero e 
contadino in una delle nazioni 
più ricche e industrializzate. 
La chimica a quei tempi 
sognava di “creare” un nuovo 
mondo artificiale più bello di 
quello naturale. Si inventò, 
ad esempio, una sostanza 
portentosa che permetteva 
di addormentare per un pò le 
persone che dovevano essere 
operate, il cloroformio; ma 
poi si scoprì che procurava il 
cancro e altri danni alla salute. 
Dai laboratori dei chimici uscì 
un insetticida micidiale per le 
zanzare che procuravano una 
malattia mortale, la malaria, e 
che venne chiamato DDT; ma 
poi risultò che questa sostanza 
danneggiava tutti i viventi, in 
particolare gli uccellini che 
si cibavano di insetti e che 
così non annunciavano più la 

Marino Ruzzenenti 

Il “caso          ”          
una lezione 
per il nostro futuro

primavera con il loro canto.  
Altri composti “creati” da 
questi nuovi “dei” della chimica 
furono i PCB, dalle proprietà 
miracolose e sorprendenti per 
tanti impieghi: nelle plastiche, 
nelle vernici, nel tenere in 
sicurezza i grandi apparecchi 
elettrici… 
E a Brescia la Caffaro fu l’unica 
fabbrica italiana a produrre 
PCB, in grandi quantità e 
all’interno delle città, tra le 
abitazioni e i campi agricoli. 
Ma anche i PCB ben presto 
presentarono il loro volto 
cattivo: come il DDT erano 
dannosi agli organismi viventi, 
che ne venivano contaminati 
senza che fossero capaci di 
eliminarli od espellerli. Perché 
i vegetali e gli animali (e quindi 
l’uomo) che compongono la 
grande famiglia della Natura 
vivente non sanno riconoscere 
queste sostanze, “create” 
artificialmente dall’uomo: sono 
come degli alieni di un altro 
Pianeta, per di più, in certi casi, 
cattivi, capaci di danneggiare 
gli organismi viventi, di 
procurare malformazioni, 
malattie, perfino tumori.  
Così queste sostanze tossiche 
disperse nelle acque e nei 
terreni entrano nei viventi 
attraverso la catena alimentare, 
dai vegetali agli animali, 
all’uomo. I bresciani più anziani 
ne portano tracce nel loro 
sangue, chi più chi meno. 
E questo è ciò che è successo. 

Ma per il futuro?
Beh, innanzitutto non possiamo 
permetterci che i ragazzi di 
oggi e di domani siano in 
qualche modo esposti a questo 
inquinamento: dunque bisogna 
al più presto bonificare i terreni 
e le acque e togliere di mezzo 
i PCB.
Poi dobbiamo imparare la 
dura lezione di questa storia. 
Il progresso della scienza, 
della tecnica, dell’industria 
non può più avvenire in danno 
dell’ambiente e della salute 
della popolazione. 
Vi sono tecnologie buone, 
amiche della Natura, e 
tecnologie cattive che 
distruggono la vita, come lo 
furono i PCB. 
Spetta a noi tutti pretendere 
che queste ultime non abbiano 
più diritto di cittadinanza sul 
nostro Pianeta, perché nuovi 
“disastri Caffaro” non debbano 
più ripetersi.

Marino Ruzzenenti è stato insegnante di 
lettere negli Istituti superiori di Brescia. 
Autore di pregevoli studi di storia 
contemporanea, da molti anni si occupa 
di problemi ambientali; su Caffaro e PCB 
ha pubblicato, per esempio, “Un secolo 
di cloro e... PCB. Storia delle industrie 
Caffaro a Brescia”, Jaca Book, Milano 
2001, a cui sono seguiti altri interessanti, 
seri e documentati studi.
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Secondo i dati Istat, siamo tra i Paesi con la più 
alta diseguaglianza di redditi in Europa, secondi 
solo al Portogallo; il coefficiente di diseguaglianza, 
più alto tra i pensionati, si esaspera soprattutto nel 
Mezzogiorno.
I 10 italiani più ricchi hanno un patrimonio pari ai 
3 milioni più poveri (studio pubblicato dalla Banca 
d’Italia).
Il 10% della popolazione possiede il 45% della 
ricchezza nazionale.
Più di 700mila le famiglie dei super ricchi (con un 
patrimonio di almeno 500 mila euro ): il loro numero 
è in costante aumento. 
Il mercato immobiliare del  lusso non sembra 
risentire della crisi: in Italia la vendita di immobili 
di prestigio registra un +16% fra 2011 e 2012 (dati 
Osservatorio di Casa.it); il mercato immobiliare 
in generale registra, invece, il -23,6% delle 
compravendite (dati Istat).
Previsioni 2013 per i beni di lusso: crescita 
mondiale attesa fra 6-8% (dati Jb Luxury Brand di 
Swiss&Global Am).
Previsioni 2013 disoccupazione: 11,6%.

COSTI DEL QUIRINALE 
(pubblicati sul sito della Repubblica da Napolitano e 
ripresi dal programma Piazza Pulita, puntata del 15 aprile 
2013)
228 milioni costo annuale di mantenimento della 
macchina del Colle:
211 milioni di euro per pagare 1720 persone da 
mantenere (quindi  spenderà più del 90% delle 
risorse per pagare gli stipendi dei dipendenti di 
ruolo, a contratto, militari, di polizia e in pensione)
470mila euro per abbigliamento del personale
423mila euro per banchetti, pranzi, cene…
600mila euro per le auto di servizio
200mila euro per carburanti e lubrificanti
3 milioni per la manutenzione dei palazzi
3 milioni per bollette acqua, gas e canoni rai
941 mila euro servizio stampa e comunicazione
1 milione e 200 mila euro per beneficienza
280 mila euro per i viaggi

Buckingham Palace, residenze reali di Inghilterra: 
costa agli inglesi 36 milioni di sterline (5 volte meno 
del Quirinale)
Casa Bianca, Stati Uniti: 136 milioni di euro
Eliseo, Francia: 103 milioni di euro ( meno della 
metà del Quirinale)
Cancellierato tedesco: 28 milioni di euro

SUPER STIPENDI 
degli incarichi pubblici: 
(dall’elenco dei manager della pubblica amministrazione 
depositato alla Camera dal ministro della Pubblica 
amministrazione Filippo Patroni Griffi)
vertici di Polizia: oltre 600mila euro
vertici di Ragioneria Generale: oltre 550mila euro
vertici di Amministrazione Penitenziaria: oltre 
500mila euro
vertici di Ministero dell’Economia: oltre 500mila 
euro
vertici di Ministero della Difesa: oltre 450mila euro
vertici di Monopoli di Stato: oltre 450mila euro
vertici dell’Esercito: oltre 450mila euro
vertici della Marina: oltre 450mila euro
vertici di Agcom: oltre 450mila euro
vertici di Antitrust: oltre 450mila euro
vertici di Autorità Energia-Gas: oltre 450mila euro
vertici dei Carabinieri: oltre 462mila euro
...

