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nel mezzo c'è tutto il resto  
e tutto il resto è giorno dopo giorno  

e giorno dopo giorno è  
silenziosamente costruire  

e costruire è potere e sapere  
rinunciare alla perfezione  

 
ma il finale è di certo più teatrale  

così di ogni storia ricordi solo  
la sua conclusione  

 
così come l'ultimo bicchiere l'ultima visione  
un tramonto solitario l'inchino e poi il sipario  

tra l'attesa e il suo compimento  
tra il primo tema e il testamento  

 
nel mezzo c'è tutto il resto  

e tutto il resto è giorno dopo giorno  
e giorno dopo giorno è  

silenziosamente costruire  
e costruire è sapere e potere  

rinunciare alla perfezione!
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PREFAZIONE 
Perché dovresti leggere questo libro  
e perché nessuno legge le prefazioni 

 
Riguardo alle prefazioni la questione è: nessuno le legge.  
Seriamente.  Pensa al periodo universitario. Ci sono 
ottantaquattro pagine che rimangono tra te e il tuo letto, poi apri il 
libro che devi leggere per il seminario di modernismo di domani e 

come vincere la lotteria letteraria.  Salti quelle pagine senza 
pensarci su e puoi andare a letto dodici minuti prima.  Tutti 

quella prefazione. 
 
Questo è il motivo per cui sarei contenta se leggessi la mia.  
Ovviamente sono di parte ma credo che questo piccolo pezzo 
del libro spieghi il mio progetto e quello che ho provato a fare. 
 

fare ricerca sui programmi educativi.  Il Fulbright è un 
programma del governo federale che offre borse di studio agli 
americani per fare ricerca o per insegnare inglese in più di 150 
diversi paesi.   
 
Quando ho fatto la richiesta per il Fulbright (una borsa di studio 
americana) avevo in mente che avrei voluto studiare uno dei 
proget

1  Pensavo che sarebbe stato interessante 

mie esperienze educative erano state con bambini e giovani.  
Quando sono arrivata a Firenze però ho capito subito che non 
era attivo un programma regionale per gli adulti.  Ottimo.   
 

progetto.  Il fortunato vincente è stato Giovanisì, un progetto per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 European Commission, Europe 2020, www.ec.europa.eu/europe2020. 
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vanile.  Pensavo che sarebbe stato interessante 
intervistare i beneficiari del programma ed usare la narrativa per 
dipingere il quadro della vita dei giovani in Toscana oggi. 
 
Dovevo semplicemente decidere come presentarmi alla Regione.  
Sono abbastanza ossessiva in queste cose, quindi innanzitutto 
volevo sapere assolutamente ogni singolo dettaglio del progetto, 

preferito e al codice fiscale del responsabile del programma. 
 
Questo essenzialmente vuol dire che ho passato le prime tre 
settimane dopo il mio arrivo a Firenze in biblioteca, rovistando il 

avendo piccoli esaurimenti nervosi ogni ventisette minuti e 
mangiando quantità significativa di cioccolata.2 
 
Finalmente un amico della mia famiglia che lavorava in Regione 
mi ha detto che dovevo smettere di essere una strana eremita e 
andare a dire a Giovanisì che esistevo e che lo stavo studiando 
proprio nella biblioteca in fondo alla strada.  Quindi abbiamo 
fissato un appuntamento.  Ho letto qualche altro studio, ho scritto 

gione. 
 
Poi ho incontrato Carlo e David e mi hanno presentato al resto 
dello staff.  Hanno sorriso, hanno fatto cenni di assenso quando 
gli ho spiegato la mia idea, mi hanno dato una scrivania e mi 
hanno invitato a chiedere per qualsiasi cosa, quando volevo.  
Tutto il resto è storia. 
 
 
E i mosaici?  Lasciami spiegare.  Una delle ragazze che ho 

guardando le foto di una delle sue opere e una lampadina 
metaforica si è accesa nel mio cervello.  Erano settimane che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica della 
Toscana), www.irpet.it. 
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cercavo di pensare al tema del libro e credevo che mi sarebbe 
venuto in un momento molto strano  nella doccia, durante una 

 come mi vengono la maggior 
parte delle idee.  Invece mi è successo mentre ero avanti al 
computer.  Meno male. 
 
Mentre guardavo una delle opere meravigliose di Lila, ho 
cominciato a pensare ai mosaici come cose.  Un mosaico è 
solamente un insieme di parti imperfette che sono composte per 
fare un quadro completo, per fare qualcosa di bello.  Qui entra in 
gioco la mia metafora, quindi ascolta con pazienza. Ho 
cominciato a pensare a tutte le persone che ho intervistato, a 
come ognuno di loro sta cercando di fare una piccola esperienza, 
forse solo un tirocinio, una borsa di studio o qualche mese 

 di loro cerca di prendere tutte queste 
piccole esperienze, come imperfette e non collegate, e metterle 
insieme.  Per fare un quadro completo.  Per fare qualcosa di 
bello. 
 