SUPER STIPENDI RAI 
(dati 2010 inseriti nel settimanale “L’Espresso”, forniti da 
alto dirigente Rai, rimasto anonimo)
giornalisti di spicco percepiscono dai 450 mila euro 
fino a 1,2 milioni di euro...

Cos’hanno in comune questi dati? 
Le persone che in Italia percepiscono questi 
stipendi, guadagnano tutte più di un certo signore 
che è Presidente degli Stati Uniti e si chiama Barack 
Obama. 
Il suo stipendio è di 400mila euro.

Silvia Mordenti, Matteo Sissa, Camilla Abeni

Tra ricchezza 
e povertà
alcuni dati
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CHI RIGUARDA LA CRISI

si’ il 17% delle famiglie italiane (4,2 milioni), che faticano 
ad arrivare alla fine del mese con il proprio reddito 
(ricerca Censis-Confcommercio, 2013)

no i parlamentari italiani, che percepiscono uno stipendio 
lordo mensile che supera i 16mila euro, il 60% in più 
rispetto alle media Ue (fonte Commissione Giovannini, 
2010)

si’ l’edilizia bresciana, che negli ultimi mesi ha perso 
328 imprese e 1613 posti di lavoro (dati Cape, Cassa 
assistenziale paritetica edile, in “Giornale di Brescia” 
18/04/2013)

no i più ricchi del pianeta, che nel 2010 nei Paradisi 
fiscali detenevano capitali per una astronomica cifra 
oscillante fra i 21.000 e i 32.000 miliardi di $, pari al 
Pil di Usa e Giappone nel primo caso, anche della 
Germania nel secondo (rapporto di Tax Justice 
Network, 2012)

si’ i pensionati italiani, di cui il 13,3% riceve meno di 500 
euro al mese e il 30,8% tra 500 e 1000 euro (dati Istat 
2011, pubblicazione 2013).

CONTRADDIZIONI 
OCCUPAZIONALI?

L’Italia è al sesto posto nel mondo sia per interventi 
di chirurgia plastica a fini estetici, sia per  numero di 
professionisti del settore (indagine ISAPS 2011).
MA siamo all’87simo posto per occupazione 
femmnile, al 121esimo per parità salariale, al 97simo 
per possibilità che le donne ricoprano incarichi al 
vertice 
(dati forniti dal settimanale “l’Internazionale”, n. 874).
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Venghino, venghino i ragazzi dall’estero, al Bel 
Paese della buona disciplina! Genitori, mandate 
i vostri figlioli in età da lavoro qui in Italia, dove 
potranno frequentare dei pratici corsi per smettere 
di essere eccessivamente choosy! 
Siete stanchi di vedere i vostri pargoli difendere 
la loro presunta intelligenza e i loro studi per 
non accettare nessun lavoretto di poco conto? 
La soluzione è più semplice e immediata che mai: 
noi l’abbiamo trovata ed è in avanzata fase di 
rodaggio. 
I giovani italiani in cerca di un lavoro, come 
efficacemente è stato a suo tempo sintetizzato 
dal  Ministro Elsa Fornero definendoli, appunto, 
choosy, sono, ahinoi, degli esempi di intransigenza 
e di, detto brutalmente, “puzza sotto il naso”, per 
quanto riguarda la scelta degli ambienti lavorativi. 
Perché tutto questo, ci chiediamo?
La risposta è una sola: i ragazzi sono e saranno 
sempre degli inguaribili capricciosi, se non vengono 
educati in maniera appropriata. 
Eppure l’Italia ha creato con amore le condizioni 
adatte per accogliere le giovani menti pronte 
ad incominciare una vita indipendente, a partire 
dall’inserimento nel mondo del lavoro. Senza 
esagerare, intendiamoci bene, perché non appena 
si porgesse una mano, quelli pretenderebbero pure 
il braccio! 
I nostri sforzi non sono stati ben accolti e i giovani, 
in tempi di magra come questi, hanno incominciato 
ad avanzare pretese inaudite, come, ad esempio, il 
desiderio di trovare un lavoro stabile prima dei 35 
anni. 
E allora… basta superflui finanziamenti 
all’istruzione, basta investire sulle iniziative giovanili, 
basta creare posti di lavoro che effettivamente siano 

Martina Melgazzi (19 anni)

VENGHINO, VENGHINO I 
GIOVANI A LAVORARE!

i’m not choosy

un coronamento logico di un lungo percorso di 
studi (i soldi sono soldi, non li si sprechi in inezie)! 
Gli egoismi nascono da un eccesso di vizi concessi. 
Diamo il benvenuto ai call center e ai lavori tuttofare 
sotto pagati (o non pagati affatto, perché no)! Sono 
degli ambienti perfetti per allenare i vostri figli nella 
sottile arte del compromesso. Qualche settimana 
a contatto con queste ambigue realtà e saranno 
pronti ad accettare qualsiasi altro impego, pur di 
allontanarsi dalla rigida austerity, senza lamentare 
mai più sensi di frustrazione o arrabbiature di vario 
tipo. 
Anche i nostri giovani italiani dovranno pur abituarsi 
all’idea che il lavoro non è un diritto e che lo Stato 
(ma ci mancherebbe anche!) non può sempre 
promuove le condizioni che soddisfino le loro 
richieste. Pensiamoci un attimo: quale esempio può 
darci la città finlandese Helsinki, dove un gruppo 
di giovanissimi ingegneri ha fondato una società 
di videogames e il loro Stato, credendo nelle loro 
capacità produttive, ha investito nel progetto 2 
milioni di euro? 
Senza tralasciare il fatto che, orrore degli orrori, 
nella stessa Finlandia l’istruzione è completamente 
gratuita? 
Nessuno, miei cari, nessuno. 
È sbagliato il principio: viziare in una maniera 
talmente eccessiva, renderebbe choosy chiunque 
di fronte alla semplice e innocua idea di 
abbandonare il proprio talento per 
dedicarsi al primo impieguccio disponibile... 