I pezzi di un mosaico non vanno insieme perfettamente.  Ci sono 
aperture, buche ed imperfezioni.  Qualche pezzo è brutto.  
Qualcun altro è bello.  Qualcuno è spento, altri sono brillanti.  
Alcuni altri sembrano non essere adatti.  Quando sono messi tutti 
insieme però, creano qualcosa di spettacolare. 
 

contrario ma non ho mai capito fino in fondo questa frase.  
Quando penso a tutte le persone che ho intervistato però questa 
frase acquisisce senso.  Per loro, infatti, il tutto è maggiore della 
somma delle parti perché per mettere tutti quei pezzi insieme ci 

nascosti.  Quando si guarda la persona intera e si pensa a come 
è ora, non si vede tutto quel lavoro.  Magari vedi alcuni pezzi se 
guardi attentamente (o se l
dietro   
che non si vedono.  Spesso è questo lavoro il più importante 

difficoltà. 
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Ho scelto il titolo Pezzi non solo perché ogni persona che ho 
intervistato sta mettendo insieme le proprie esperienze, ma 
anche perché ognuno di questi racconti è un pezzo di un 
mosaico più grande.  Attraverso questi racconti ho provato a 
dipingere un quadro di vita dei giovani in Toscana oggi ma è 
ovviamente un quadro che è imperfetto e incompleto.  Ci sono 
sempre degli spazi fra questi racconti e anche dentro la storia di 
ogni individuo ci sono dei buchi.  Ma queste aperture 
contribuiscono alla bellezza d
bellezza nelle nostre vite.  Qui ci siamo tutti, mettiamo insieme i 
nostri pezzi, qualche volta in combinazione con le piastrelle degli 
altri e tutto il tempo ognuno di noi è un work in progress: 
incompleto, imperfetto, ma bello. 
 

Lindsay Paiva 
Firenze, 2013 

 
!
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Elogio delle storie sottili 
Carlo Andorlini 

 
Il nome di questo libro, Pezzi, e il tema mosaico, credo che per 
Linds abbiano lo stesso senso che per me ha la parola 
tangram.  
Il tangram è un antico gioco di origine cinese, ottenuto 
scomponendo un quadrato in sette parti dette tan: un quadrato, 
un romboide, e cinque triangoli rettangoli isosceli.  È 
conosciuto come "Le sette pietre della saggezza" perché si 
diceva che la padronanza di questo gioco fosse la chiave per 
ottenere saggezza e talento. 
Combinando opportunamente i pezzi del tangram, è possibile 
ottenere un numero pressoché infinito di figure, alcune 
geometriche, altre che ricordano oggetti d'uso comune, 
invenzioni, suggestioni.  
Questo significa (per me tangram e per Linds probabilmente 
pezzi e mosaico) poter vedere le cose soltanto se si usano tutti 
i pezzi delle storie delle persone che insieme danno senso, 
concretezza, visione d'insieme. 
Tutti i pezzi, anche quelli piccoli devono esserci e devono 
comporre una figura. 
 
Mi piace l'idea che qualcuno si prenda cura delle piccole storie, 
dei piccoli pezzi, dei frangenti che con i modi che abbiamo oggi 
per valutare paiono insignificanti.  E invece rappresentano 
meglio di ogni altra cosa l'essenza delle cose. 
In una vita, i piccoli atti e le fragili connessioni, sono gli 
elementi che permettono ai grandi eventi di prendere un passo 
e di potersi agganciare all'evento successivo. 
 
Mi piace poi l'idea che qualcuno abbia voglia di raccogliere 
queste piccole storie e poi scriverle e quindi raccontarle.  La 
maggior parte di voi, ne sono sicuro, pensa che narrare sia 

 
In ogni caso riterrà che per raccontare bene occorra possedere 
una specie di talento. Questo punto di vista, comprensibile e 
frequente, non prende in considerazione che però ognuno è 
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depositario unico del proprio vissuto che può esprimere con 
classe semplicemente attraverso la propria parola. Qualunque 
sia, qualunque forma metta in campo.  
Si, prima di tutto il racconto ha a che fare con la nostra parola 
di soggetti protagonisti.  Soggetti pensanti, agenti, facenti. 
Soggetti che sono al mondo, che vivono nel mondo, nelle sue 
relazioni ed esistono in quanto racconto, racconto ricco di 
sfumature di se stessi. 
 
Sono le sfumature che danno il tono agli eventi, che danno il 
senso delle cose, che provocano la voglia di andare oltre e più 
in là. 
Paolo Sorrentino, il mio scrittore/regista italiano preferito, 
racconta che non sopporta più niente, solo le sfumature lo 
fanno resistere. 
Ne sono assolutamente convinto anche io. 
Perché le sfumature rendono finalmente relativo quello che 
vuol passare solo apparentemente per assoluto.   
E' pensando alle sfumature che, leggendo alcune storie di Linds, 
il movimento delle persone diventa oggi il maggior lusso che si 
può prendere per raccontare cosa sta avvenendo oggi e come ci 
prefiguriamo il domani. 
 
Accentuando la suggestione penso che raccontare queste storie 
sia un modo culturale, politico e pure tecnico di svolgere un ruolo 
di cittadinanza responsabile che tutti dovremmo avere e che 
Linds ha nelle proprie corde. 
 
Le persone sono biblioteche viventi.  Carichi di storie, aneddoti, 
visioni.  Dentro ci sono centinaia tra fatiche, insegnamenti, errori 
da raccontare, amore e rabbia. 
Deve essere un tentativo di tutti poterle catturare, ascoltare, 
raccontare. 
E il racconto così diventa un oggetto.  Ma non un oggetto su cui 
ti chiedi se ti piace o se ti servirà. 
Un altro tipo di oggetto... quello che una storia sa portarsi dietro.  
Dove capita che di bello ci sia solo la storia. 
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Questi oggetti li trovi qui in questo libro.  E Linds ha una grande 
capacità di raccontare e prima ancora di ascoltare questi oggetti. 
Lei traduce dall'inglese all'italiano... ma non perde il filo delle 
storie.  E di sfumature non ne perde una. 
 

Carlo Andorlini 
Il responsabile di Giovanisì 

!
!
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Puzzle 
Alessandro Rimassa 

 
entrata nell'uso comune 

italiano per denotare un gioco da tavolo in cui bisogna incastrare 
tra loro dei pezzi di cartone di piccole dimensioni fino a risalire 

 
Quello che accade agli italiani che oggi credono in un futuro 
diverso dalla rappresentazione degli ultimi vent'anni è proprio un 
gioco, un rompicapo, un inseguimento dell'incastro impossibile: 
siamo tessere di un puzzle la cui soluzione pare non esistere.  
Pare.  
Perché coloro che non vedono l'uscita dal tunnel sono gli stessi 
che in quel percorso buio ci hanno portato, un po' per stupidi 
calcoli politici, molto per totale incapacità. 
Pare. 
Perché gli italiani che agiscono per il cambiamento, giovani 
all'anagrafe o giovani di spirito, sanno benissimo che 
all'immagine di un'Italia sana, prospera, inclusiva, solare e 
partecipe ci arriveranno di certo.  
Serve tempo. 
Serve soprattutto forza e serve consapevolezza: non è un 
disegno facile, ma nemmeno impossibile. Serve costanza, 
partecipazione, impegno, serietà, abnegazione.  
Serve cioè amore per il Paese, per il futuro, per se stessi. 
Serve anche un racconto diverso da quello fatto dai grandi 
media: l'Italia non è soltanto quella di crisi-disoccupazione-
spread, il nostro è un Paese fatto di persone, energie, speranze. 
Cioè di quei sentimenti che passano attraverso queste pagine 
che, grazie al lavoro di Giovanisì e di una ottima ricercatrice 
come Lindsay Paiva, tratteggiano un futuro possibile. Il mio 
impegno è di credere in quel futuro, di farlo ogni giorno 
attraverso parole, testimonianze, azioni. E deve essere la 
promessa che ognuno di noi fa a se stesso e al paese: l'Italia 
rinasce se noi non rinunciamo a vivere il presente e il futuro, 
disinteressandosi di chi a ogni nuova soluzione antepone  un 
nuovo problema. Il puzzle possiamo risolverlo, dobbiamo solo 
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volerlo, dobbiamo solo crederci. 
Pare che l'Italia, nel 2020, risplenderà. 
Serve l'azione comune di tutti noi. 
 

Alessandro Rimassa 
Scrittore, autore di Generazione Mille Euro,  

direttore della scuola di comunicazione di IED 
Twitter: @Rimassasono io 

www.alessandrorimassa.com 
!
!
!
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Introduzione: Ecco la situazione 
 

Statisticamente parlando 
 
Penso che, così come accade con le prefazioni, tante persone 
saltano le introduzioni.  Fa parte della natura umana.  Quindi non 
ti biasimerò se ne avrai voglia.  Ma ti biasimerò se salterai 

  
piacciono le statistiche?  Magari gli statistici, ma al di fuori di loro, 
assolutamente no.  Il punto è questo: queste statistiche sono 

perché voglio il meglio per te.  Leggere questa parte ti aiuterà a 
capire quali sono le opportunità oggi in Toscana per giovani, 
donne e immigrati.  Avere questa conoscenza di base renderà 
più significative le testimonianze che seguono.  Non rimarrò male 
se deciderai di scorrere, ma perlomeno dà un'occhiata. 
 
Nel 2011, il 64% della popolazione Toscana era occupata.  

raggiungesse il 75% entro il 2020.  Vuol dire che ci sono solo 
sette anni per aumentare questi numeri.  È possibile, ma sarà 
molto difficile se consideriamo le condizioni economiche della 
Toscana oggi.  
 

 
Fonte: IRPET, La Condizione Giovanile ai Tempi della Crisi, 2013 
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Dal 2002 al 2008, il tasso di disoccupazione giovanile regionale 
lentamente è 

aumentato dopo la crisi superando il 16% nel 2011.3  Infatti, oltre 
70% dei giovani attualmente disoccupati hanno perso il lavoro fra 
il 2008 e il 2011.4  
quando è iniziata la crisi, e il tasso di disoccupazione giovanile, 
in speciale modo, rimane costantemente alto.  Di seguito il tasso 
di disoccupazione giovanile per provincia: 
 

 
Fonte: Il Servizio Civile in Toscana: Quarto Rapporto Annuale 

 
Un altro fenomeno che affligge tanti Paesi europei, e in particolar 

Education nor in Employment or Training).  Questi giovani sono 

formazione.  Prima della crisi, circa il 12% di giovani toscani 
under 30 sono stati NEET.5  Nel 2011, il 17% erano parte di 
questa categoria.6  
 
Uno dei fattori principali che hanno contribuito al numero dei 
NEET in Italia è il mismatch tra le richieste provenienti dal mondo 
lavorativo e le conoscenze e competenze possedute dai giovani 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Ibid., 11. 
4 Ibid., 24. 
5 Ibid., 14. 
6 Ibid. 
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che cercano lavoro.7  
piccole e medie imprese, e la richiesta per i laureati è 
sensibilmente più bassa rispetto al numero di giovani con una 
laurea che cercano lavoro. 
 