Che economia ci ritroveremmo a 
sostenere, dopo scelte così paradossali? 
Guardate le fotografie: ecco a voi, cari 
genitori, i risultati che, piano piano, 
stiamo ottenendo con il nostro 
programma no-choosy. 
Sempre più giovani sono disposti a 
tutto, come si può chiaramente vedere 
e ne siamo orgogliosi! Certo, alcune
infantili macchie di rabbia e di 
schizzinosità sono difficili da cancellare
 in certi individui, ma con il tempo
 tutto andrà per il meglio.  

venghino, venghino i vostri figli! I’m
 n

ot
 c

ho
os

y
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Oggi come oggi siamo soliti pensare e parlare 
della crisi economica nella maggior parte delle 
nostre conversazioni, la scarsità dei posti di 
lavoro e l’aumento della disoccupazione e cassa 
integrazione incombono nelle nostre vite ogni 
giorno di più.
Esistono però dei lavori al mondo, dei quali molto 
spesso si ignora completamente l’esistenza ma che, 
con un po’ di creatività e voglia di fare, portano 
dei buoni frutti.
È stata redatta una classifica dei 25 lavori più strani 
del 2013 (e anche meglio retribuiti). 
Tra i più esemplari troviamo il cuoco per 
sommerigibili: deve avere una preparazione militare 
molto rigida (ed essere in grado di cucinare sotto 
metri e metri d’acqua!). 
In Australia può guadagnare fino a 200 mila euro 
all’anno. Tra i più ambiti, il palombaro di perle è 
il più curioso, ha il compito di sommergersi negli 

Claudia Marossi (20 anni)

I lavori più strani del mondo
fantasia e buona volontà per arrivare lontano!

abissi dell’oceano alla ricerca delle migliori perle; 
è un lavoro molto pericoloso ma anche uno tra i 
meglio retribuiti: in America può guadagnare fino a 
1300 dollari al giorno.
Chi invece si occupa di scrivere i bigliettini che 
troviamo nei cioccolatini e nei biscotti?
Nel nostro Paese, pionieri della pratica del 
biglietto a sorpresa furono i mitici Baci Perugina, 
ma all’estero sono una tradizione consolidata: gli 
inventori furono con tutta probabilità i cinesi con 
i celebri biscotti della fortuna. Ma chi li scrive? A 
quanto pare, esistono professionisti - con una solida 
formazione letteraria e una buona padronanza 

delle lingue - che hanno il compito di selezionare e 
tradurre le massime e gli aforismi da stampare.
Negli ultimi anni impazza la moda di vestire ad hoc 
i nostri amati amici a quattro zampe, facendogli 
indossare cappottini sfiziosi in inverno, collari 
gioiello e guinzagli decoratissimi. Alcune grandi 
case di moda hanno deciso di creare una linea 
appositamente pensata per i cani. 
Il prezzo di un cappottino firmato può arrivare fino a 
800 euro! No comment...
Sempre riguardo i nostri amici a quattro zampe, 
i dog-sitter si sono specializzati nei matrimoni, 
ovvero tengono il cane a bada durante il 
matrimonio, così anche lui può partecipare 
alla celebrazione dei padroni senza infastidire i 
partecipanti...
Il più improbabile è sicuramente un nuovo trend 
americano, la lettrice di rossetti: sono  donne che si 
improvvisano veggenti e che, attraverso l’impronta 
delle labbra lasciata su un fazzoletto, predicono il 
futuro;  in America possono guadagnare dai 25 ai 50 
dollari all’ora. 
Che dire? No comment!
Questi sono solo alcuni dei lavori così rari che non 
patiscono la crisi e con salari da capogiro! 
Insomma, ce ne sono tante di occupazioni, no?
Forse, leggendo di questi bizzarri modi di 
guadagnare, viene da pensare che è vero che il 
lavoro manca, ma con un pizzico di fantasia e di 
buona volontà si può anche arrivare lontano! 
Forse, però, serve anche un po’ di... fegato!!!
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Marco Castelli (19 anni)

LAVORO Sì LAVORO NO
riflessioni

“L’Italia è una Repubblica 
fondata sul lavoro” recita il primo 
articolo della nostra Costituzione 
Repubblicana, che continua a 
trattare dell’argomento anche 
nell’Articolo quattro, nel quale il 
Lavoro viene presentato sia come 
Diritto fondamentale, che come 
Dovere base del cittadino.
Siamo tuttavia sicuri che oggi 
in Italia la situazione sia proprio 
questa?
In questi anni, se si parla di 
lavoro, questo concetto è 
spesso purtroppo messo in 
relazione con situazioni come 
la cassa integrazione e la 
disoccupazione, che di sicuro 
non sembrano per niente 
rappresentare il compimento 
delle norme espresse nella 
nostra Costituzione (le quali, 
nonostante siano molto astratte, 
sono comunque considerate 
dall’ordinamento giuridico 
italiano come norme cogenti e 
che quindi dovrebbero avere 
attuazione pratica). 
Ma quali sono le principali 

discussioni sul lavoro che 
intervengono nel dibattito 
politico e sociale italiano?
La prima problematica che 
viene collegata in questa 
situazione storica al tema del 
lavoro è sicuramente quella 
della disoccupazione. Una 
disoccupazione che negli 
ultimi mesi è cresciuta senza 
sosta, colpendo soprattutto 
la popolazione femminile 
e quella giovanile. Un altro 
tristissimo numero è quello che 
si ottiene matematicamente 
facendo la differenza fra il 
tasso degli occupati e quello 
dei disoccupati. È il numero 
che rappresenta quelli che 
rappresentanza sindacale non 
hanno. Quella larga parte della 
popolazione che, terminati gli 
studi, senza avere o avere avuto 
alcun impiego, sconfortati hanno 
smesso di sperare di ottenere un 
posto di lavoro. È la drammatica 
percentuale dell’Italia che si è 
arresa alla crisi ed al sistema 
finanziario che negli ultimi anni 

ha conquistato l’economia 
mondiale.
Un altro aspetto che ha 
pesato notevolmente su molte 
famiglie è stato quella della 
cosiddetta “mobilità”, cioè degli 
spostamenti, anche ad altre 
regioni, dei luoghi di lavoro con 
un minimo preavviso, che ha 
costretto numerose lavoratrici 
e lavoratori a licenziarsi pur di 
restare con la loro famiglia.
La situazione, già difficile di per 
sé, è stata la causa di numerosi 
scontri fra parti civili e sociali e 
corrispettivi economico-politici 
per trovare una soluzione alle 
gravi problematiche sopra 
trattate.
Un primo contrasto è stato quello 
fra i lavoratori, rappresentati 
dai sindacati, ed il mondo della 
politica. Rilevante a questo 
riguardo è la lunga discussione 
sull’abrogazione dell’Articolo 
18 dello Statuto dei Lavoratori, 
considerato da molti esponenti 
politici come un limite alla libertà 
degli imprenditori, in quanto 

TASSI dI OCCUPAzIONe, dISOCCUPAzIONe e INATTIvITA’ Per SeSSO
% valori assoluti (Migliaia di unità)

MASChI Tasso di disoccupazione 8% 1579

Tasso di occupazione 67% 13380

Tasso di inattività 25% 5086

FeMMINe Tasso di disoccupazione 6% 1290

Tasso di occupazione 48% 9493

Tasso di inattività 46% 9193

TOTALe Tasso di disoccupazione 7% 2870

Tasso di occupazione 57% 22873

Tasso di inattività 36% 14297

Dati ISTAT Novembre 2012 (www.istat.it)
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La repubblica riconosce 

a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le 

condizioni che rendano 
effettivo 

questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria 

scelta, un’attività o 
una funzione che concorra al 

progresso materiale 
o spirituale 

della società.

Costituzione della repubblica Italiana
Art. 4

li vincola sul mercato, e dai lavoratori come uno 
strumento di difesa del loro posto di lavoro.
Un altro grave contrasto è stato quello fra lavoratori 
e datori di lavoro, che si può considerare tuttavia 
storico e che ha avuto in questi ultimi anni un chiaro 
esempio con il caso FIOM. 
Infatti al sindacato dei metalmeccanici è stato 
vietato di svolgere la sua attività sindacale nelle 
fabbriche FIAT da quando non ha accettato la 
nuova proposta di contratto, che prevedeva tra le 
varie novità anche un aumento dell’orario di lavoro. 
Risultato: la maggior parte degli operai in fabbrica 
non ha rappresentanza sindacale e la FIOM si trova 
costretta a svolgere la sua attività in prefabbricati e 
camper fuori dai cancelli degli stabilimenti.
Infine, per dare gli ultimi tocchi di colore ad un 
quadro davvero lugubre, non potevano mancare 
anche i risvolti ambientali di questa problematica. 
È il caso dell’ILVA di Taranto, dove i magistrati si 
sono trovati davanti alla difficile scelta di chiudere 
o meno una fabbrica che, nonostante inquini, dà 
comunque lavoro a centinaia di persone. 
La scelta quindi fra il far prevalere il diritto alla 
salute o il diritto al lavoro, rischiando in ogni caso di 
creare pesanti problemi ai tarantini.
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Claudia Marossi (20 anni) 

Quanto vale una 
laurea all’estero?
uno sguardo sull’equipollenza 
dei titoli di studio

Il sogno più grande di molti 
ragazzi è, una volta acquisita 
la laurea, trasferirsi all’estero 
per cercare lavoro. La prima 
cosa da verificare è il valore 
della propria laurea nel Paese 
di destinazione: problema non 
da poco, visto che contattare 
l’università di provenienza, essere 
palleggiati tra le varie segreterie, 
compilare moduli su moduli 
e richiedere carte importanti 
(che per essere rilasciate 
sembra debbano passare tempi 
improponibili) comporta spesso 
una non indifferente capacità di 
orientamento.
Non è sicuramente facile 
cercare lavoro all’estero con una 
laurea italiana, né tanto meno il 
contrario. Molti stranieri in Italia, 
oggi, non riescono a far valere la 
loro laurea come si dovrebbe. 
Per fortuna che c’è l’Ue?
Con le nuove leggi e le riforme 
redatte attraverso l’Unione 
Europea, le procedure si sono 
semplificate se si desidera 
lavorare in un altro Paese 
dell’UE. E’ necessario ottenere 
il riconoscimento ufficiale delle 
qualifiche e delle esperienze 
professionali e formative 
conseguite. Per ciò si invia 
una dichiarazione; se poi la 
professione è regolamentata 
nel Paese di destinazione e ha a 
che fare con la salute pubblica 
e la sicurezza, le qualifiche 
verranno probabilmente 
verificate. Quando si richiede il 
riconoscimento delle qualifiche, 
le autorità devono adottare 
una decisione entro 4 mesi 
dalla ricezione della domanda 

completa. Attenzione, perché 
il Paese ospitante potrebbe 
richiedere anche un esame di 
lingua per verificarne il livello.
Titoli accademici in europa
Non esiste un meccanismo 
automatico per il riconoscimento 
dei titoli accademici a livello 
europeo. Se si ha già deciso di 
completare una parte degli studi 
all’estero, è necessario verificare 
che il Paese di destinazione 
dell’UE riconosca il titolo di 
studio.
I sistemi d’istruzione rientrano 
nelle competenze delle autorità 
nazionali, le quali determinano 
le norme da applicare, anche 
per il riconoscimento dei titoli 
accademici conseguiti all’estero. 
Nella maggior parte dei casi, 
si può ottenere un “certificato 
di equipollenza” del diploma 
di laurea, che equipara il titolo 
di studio a quelli del Paese in 
cui si desidera trasferirsi. A tal 
fine, bisogna contattare i centri 
autorizzati a rilasciare questi 
documenti del Paese in cui si 
desideri ottenere l’equipollenza 
(vale a dire il paese di origine se 
si ritorna dopo gli studi, oppure 
un altro Paese dell’UE se si 
pensa di andarci a lavorare o a 
proseguire gli studi). Bisogna 
accertarsi del costo del servizio, 
della durata della valutazione, del 
documento che verrà rilasciato 
(una piena equipollenza o 
una relazione comparativa) e 
di che cosa fare se non viene 
condiviso l’esito della valutazione 
(compreso un eventuale ricorso). 
Le lauree triennali
La laurea triennale italiana è 

riconosciuta nell’Unione Europea 
e nei Paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio, ai 
fini dell’accesso a specifiche 
professioni regolamentate e, 
previo superamento di appositi 
esami di Stato, in Italia consente 
l’iscrizione agli albi tenuti da 
ordini e collegi professionali.
In America, invece, il percorso 
professionale prevede il 
passaggio attraverso due cicli 
di studi universitari. Prima di 
venire effettivamente chiamati 
“dottore”, spesso (vedi medicina) 
i laureati provenienti da Paesi 
stranieri devono superare un test 
per essere ammessi al secondo 
ciclo.
Negli Stati Uniti i vari Stati 
autorizzano l’istituto universitario 
ad operare legalmente, ma non 
esiste un valore legale assoluto: 
questo significa che un laureato 
deve fare dichiarare l’equivalenza 
da un istituto di accreditamento 
(privato) e non da un’università 
(come in Italia); in certi casi è 
addirittura il datore di lavoro che 
fa accertare la validità del titolo! 
In questo contesto, aiuta anche la 
“fama” dell’università. 
In generale, quindi, non esistono 
ancora leggi che regolino le 
lauree e gli equivalenti lavori in 
tutti i Paesi del mondo, anche 
se in Europa dei progressi 
sono stati fatti. Chi sogna di 
lavorare all’estero deve armarsi 
di pazienza e non demordere, i 
tempi sono lunghi e le cose da 
fare tante; però, alla fine, il sogno 
può diventare realtà… 