Permettimi di spiegarti dove tutto questo è cominciato.  Nel 1999, 
il Processo di Bologna ha riformato il sistema universitario in 

accademica dei corsi di laurea è stata abbreviata a tre anni 
(laurea triennale), e la lunghezza della tesi si è ridotta 
sensibilmente. Il Processo di Bologna e altre riforme economiche 
varate durante gli anni novanta hanno contribuito ad aumentare 
le iscrizioni alle università italiane.  Dal 1993 al 2011, il numero di 
laureati è triplicato dal 7% al 21% per i giovani toscani under 35.8  
 
Benché questa riforma abbia promosso maggiore equità e 

fenomeno della overeducation.9  Al momento il 42.7% dei giovani 
toscani nella fascia di età 15-34 svolge lavori per cui le loro 
lauree non sono necessarie.10  È ancora più difficile per coloro 
che si sono laureati nei settori umanistici.  Rientrano in questa 
categoria oltre il 60% di quelli che hanno studiato lettere e lingue, 
e il 52% di coloro che possiedono lauree nel settore economico-
sociale.11  
 
Anche i numeri dei giovani denominati early school leavers 
contribuiscono alla popolazione NEET che è sempre in crescita.  
Quasi il 17% degli studenti delle scuole primarie e secondarie 
non finisce il proprio percorso.  È soprattutto grave nelle 
comunità di immigranti che contribuisce alla disuguaglianza per 
queste popolazioni perché quasi il 40% di giovani che 
abbandono la scuola nella fascia di età 15-24 sono stranieri.12  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ibid., 15. 
8 Ibid., 9. 
9 Ibid., 48. 
10 Ibid., 49. 
11 Ibid., 51. 
12 Ibid., 79. 
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Che cosa stanno facendo i giovani toscani e la transizione 
 

 

 
Fonte: IRPET, La Condizione Giovanile ai Tempi della Crisi, 2013 

 
Come si vede nel grafico sopra, la maggior parte dei giovani 

incentivi per muoversi 
per entrare il mercato del lavoro.  Nonostante sia previsto che la 
durata accademica di molti corsi di laurea sia di tre anni, tanti 
studenti ne impiegano cinque o sei per finirlo, mentre altri 
decidono di continuare con la scuola specialistica prima di 

penetrante.13  
 
Ciò significa che tanti studenti italiani non cercano tirocini o 

poche competenze pratiche in grado di differenziare se stessi 
dagli altri nel mercato di lavoro.  Infatti, anche un anno dopo la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Ibid., 45. 
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lavorativa durante o dopo la laurea.14  A due anni dalla laurea la 
percentuale scende al 14%.15  
 

studenti italiani è la conseguenza di una combinazione di fattori.  

modo in cui i lavori vengono offerti e come i laureati svolgono la 

questo crea frustrazione e delusione.  Durante i primi cinque anni 

canale parentale-amicale, e il 25% tramite autocandidatura, 

università.16 
 
Le difficoltà principali dei giovani toscani nella transizione 

17 
 1) mancano servizi di inserimento 

2) sottoccupazione/mansioni modeste 
3) scarsa informazione o informazioni sbagliate 
4) impreparazione o inadeguatezza rispetto al lavoro 

 
Il mercato del lavoro in Italia è precario.  Punto.  E la crisi ha 
completamente trasformato i tipi di lavori e contratti offerti.  La 
stabilità del mercato di lavoro italiano è diminuita dagli anni 

giovani, più di ogni altro gruppo, accettano di stipulare contratti 
atipici molto di più rispetto a prima, specialmente quelli a tempo 
determinato.18  
 
Nel 1993, solo il 9% dei giovani nella fascia di età 15-29 avevano 
contratti a tempo rispetto a quasi il 40% nel 2011.19  Questo 
numero non include i contratti co.co.pro che hanno cominciato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Ibid., 44. 
15 Ibid., 45. 
16 Ibid., 47. 
17 Ibid., 45. 
18 Ibid., 16. 
19 Ibid, 17. 
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essere popolare in Italia nel 2004, e si sono espansi durante gli 
anni successivi.  Solo il 10.2% dei giovani toscani ha contratti a 
tempo indeterminato, mentre il 89.8% sono vittime dei contratti a 
tempo determinato che include lavori intermittenti, tirocini, e 
contratti di collaborazione a progetto/lavoro occasionale.20  
 

assumere rischi.  Nel 2011, solo il 18.7% dei giovani occupati 
svolgevano un lavoro indipendente, contro il 22.4% del 1993.21 
 
Oltre ad una generale mancanza di opportunità, e alla presenza 
dilagante di contratti atipici, i redditi italiani sono diminuiti 

i redditi sono diminuito di 9 punti percentuali per i toscani under 
35.22  La probabilità di essere un working poor è per giovani circa 
il doppio rispetto ad altri gruppi.23  I working poor hanno un 
reddito inferiore al 60% della media.  Nel 2011, il 7% dei toscani 
under 34 erano considerati working poor.24  
 
 

Come stanno le donne e gli stranieri 
 
Non molto bene.  Se rivediamo gli obiettivi 
per la Toscana nel 2011, il tasso di occupazione maschile ha 

obiettivo fissato, arrivando al 72.9% entro la fine del 

54.4%.25  E il 2012 non è stato migliore: il tasso di occupazione 
per le donne toscane è stato del 55.4% rispetto al 72.6% per gli 
uomini.26  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ibid., 33. 
21 Ibid., 19. 
22 Ibid., 25. 
23 Ibid., 35. 
24 Ibid., 35. 
25  
26 Ibid., 79. 
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donne che entrano nel mondo del lavoro.  La percentuale di 
donne che lavorano part-time è passato dal 34.7% nel 2008 al 
45.8% nel 2011.27  
alla necessità che vi sia più di una persona che guadagna nelle 
famiglie toscane.  È, comunque, anche un indicatore 

che è un segno positivo e potente tra la presenza consistente 
della disuguaglianza del genere in Toscana e in Italia.28 
 
Anche gli stranieri e gli immigranti affrontano le condizioni difficili 
nel mercato del lavoro.  La popolazione straniera in Toscana è 
aumentata da meno del .29  
Come descrivevo prima, gli studenti stranieri costituiscono 

early school leavers.  Al livello nazionale, il 
56% degli stranieri guadagna meno di mille euro mensile rispetto 
al 24% degli italiani.30  
 
 

Giovanisì: Che cosa è? 
 
Giovanisì 
presidente di Toscana, Enrico Rossi, in risposta agli alti livelli di 
disoccupazione giovanile e femminile della regione dopo la crisi 
del 2008.  Giovanisì è un progetto che combina tutti i servizi 
giovanili che la Regione promuove affidandone la gestione ad un 
ufficio e uno staff singolare.  Lanciato nel 2011, e finanziato 
parzialmente dal Fondo Sociale Europeo, Giovanisì è un 
programmo unico e omnicomprensiva che prevede tante 

giovanile e supportare la crescita economica regionale. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Ibid. 
28 Ibid., 80. 
29 Ibid., 83. 
30 Ibid., 84. 



! 22!

Sono previste opportunità per tirocini retribuiti ed esperienze di 
per gli asili, e studio, 

sistema di opportunità focalizza non solo sui bisogni dei giovani 
in Toscana, ma anche specificamente sui gruppi svantaggiati 
come donne, disabili, immigranti, ex-carcerati, e 
tossicodipendenti. 
 

aree principali: 
1) Tirocini 
2) Casa 
3) Studio e formazione 
4) Fare impresa 
5) Servizio civile 
6) Lavoro 

 
Noterai, se sei osservatore, o se hai letto i Contenuti, che questo 
libro è diviso in parti che corrispondono (nella maggior parte) a 

informazione ulteriori su ogni misura, completata con statistiche, 
nel caso in cui tu non fossi soddisfatta/o di tutte le statistiche 
inserite in questa introduzione. 
 
Giovanisì sviluppa inoltre altre iniziative che includono Muoversi, 
una parte del sito web dedicato a contenere i link e l'informazione 
sulle opportunità per giovani toscani che vogliono studiare e 

   
 
Attraverso Giovanisì Cantieri, la Regione organizza Infodays, e 
focus tematici per dare informazione sulle varie misure sopra 
descritte.  Sono previsti anche seminari di riflessione a livello 
nazionale sulle strategie e le pratiche di politica giovanile in altre 
regioni. 
 
Giovanisì Network è una rete di organizzazioni che lavora per la 
mobilità, la cultura, la disabilità, e la cooperazione internazionale 
dentro e fuori Toscana. 
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Giovanisì Lab offre opportunità per la partecipazione diretta dei 
giovani in varie iniziativi e progetti.  Include workshop nelle 
scuole secondarie e università per aiutare giovani progettare la 
vita, e interazione con giovani attraverso i social networks 
(Facebook e Twitter), eventi, e-books, e altre pubblicazioni (una 
parte della iniziativa marketing Comunicazione 2.0). 
 
Il terzo elemento del Giovanisí Lab è il Tavolo Giovani, formato 
da un gruppo di professionisti giovani provenienti da tutta la 
Toscana.  I giovani che prendono parte al Tavolo rappresentano 
diversi settori  sindacati, organizzazioni del terzo settore, 
piccole aziende, organizzazione di co-working  e si riuniscono 
ogni mese per discutere soluzioni e piani per combattere i 
problemi che riguardano i giovani toscani oggi. 
 
Se vuoi scoprire più di Giovanisì e del bello lavoro che fanno, 
puoi visitare il sito www.giovanisi.it.  Puoi anche seguirlo su 
Facebook (www.facebook.com/GiovanisiRegioneToscana) o 
Twitter (@giovanisi) o chiedermi qualsiasi cosa che tu voglia 
sapere.  
 

 
Il mio progetto 

 
Ho passato i primi due mesi del mio soggiorno in Italia in giro per 
la Toscana ad intervistare i beneficiari di ciascuna delle misure di 
Giovanisì per imparare dalle loro esperienze, sia scolastiche che 
professionali.  Volevo verificare se le politiche di Giovanisì 
avessero o meno un impatto, e il solo modo per scoprirlo era 
domandare alle persone che hanno beneficiato dei questi servizi. 
 
Ciò che ho scoperto alla fine, però, è stato molto di più.  I 
resoconti personali che fanno parte di questa collezione parlano 
non solo di un progetto di servizio civile, un tirocinio, un 

propria realtà, della propria Italia.  Ci sono racconti di crisi e 
avversità, speranza e determinazione, e mentre ognuno è 
diverso, ci sono gli elementi comuni che li uniscono insieme. 
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Ognuno dei racconti comincia con una citazione 

io sono quella che scrive non volevo avere la prima parola 
perché questi racconti appartengono a loro. 
 