11 Associazione Bimbo Chiama Bimbo ONLUS

Andare a lavorare all’estero può essere al tempo 
stesso un’avventura e un’opportunità. 
Un’avventura perché cercare lavoro in un Paese di 
cui non si conoscono né la lingua, né le abitudini, 
significa intraprendere un percorso professionale 
di cui è difficile prevedere gli esiti; numerose le 
difficoltà da affrontare e le conoscenze da mettere 
in campo per potersi muovere in modo adeguato in 
un contesto del tutto nuovo. 
Un’opportunità perché un lavoro all’estero può 
anche diventare l’occasione per cogliere posizioni 
professionali più gratificanti, può permettere di 
incrementare le proprie conoscenze e competenze 
trasversali ed arricchire il proprio bagaglio culturale, 
apprendendo nuovi usi, costumi ed idiomi. 
Inutile negare che le difficoltà ci sono e sono 
parecchie, soprattutto quando si tratta di passare 
dall’idea all’azione, ma anche grazie alla rete 
internet e alla vastità di informazioni che circolano 
sul web, ad oggi, molti ostacoli possono essere 
facilmente superati. Molteplici sono, infatti, i siti 
internet e i blog che danno informazioni dettagliate 
sulle varie possibilità offerte dai mercati del 
lavoro europei ed extra-europei: dalle offerte per 
personale qualificato in settori quali ingegneria, 
informatica, insegnamento, commercio, finanza 
e assicurazioni, alle posizioni nei call centre, che 
assumono personale poliglotta per gli help desk 
e nel settore turistico - alberghiero europeo, che 
si sviluppa grazie al notevole apporto di lavoratori 
stranieri; in molti Paesi scarseggiano infermieri, 
medici, ingegneri, segretarie e cuochi; ovunque 
servono lavoratori stagionali per l’agricoltura e 
per altri settori durante l’estate e nei momenti di 
maggiore afflusso dei turisti. 
Questi sono soltanto alcuni esempi di opportunità 
lavorative oltre confine. L’elenco si potrebbe 
allungare con molti altri settori e professioni. 
L’odierna mobilità internazionale permette di 
prendere seriamente in considerazione un lavoro 
a tempo determinato o indeterminato lontano da 
casa propria. Molti degli ostacoli del passato sono 
stati eliminati e, se ci riferiamo al contesto Europa, il 
cittadino italiano ha oggi gli stessi diritti e gli stessi 
doveri in tutti i Paesi dell’Unione Europea come i 
cittadini locali. In breve: la libera circolazione delle 
persone è realizzata. E così sempre più spesso 
giovani e meno giovani decidono di lasciare L’Italia 

per cercare “fortuna” altrove. 
Nell’attuale stato di crisi economica, ciò che 
potrebbe spingere a lasciare il Bel Paese è 
senz’altro la speranza di trovare una lavoro 
gratificante con una retribuzione adeguata, ma 
andare all’estero, assicuro, rappresenta anche molto 
altro. Non dovrebbe essere un mero cercare lavoro. 
E’ mettersi in gioco e in discussione. E’ sfidare se 
stessi e la propria timidezza. E’aprirsi. E’ aver voglia 
di conoscere, di condividere, di far conoscere 
e di apprendere. E’ voglia di scambio. E’ voglia 
di accettare e di essere accettati. E’ tollerare ed 
amare chi è diverso e ciò che è diverso da quello 
a cui siamo abituati. E’ integrarsi con  la propria 
cultura in nuove tradizioni. Ed è in questo senso 
che ci arricchiamo davvero! Non per le migliori 
condizioni lavorative, ma per tutti quegli aspetti e 
sfumature che matureranno dentro di noi e che ci 
permetteranno di vedere il mondo nel suo insieme, 
con occhi nuovi e diversi.
A questo proposito, anche le opportunità 
di volontariato all’estero, (come il Servizio 
di Volontariato Europeo, il Servizio Civile 
Internazionale e i campi di lavoro promossi 
dalle associazioni socio-umanitarie a livello 
internazionale), offrono una grandissima occasione 
per addestrare e perfezionare le proprie doti 
personali: dinamismo, intraprendenza, autonomia, 
curiosità intellettuale e, naturalmente, conoscenza 
delle lingue straniere; tale crescita personale ed 
umana ha indiscutibile effetto ed efficacia sullo 
sviluppo delle proprie competenze trasversali e di 
riflesso professionali. Un curriculum internazionale 
è infatti sempre efficace, in qualunque campo 
si voglia lavorare, perché testimonia apertura 
mentale, flessibilità e capacità di adattamento, 
caratteristiche indispensabili per affrontare 
l’odierno mondo del lavoro.

     
Dopo aver viaggiato, vissuto e lavorato all’estero per 
diverso tempo (dall’Australia all’Argentina, dai Caraibi al 
Mediterraneo, etc.) non posso che consigliare di vivere 
un’esperienza oltre confine. Ma per non partire sprovvisti 
delle informazioni necessarie, ecco  alcuni links utili da 
consultare… prima di iniziare La Vostra Avventura da 
Stranieri nel Mondo.     

Anna Ghidini (30 anni)

Esperienze di lavoro
all’estero
noi stranieri nel mondo

LINK
www.viviallestero.com

www.eurocultura.it
www.viadallitalia.com

www.serviziovolontarioeuropeo.it
www.serviziocivile.gov.it

www.bimbochiamabimboonlus.webeden.co.uk/#/tanza/4565772764
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Laurea a pieni voti, nei tempi previsti, specializzazione, corsi 
professionalizzanti, attestati e certificati vari, anni di studio 
e sacrifici miei e dei miei genitori per sostenere le spese 
universitarie (che non sono poche)... e poi???
... e poi trovarsi a casa dietro un computer a inviare curriculum 
a chiunque, o in giro per l’Italia a sostenere colloqui di ogni 
genere e, quando non si tratta di truffe, sentirsi dire: “Beh, 
sì il tuo CV è interessante, però in questo momento siamo 
al completo; oppure: in questo momento non abbiamo la 
possibilità di assumerti; o ancora: vedremo, la richiameremo...” 
(senza che ciò accada realmente). 
 
Mi sono mossa da Napoli un anno fa, passando per Roma, 
Torino, Milano e Brescia con la speranza di trovare un 
lavoro senza, però, riuscire a ottenere risultati e come me, 
migliaia di altri giovani si ritrovano nella stessa situazione.
 
Perché allora lamentarsi della cosiddetta “fuga di cervelli” verso 
l’Estero? Perché meravigliarsi se, stufi di viaggiare per l’Italia in cerca 
di qualcosa che non troviamo, senza che nessuno realmente si interessi 
e si occupi di noi, alla fine ci sentiamo costretti a guardare altrove? 
verso altri Paesi, dove effettivamente prendono in considerazione il 
nostro Curriculum, effettivamente ci richiamano o almeno ci degnano 
di una risposta soddisfacente.
 
Ci incoraggiano a studiare con l’”obbligo di frequenza” 
e altri espedienti, e poi alla fine ci lasciano per strada. E ‘ 
possibile che nessuno trovi un po’ di tempo per occuparsi 
di noi?
 
... non credevo di dover arrivare al punto di dover pensare 
di lasciare il Paese dove sono nata e cresciuta e al quale 
sono legata per iniziare a pensare di andare a servirne un 
altro...
  
IN ATTESA DI GENTILE RISCONTRO, PORGO CORDIALI 
SALUTI.