Mi dispiace informarti che non sono una di quelle scrittrici che ti 
dice che cosa dovresti aspettarti quando comincerai a leggere 
questi racconti.  Leggili.  Pensaci.  Condividili.  Parla, analizza, 
sorridi, riflettici.  Non ho scritto una conclusione che ti spiega che 
cosa dovresti aver imparato da questo libro perché voglio che 
arrivi senza il mio aiuto.  Tutto questo lo lascio a te, a mettere 
insieme i pezzi. 
 
 

I beneficiari 
 
Ecco qualche dato di base delle persone che incontrerai in 
questo libro.  I miei intervistati sono della fascia di età 19 a 30, e 
sono 20 in totale.  I numeri di ciascuno suddivisi per misure sono 
i seguenti: 
 - 12 servizio civile 
 - 4 tirocini 
 - 2 casa 
 - 1 studio e formazione 
 - 1 Giovanisì Network 
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La maggior parte degli intervistati è donne, ma non è stato 
espressamente voluto.  Piuttosto è dovuto al fatto che più donne 
hanno risposto alle mie richieste di interviste. 
 
I beneficiari lavorano per vari tipi di organizzazioni: biblioteche, 
agenzie di marketing, case di risparmio, scuole di lingua, e 
cooperative sociale, incluse quelle per i diritti delle comunità 
GLBTIQ e disabile.  Provengono da organizzazioni presenti in 
tutta la Toscana e situate nelle città di Arezzo, Prato, Livorno, e 
Firenze. 
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pezzi di stella, pezzi di costellazione  
pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione  

pezzi di ceramica, pezzi di vetro  
pezzi di occhi che si guardano indietro  

pezzi di carne, pezzi di carbone  
pezzi di sorriso, pezzi di canzone  

pezzi di parola, pezzi di Parlamento  
pezzi di pioggia, pezzi di fuoco spento  

ognuno è fabbro della sua sconfitta  
e ognuno merita il suo destino 

 
Francesco De Gregori 
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GIOVANISÌ NETWORK 
!

Valentina: Dove il mare incontra il cielo 
La Barrocciaia 

Livorno 
10.1.13 

 
Essere autonomo vuol dire avere i soldi per potersi pagare le proprie spese; 
vuol dire essere autosufficienti.  Ho trentatré anni e non mi sento autonoma.  

tornata.  Ha a che fare con le tue origini, con il posto dove sei nato.  Ho 

 
 

Valentina mentre cambiava marcia.  Mi aveva appena preso 
dalla stazione e stavamo andando a pranzo. 
 

spiegazioni su dove si trova il mio stato, perché in sostanza 
 

 

ed avere un 
legame con Rhode Island è raro e sacro.  Questo è stato 

 
 
 
Valentina ha parcheggiato, e abbiamo messo nel parchimetro 
abbastanza monete da dieci centesimi per due ore di 
parcheggio.  Il sole era alto, e la sua luce brillava su tutto il 

depositandosi sui parabrezza delle barche che dondolavano in 
banchina.  Mentre andavamo a piedi al ristorante, Valentina mi 
ha spiegato che benché Firenze sia sempre stata la sua casa e il 
suo primo amore, stava iniziando ad amare Livorno.  Il ristorante 
si chiama La Barrocciaia. Il titolare e gestore è il fidanzato di 
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Valentina, Tommaso.  Ho ordinato le linguine alle vongole.  Che 
sia stato il miglior sugo alle vongole (inclusi i sughi che cucina 
mia madre) mai mangiato in vita mia? Si (ma non ditelo mai a 
mia madre).   
 
 
Ci sono certi libri che capitano nella tua vita e cambiano tutta la 
tua esistenza.  A volte piombano nella tua vita al momento giusto 
e ti aiutano ad aprire gli occhi su qualcosa che avresti amato da 
subito.  Questo novecento 
Valentina.  Ha trovato affascinante la riflessione di Foa su un 
secolo tormentato da guerre e nazionalismi, progresso e 
regresso.  Sono stati q
di storia del liceo ad  incoraggiarla a proseguire gli studi di storia 

 
 

gnanti bravissimi dalle 

insegnanti veramente in gamba, mi hanno trasferito risorse e 
a pensare

una borsa di studio per scrivere la sua tesi alla Brown University.  

Nove anni fa abitassimo nello stesso stato a migliaia di chilometri 

La vita è strana, a volte. 
 
Fin d
una marea di progetti, ognuno con obiettivi specifici diversi, ma 

considera il suo lavoro come un progetto politico in progress, e si 
sente di dar seguito non solo ad interessi personali, ma anche di 
dare gambe alla sua responsabilità sociale. 
 

di Valentina è stato possibile, grazie alla partecipazione a varie 
iniziative di ricerca, di gestione di progetti, di traduzione.  I temi 
affrontati sono stati i più diversi, dalla sicurezza e vulnerabilità 
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alimentare in Africa occidentale e nel Sahel alla storia e turismo 

Chestnut Network, e la Fondazione Clima e Sostenibilità.  Ha 
organizzato innumerevoli seminari e convegni, è stata co-autrice 
di articoli e saggi su soggetti diversi, ed ha tradotto tanti testi 

  
 
Come consulente, attivista, scrittrice, traduttrice, editrice e 
superstar mondiale, Valentina lavora sempre su diversi progetti 
allo stesso tempo.  Attualmente, sostiene il rafforzamento di una 
rete regionale per sviluppare mercati sostenibili di bioenergia, 
raccoglie fondi e gestisce campagne di sensibilizzazione per 
migliorare servizi per la salute materna nell -sahariana, 

contemporanea di Livorno su progetti per la memoria collettiva. 
  