Il Degrado caratterizza questi mesi senza lavoro: la mattina 
non c’è un vero e proprio motivo per alzarsi, se non quello 
di cercare un lavoro che non troverò, la colazione è capace 
di saltare e se mi atrofizzo ulteriormente anche il pranzo. 
La casa diventa complice di un’eterna stasi. [...]
La vera crisi per me al giorno d’oggi è negli animi delle 
persone, oltre a quella ben evidente nei portafogli di tutti 
noi cittadini. Il messaggio che ci passano alcuni politici è 
chiaro: il più furbo avrà la meglio, quello che ruba, quello 
che ha i soldi e le conoscenze giuste. Perciò la gente 
diventa sempre più nichilista, egoista e ben attenta al 
suo orticello. Per fortuna c’è ancora gente che non si è 
fatta “fregare” da questo pensiero distorto. Come le 
associazioni di volontariato e quant’altro. 
... l’unico sollievo che trovo, nella ricerca al lavoro, è 
confrontarmi con altri nella mia stessa situazione e andare al 
centro per l’impiego, informa giovani ecc. Il mio desiderio 
è vedere prima o poi la fine di questa crisi e un rinnovo 
nei cuori dei cittadini, un orgoglio per la propria patria (la 
vedo dura) e un propositivismo maggiore.
Matteo 

Sto cercando lavoro da Ottobre 2012. Mi sono diplomata e 
ho frequentato un anno di università,  che poi ho deciso di 
lasciare per problemi vari. Da Ottobre mando una media di 
10 curriculum al giorno in risposta a offerte di lavoro. Sono 
iscritta a 3 agenzie del lavoro. Mi offro anche per stage 
non retribuiti, ma la risposta è sempre NO! Non avendo 
esperienza, nessuno mi considera. Non essendo laureata, 
so di non poter ambire a lavori prestigiosi, ma non riesco 
a trovare alcuna possibilità lavorativa. Il colmo? Dando 
un’occhiata agli annunci di lavoro, tutti sembrano cercare 
apprendisti, che però devono avere ALMENO 1 ANNO 
DI ESPERIENZA! Se nessuno me la fa fare l’esperienza, 
cosa devo fare? Me la invento? Non ho conoscenze e 
raccomandazioni, sono una persona normale. Cosa posso 
fare? Niente! 
Viviamo in un Paese in cui i giovani senza esperienza non 
hanno possibilità. Si sente dire che i giovani sono il futuro, i 
giovani possono cambiare le cose, ma ai giovani non viene 
data alcuna possibilità. Chi cambierà le cose?
Vanessa

Il mio nome non lo dico, ma non è italiano. Ho lasciato il 
mio paese, i miei ricordi per assicurare un futuro ai miei 
due figli. Ho messo le mie mani e il mio tempo a completo 
servizio di qualsiasi lavoro disponibile. Ho lavorato come 
addetta alle pulizie, come confezionatrice di pasti nelle 
mense, come collaboratrice domestica e come badante a 
tempo pieno per tre anni, ipotecando la mia libertà e quella 
della mia famiglia per sopravvivere. Ora ho perso tutto e 
sono di nuovo sul mercato, alla ricerca di un impiego. Il 
lavoro non è lavoro: è una dura lotta. 

Sono sposato e ho due figli adolescenti… e sono in 
cassa integrazione da 4 mesi. Sono diplomato e ho 
sempre lavorato molto nell’edilizia. Le possibilità 
che la mia ditta si riprenda sono davvero poche e 
finora non ho trovato nient’altro. Sono a casa. Ho 
cominciato a studiare seriamente l’inglese: chissà, un 
lavoro all’estero…

Due anni fa la ditta per cui lavoravo è fallita: licenziato, 
3 figli piccoli da crescere e un mutuo da pagare. Sono 
stato senza lavoro quasi un anno: abbiamo stretto i 
denti e rinunciato a tantissime cose “normali” e ce 
l’abbiamo fatta con lo stipendio di mia moglie. Non 
ho mai detto a nessuno quello che in certi momenti 
mi è passato per la testa. Per fortuna oggi ho un 
lavoro: non è quello che volevo, ma è un lavoro!

Sono venuta in Italia per “farcela” a tutti i costi: 
studiare e poi ritornare a casa. Qui ho conosciuto 
mio marito, mi sono laureata e ho cercato lavoro. 
Ma purtroppo nessuno mai mi ha assunta, perché 
porto il velo. Oggi i miei figli vogliono restare, 
perché questa è la loro casa. Ma io avrei tanto voluto 
spendere la mia laurea, nonostante il velo…
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Ciao, Federica! Come è nata l’iniziativa del 
progetto e quanti anni fa?
Il progetto nasce circa due anni fa per volontà del 
Presidente e di alcuni volontari. Quindi questa 
sarebbe la seconda edizione.

Parlaci un po’ del progetto: in cosa consiste?
Saranno attivati due corsi di 20 ore ciascuno, che si 
terranno prevalentemente il mattino. 
Un corso di alfabetizzazione, che la scorsa edizione fu 
tenuto dal Prof. Prandolini (quest’anno o da lui o da 
Anna, che è anche lei un’insegnante) ed un corso di 
educazione civica-psicologica del lavoro che è stato 
tenuto, e pure quest’anno lo sarà, dalla Dottoressa 
Lea Spanakis (psicologa del lavoro).
Attraverso questi corsi verranno fornite le informazioni 
base per approcciarsi correttamente al mondo del 
lavoro: come relazionarsi con il datore di lavoro, 
con i colleghi, imparare a chiedere informazioni, a 
districarsi nella burocrazia.

Claudia Marossi (20 anni) 

Progetto scuola dei mestieri
tra poco partirà un importante progetto di Bimbo Chiama 
Bimbo, scuola dei mestieri. federica Carlotti ci descrive 
l’iniziativa.

Cosa succede quando termina il corso?
Terminato il corso, attraverso cooperative 
specializzate, i partecipanti saranno invitati a fare un 
tirocinio della durata di due mesi circa presso ditte, 
enti, aziende che danno la disponibilità. 
NON VIENE PROMESSO NESSUN LAVORO 
A NESSUNO (ciò è bene sottolinearlo, perché 
legalmente non è possibile offrire o garantire 
un lavoro; Bimbo non è un’agenzia autorizzata a 
procacciare, offrire o promettere posti di lavoro. 
Non si danno false speranze o illusioni di possibile 
lavoro). Si dà una preparazione per affrontare un 
tirocinio formativo, che potrà essere inserito nel 
curriculum dei partecipanti per il loro futuro. 

Chi si occupa del progetto?
Oltre alla sottoscritta, Michele Bordin, Franco 
Picchieri, Slai Gardini e Myriam Calvi, oltre ai due 
insegnanti.

Quante persone possono partecipare al 
progetto?
I partecipanti al corso, previ colloqui, sono scelti da 
Michele Bordin in base all’età, ai bisogni, all’affidabilità 
ed alle personali motivazioni. Sono uomini e donne 
di età variabile, prevalentemente ultra trentenni e 
fino ad un massimo di cinque persone.
Il Presidente ha voluto fortemente che fosse ripetuta 
questa esperienza, poiché la precedente ha avuto 
un ottimo risultato. A seguito del tirocinio, alcune 
persone sono state assunte. 

Parlando un po’ di te che te ne occupi quest’anno… 
come hai conosciuto Bimbo Chiama Bimbo?
Passandoci davanti in macchina, sono stata attratta 
dal logo e dalla gente che entrava ed usciva dal 
cancello. Ho cercato il sito internet. Cercavano 
un’archivista, mi sono candidata e così è partita 
l’avventura. 

Cosa pensi dell’ambiente che caratterizza 
l’associazione?
Mi colpiscono sempre l’accoglienza ed il sorriso dei 
volontari.

Grazie Federica per le informazioni e in bocca al 
lupo per il progetto!

SCUOLA 
dei MESTIERI
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C’erano una volta mugnai, carbonai, boscaioli e 
minatori.
C’era una volta Aldo il droghiere, che ogni mattina 
portava la spesa a casa delle anziane signore del 
paese.
C’erano una volta stagnini, ciabattini, lavandaie e 
sarte.
C’era una volta Gino, venditore di ghiaccio, che 
girava bar e ristoranti. E che, grazie al suo lavoro, 
conobbe la Gina, che lavorava in un bar, e che poi 
divenne sua moglie.
C’erano una volta tessitori, bottai, materassai, 
straccivendoli, cestai, barcaioli e sellai.
C’erano una volta Giovanni e la moglie Domenica, 
ambulanti, che percorrevano chilometri e chilometri 
a piedi trainando il loro pesante carretto carico di 
vestiti e stoffe per i paesi della Valtrompia, della 
Valle Camonica e della Val Sabbia.

C’erano una volta tanti lavori e tanti mestieri. 
Lavori perché esigevano fatiche fisiche e titanici 
sacrifici. Faticoso era infatti il lavoro delle tante 
mondine, intere giornate curve a togliere le 
erbe infestanti con i piedi nudi e l’acqua fino 
alle ginocchia. Ma anche mestieri, perché erano 
frutto di saperi misteriosi,  arti, delle conoscenze 
antiche tramandate di generazione in generazione. 
Lo scalpellino (scalpilì), per esempio, era un 
artigiano che con pazienza e passione lavorava 
sapientemente la pietra per decorare portali, 
finestre e gradini.
C’erano una volta… 
Oggi molti di questi lavori stanno inesorabilmente 
scomparendo e con loro un mondo semplice e 
umile, lento e poetico. Quando i nostri nonni 
ci raccontano dei tempi della loro gioventù, si 
intravvede nei loro occhi segnati una commossa 
malinconia. Ricordi ormai edulcorati dal trascorrere 

 

Mester de ‘na olta
Silvia Mordenti (20 anni)

degli anni, che a noi giovani danno l’idea di 
un’atmosfera magica, quasi fiabesca. “Eh…ai miei 
tempi...” sospirano.

“A ch’ei temp là” il mondo del lavoro era 
costituito da piccoli e grandi arnesi, lontani dalla 
maniacale efficienza delle tecnologie moderne, i 
cui prodotti standardizzati e perfetti non avranno 
mai quell’unicità data dalla creatività e industriosità 
delle mani sapienti dell’artigiano. Il falegname 
(marengù) costruiva sgabelli, sedie, tavoli e 
mobili con pochi rudimentali strumenti: seghe a 
mano, pialle e pialletti, martelli, tenaglie e trivelle. 
Ma grazie ad essi, se sapeva essere paziente e 
scrupoloso, riusciva a farsi artista e creare magnifici 
e unici mobili. Molto complessa, ma sempre 
rudimentale, era la strumentazione dell’arrotino, 
che annunciava il suo arrivo con il grido “molèta, 
molèta, l’è ché ‘l molèta!”. Lavorava avvalendosi di 
una sorta di biciclo-carretto dotato di una grossa 
ruota di legno rivestita con una cerchione di ferro. 
Una volta giunto sul luogo di lavoro, il carretto 
veniva ribaltato, si aggiungevano poi pedale, 
cinghia di trasmissione e un secchiello con acqua 
che fungeva da lubrificante. A quel punto l’arrotino 
era pronto per molare e affilare le lame delle 
massaie accorse al suo richiamo.

Un mondo del lavoro certamente faticoso, ma 
che dava grandi soddisfazioni, perché non era 
parcellizzato e alienato come oggi. Anche perché 
l’artigiano spesso partiva dalle materie prime per 
arrivare poi al prodotto finito.

Vite semplici e umili erano quelle dei nostri 
nonni, ma dignitose. Non si buttava via nulla e 
quando si rompeva qualcosa non veniva gettata 
nel cassonetto, ma ci si rivolgeva per esempio 
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“Lunchtime atop a skyscraper”
19 settembre 1932, probabile autore: Lewis Hine

all’ombrelèr, che aggiustava ombrelli, o allo scarpulì 
che riparava e risuolava le scarpe. 
Erano inoltre tempi lenti come un calesse, non 
sfreccianti come una metropolitana. Tempi pazienti, 
cadenzati dai rintocchi delle campane e dal secolare 
avvicendarsi delle stagioni: il riposo dell’inverno, il 
fervore e la rinascita della primavera. Era ancora la 
natura infatti  a dettare i tempi e le leggi del lavoro, 
e per questo era temuta, rispettata e venerata. Così 
era infatti per i tanti contadì: zappavano la terra, 
seminavano, raccoglievano, tagliavano il fieno e 
inoltre accudivano gli animali. Così era anche la 
vita del pastùr, a stretto contatto con la natura. 
Egli viveva per tre-quattro mesi all’anno sui pascoli 
alpini a contemplare durante il riposo la silenziosa 
luna. Non aveva abitazione, dormiva sotto le 
stelle o si rifugiava in qualche grotta o sotto una 
rudimentale tenda. Solitamente aveva un gregge 
di quasi quattrocento pecore e il suo più fidato e 
indispensabile aiutante era un cane pastore.

C’erano una volta tanti lavori, alcuni di questi 
sopravvivono ancora, anche se reinventati e 
adeguati ai tempi. In Italia infatti si contano oltre 
30.000 mestieri di una volta. Spazzacamini, calzolai, 
arrotini, maniscalchi, materassai, barbieri, stagnini, 
intagliatori, accordatori, liutai, maniscalchi, 
ricamatrici e accalappiacani ancora resistono e 
lottano contro il passare del tempo. 
Ma ancora più interessante è che alcuni nipotini, 
affascinati dai racconti dei nonni, abbiano deciso 
di portare avanti queste centenarie tradizioni. 
Hanno scelto di tornare a lavorare i campi 
e di aprire bottega, per tessere, intagliare 
pietre, riscoprire vecchie ricette. 
E pare che tali settori risentano meno 
della crisi e che questi lavori siano 
sempre più richiesti.