 

ne che fa parte del 
Giovanisì Network.  Valentina è una collaboratrice e consulente 
esterna di Diversamente Marinai, e il suo fidanzato, Tommaso 
Scalsi, è uno dei fondatori insieme a Luca Agujari, Marco 
Marmeggi, e Losan Luca Piatti.  Attraverso le lezioni di vela, il 
trekking, e i laboratori musicali e teatrali, Diversamente Marinai 
lavora per abbattere le barriere fra soggetti disabili e normo-
dotati. 
 
Diversamente Marinai sta creando anche una rete di 
associazioni in Toscana e fuori regione, per ampliare la 
collaborazione in aree quali la formazione e per attivare uno 
scambio di risorse e idee.  Si stanno attivando per coinvolgere il 
Comune, la Provincia e la Regione Toscana nel sostenere e 
finanziare dei percorsi formativi e educativi, e di sensibilizzazione 

altri gruppi svantaggiati. 
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Diversamente Marini organizza crociere in barca a vela per 
coloro che vogliono passare una giornata in barca nei mari 

raccolta fondi.  Infatti, la realizzabilità di ogni idea dipende 
fortemente da un flusso costante di fondi.  Lo staff non è quasi 
mai remunerat
ritengono che sia importante, non lo fanno certo per lo stipendio. 
 

progetti e poi aspettare di ricevere i rimborsi.  É abbastanza 
pesante perché i fond

attività del 2012.  Mi sembra di aver ricevuto un assegno di circa 
500 euro.  Per tutto il 2012 naturalmente.  Quello è il mio 
compenso annuale.  Ma non 
con un sorriso. 
 
La maggior parte dei servizi di Diversamente Marinai sono 

altre organizzazioni.  Hanno ricevuto un sostegno finanziario 
dalla Regione 

misti di giovani disabili e normo-dotati per promuovere 
collaborazione, rispetto, e intesa reciproca.  Veleggiare è 

ollaborativa, e ci vuole un certo livello di 
fiducia e lavoro di squadra per avere successo. 
 

confronta con i propri limiti, e si può imparare tanto dei limiti e dei 
spiegato Valentina.  Diversamente 

Marinai usa abilmente questo spazio come un ambiente 
formativo, un luogo dove si abbattono le barriere, si creano 
amicizie e tutti sono marinai. 
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pezzi di storia, pezzi di divisione  
pezzi di Resistenza, pezzi di Nazione  

pezzi di Casa Savoia, pezzi di Borbone  
pezzi di corda, pezzi di sapone  
pezzi di bastone, pezzi di carota  

pezzi di motore contro pezzi di ruota  
pezzi di fame, pezzi di immigrazione  
pezzi di lacrime e pezzi di persone  
ognuno è figlio della sua sconfitta  

ognuno è libero col suo destino 
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TIROCINI 
 

Nel 2002, è stata approvata la Legge Regionale n.32, una legge 
 

gennaio 2012 è stata approvata la Legge Regionale n.3 per 
modificare la legislazione del 2002.  La Legge n.3 ha 
regolamentato i criteri per proteggere e promuovere i diritti dei 

rimborso di alme
tirocinio extra-curricolare. 
 

Giovanisì co-finanzia il tirocinio per 300 euro dei 500 previsti.31  Il 
tirocinio deve durare almeno due mesi, e può arrivare a 12 mesi 
per i laureati disoccupati e per le categorie svantaggiate (definito 

giovane dopo il tirocinio con un contratto a tempo indeterminato, 
o con un contratto a tempo determinato che dura almeno due 

32  
 
I tirocini sono soprattutto per i laureati disoccupati.  Ci sono 

disabili, e per altri gruppi svantaggiati come tossicodipendenti, ex 
carcerati, o persone con  difficoltà psicologiche.   
 
- Fra Aprile 2012 e Dicembre 2012, 6,732 toscani hanno avuto 
tirocini retribuiti.  2,397 di questi erano giovani under 30.33  
 
- In questo stesso periodo, 176 aziende hanno assunto giovani 
tirocinanti con contratti a tempo indeterminato o contratti a tempo 
determinato dopo la fine del tirocinio.34  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31  http://www.giovanisi.it/le-opportunita-
per-tirocini. 
32 Ibid. 
33 
mercato del 
http://www.giovanisi.it/2013/04/11/giovanisi-tirocini-efficaci-per-
lingresso-nel-mercato-del-lavoro. 
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- Dalla sua fondazione nel 2011, Giovanisì ha elargito quasi 8 
milioni di euro a giovani toscani e aziende nella Regione.35 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Alessia: Competenza 
Panino & Co. 

Arezzo 
9.1.13 

 

la propria vita.  Ci sono molte persone che dicono a situazione è questa, non 
, ma quando sei autonomo, pensi, a situazione era questa, 

. 
 
Il messaggio di Alessia dice ortici. 