Se è vero che non tutto il male vien per nuocere, 
forse la crisi potrà aiutarci a riscoprire quella 
semplicità antica, quell’essenzialità e concretezza, 
quel rispetto per la natura che avevamo scordato. 
Sarebbe bello poter in qualche modo rivedere la 
direzione in cui oggi stiamo andando, che rischia 
di condurci sull’orlo di un burrone. Il passato non 
è stato sempre idilliaco, ma un futuro dimentico 
delle nostre semplici radici non deve costituire una 
minaccia che sovverta gli equilibri naturali “de ‘na 
olta”.
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ALBerTO PrUNeTTI, “Amianto – una storia operaia”, edizioni Agenzia X, 2012
E’ un libro particolare, bello e terribile al tempo stesso: è la storia di Renato, operaio tubista e saldatore 
dall’età di quattordici anni, a contatto con zinco, piombo e amianto. A raccontarla, è il figlio Alberto, che ci 
introduce con garbo in un mondo infernale, che ha visto il “martirio” di tanti lavoratori. Tra ricordi personali 
e storia d’Italia. 

Le NevI deL KILIMANGIArO, di robert Guédiguian, Francia, 2011 
Un operaio cinquantenne, militante sindacale, viene messo in cassa integrazione, ma riesce a sopportare 
la forzata inattività dedicandosi maggiormente alle proprie relazioni sociali e familiari, fino a quando 
una sera, la tranquillità quotidiana è infranta con violenza da due criminali che lo derubano del sogno, 
sempre rimandato, di una vacanza in Africa e del denaro necessario raccolto e ricevuto in regalo dagli 
amici più cari.

MAr NerO, di Federico Bondi, Italia, Francia e romania, 2008
Primo film del regista Bondi si ispira al rapporto fra sua nonna e la sua badante.
Una storia di tutti giorni: il figlio di Gemma, anziana signora da poco rimasta vedova, decide di farla seguire da 
una giovane badante rumena, Angela, costretta a lasciare il suo paese per trovare lavoro in Italia.  Nonostante 
l’iniziale ruvidità dell’anziana donna fra le due si creerà pian piano un intenso e sincero rapporto di amicizia, 
di affetto e sostegno, raccontato con estrema sobrietà e delicatezza, per questo ancora più efficace ed 
toccante.

A TeMPO PIeNO, di Laurent Cantet, Francia, 2001
Il film delinea con il personaggio di Vincent (vincente?) il ritratto di un uomo qualunque, un 
consulente finanziario che viene licenziato. Vincent, su scala ridotta, reagisce comportandosi 
come fanno le grandi multinazionali in tutte le aree povere della terra: per lui la difesa 
dell’immagine significa innanzitutto la tranquillità della famiglia, che ottiene con la messa in 
scena di una stabilità sociale in realtà perduta. Il reperimento dei capitali avviene truffando gli 
amici con il miraggio della new economy. Con la menzogna a tempo pieno, che diventa paradossalmente per Vincent 
la sua nuova occupazione, il regista sembra riflettere sull’impossibilità per gli esseri umani di esistere senza una ragione 
sociale e su come sia difficile immaginare un mondo senza lavoro, una lontana utopia, una vana speranza. Dal lavoro non 
si sfugge e l’accettazione forzata della conformità è per Vincent, amaramente, la sua sconfitta.

The NAvIGATOrS, di Ken Loach, regno Unito, Germania, Spagna, 2001
Paul, Mick e gli altri sono un gruppo di operai inglesi di un piccolo scalo ferroviario, testimoni con 
le loro facce attonite della fase di transizione psicologica e sociale subita durante il passaggio 
alla privatizzazione. Per Loach la strategia condotta con successo dal capitale contro le garanzie 
assicurate un tempo dallo statuto dei lavoratori ha creato condizioni di precarietà, di sfaldamento 
del sentire collettivo e di atomizzazione: l’obiettivo principale è stato quello di svalutare gli operai 
in “risorse umane”, di costringerli a essere in competizione tra loro e a rinunciare ai propri diritti 
per dimostrarsi convenienti e occupabili. 

TOrNANdO A CASA, di vincenzo Marra, Italia, 2001
La prima parte è quasi un documentario che descrive le reali condizioni di lavoro di alcuni pescatori 
napoletani, costretti al ricorso all’illegalità (si abbandona il golfo di Napoli perché diffidati dalla camorra 
a restare, ma obbligati a emigrare in Sicilia si corre il rischio di essere braccati dalla guardia costiera se 
sorpresi a pescare nelle acque territoriali della Tunisia). Poi però il film centra il problema essenziale 
del nostro tempo: quello dell¹identità. Il giovane pescatore di Marra sceglierà deliberatamente di 
perdere per affidarsi libero alla deriva. Fianco a fianco con gli ultimi della terra.

RECENSIONI: 
Qualche spunto per pensare
a cura di Camilla Abeni con la collaborazione di Massimo Morelli
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Non sai le risposte? Vieni a farci visita e saremo lieti di aiutarti! 
Oppure aspetta il prossimo numero di StrillaBimbo, troverai le
soluzioni e un nuovo test.

Tanto per cominciare:
Quando è nata l’associazione Bimbo chiama Bimbo onlus?

1993 �
1999 �
1998 �
1996 �

Con quale progetto?
Tanzania �
Croazia �
Pinarella di Cervia �
Sostegno famiglie bresciane �

Qual è l’età di Fabio Baresi, presidente dell’associazione?
55 �
48 �
60 �
51 �

Quanti giovani volontari ci sono in associazione?
Circa 10 �
Circa 50 �
Circa 100 �
Circa 200 �

In che anno è nato il Pedibus?
2009 �
2010 �
2011 �
2012 �

IL QUIZZONE
Quanto conosci l’associazione? 
Scoprirlo rispondendo a queste domande! 

Al primo piano del centro commerciale Freccia Rossa 
di Brescia sta per aprire PUNTO FreCCIA, uno 
spazio informale e accogliente gestito dagli educatori 
della cooperativa Agoghè – in collaborazione con 
l’assessorato alle Politiche Giovanili e il Centro 
Oratori bresciani - in cui i ragazzi potranno trovare 
informazioni, opportunità, ascolto, orientamento. 
Al Punto Freccia si potrà navigare liberamente 
sul Web, leggere una rivista o conversare con un 
educatore, realizzare eventi, per un coinvolgimento 
maggiore e più da protagonisti da parte dei 
giovani. 
Punto Freccia si rivolge soprattutto ai ragazzi che 

non sempre riescono a cogliere le proposte che 
l’Assessorato alle Politiche Giovanili offre o che più in 
generale il Comune di Brescia mette a disposizione: 
gli educatori avranno il compito di ascoltare i ragazzi 
e di veicolare al meglio le informazioni relative alle 
occasioni istituzionali e non, che riguardano in primo 
luogo il mondo del lavoro, ma anche sport, scuola, 
volontariato... coniugando la varietà di alternative 
nei vari ambiti di interesse giovanile e le richieste e i 
bisogni che emergeranno. 

ASCOLTO e INFOrMAzIONI PASSANO dAL PUNTO FreCCIA