 
 

n avevo idea di dove fossero i 
portici, ma grazie al cielo è stato inventato Google. Non mi piace 
mettere spesso la mia vita nelle mani del piccolo punto blu di 
Google Maps, ma qualche volta è una necessità a cui non si 
sfugge. Non appena trovati i portici, Alessia è arrivata, e siamo 
andate a Panino & Co. per fare quattro chiacchiere durante la 
pausa pranzo. Devo dire che il panino che ho mangiato in 

entrava a far parte della mia lista dei "migliori 
panini" mai mangiati nella mia vita intera. 
 

Panino & Co. Era brulicante di studenti della scuola secondaria, 
fermati lì per pranzo prima di tornare a casa. Capannelli di 
ragazze si affollavano intorno ai tavoli, intente a rifarsi il trucco, a 

labbra talvolta imbronciate talvolta solamente increspate. Le folle 
di ragazzi si assiepavano intorno ai tavoli, seduti tre per sedia, 
sorseggiavano la Coca-Cola, controllavano Facebook e 

una sedia libera in tutto il ristorante, ma poi la sorte ci ha aiutato, 

andarcene. È come se il destino avesse voluto farmi mangiare 
quel panino.  
 

 aver terminato 
le superiori. È sempre stata affascinata dal viaggiare, e dal 
mistero e la bellezza delle altre culture. Nei primi anni dopo il 
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diploma di liceo turistico, ha viaggiato per immergersi nella 
cultura britannica e irlandese ed anche per perfez
Ha vissuto e lavorato a Londra per nove mesi come cameriere in 
un ristorante. 
 

competenze linguistiche. Amo Londra, ma Londra è un posto 
dava un morso 

al suo panino. Dopo aver lavorato in un ristorante, si è trasferita 
in Irlanda per fare la baby sitter in  una famiglia con due bambini 
piccoli. Le piacevano molto sia i bambini che la famiglia, mentre il 
lavoro non le ha dato molta soddisfazione. Non le sembrava di 
fare un percorso di carriera coerente e per questo motivo è 
tornata in Italia ed ha iniziato a studiare Lingue ad Arezzo presso 

 
 
I corsi erano frequentati da un massimo di 10-15 persone, e il 
corpo docenti era impegnato e sensibile: Alessia amava i suoi 
studi. Da un punto di vista economico è stata una buona scelta. 
Studiando ad Arezzo, Alessia ha potuto continuare a vivere a 
casa con i suoi e risparmiare dei soldi. Aveva sempre avuto 
passione per lo studio delle lingue, e con un interesse rinnovato 
  aveva potuto iniziare le lezioni 

universitarie con una nuova energia. 
 
 
Dopo la laurea, si è trovata di fronte lo stesso compito temuto da 
ognuno di noi: la ricerca lavoro. Non ha avuto fortuna. Ha deciso 
così di partecipare al bando per il servizio civile con Oxfam ad 
Arezzo. È stata selezionata, ma purtroppo ci sono stati problemi 

E nel frattemp  
 

Le hanno proposto un 
tirocinio. Retribuito. Per sei mesi. Tutto finanziato della Regione 
Toscana. Le hanno fatto visionare una lista di aziende che erano 
intenzionate ad accoglie
una scuola di lingua, è risultata la scelta perfetta per Alessia. E 
poi, indovina? Quel tirocinio si è trasformato in una vera e propria 
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offerta di lavoro full-time. 
 
 

n inglese, tedesco, 
francese, spagnolo, arabo, russo, e portoghese oltre a qualche 

sviluppo personale. Offrono anche servizi di traduzione e 
interpretariato, e sostegno per studenti e docenti delle scuole 
elementari, medie, e secondarie. Alessia è stata assunta come 

responsabilità di Alessia sono ampi. Organizza il calendario delle 
attività e tiene i contatti con la Provincia di Arezzo, per facilitare 

ai corsi previsti.  
 

di mettere in pratica le sue abilità linguistiche il venerdì sera. Le 
lezioni di recupero, per gli studenti che sono assenti alle lezioni 
durante la settimana, si tengono ogni venerdì: Alessia insegna in 
alcuni di questi corsi. Le piace tantissimo, ed è molto grata di 

competenze, di parlare le lingue che ama con le persone che 
avide hanno voglia di impararle. 
 
 
Se fosse possibile, ad Alessia piacerebbe lavorare in una città 
più grande con più opportunità nel settore turistico, ma per ora, si 
accontenta del suo lavoro e della sua vita ad Arezzo. Il suo 
sogno? Aprire un bar o un locale alla stregua di un centro per 
scambi culturali. Potrebbe essere un posto per stranieri, per 
espatriati, per turisti e per Italiani per incontrarsi, parlare, 

prelibate. Si 
obiettivo del 

centro non  sarebbe solo quello di dare la possibilità di ampliare i 
propri orizzonti culturali, ma anche quello di essere un centro di 
apprendimento e scambio, di sintesi e collaborazione, un luogo 
per proseguire e dare forma alle proprie aspirazioni. 
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provenienze e mentalità. Ho sempre sperato che esistesse un 
posto dove poter andare per fare questo tipo di esperienze. Ma 
poiché non esiste niente di simile nella vicinanza, forse devo 

 
 
Ho pensato che Alessia dovrebbe creare un partenariato con 
Panino & Co. Entrambe abbiamo compreso che sarei stata la 
partecipante più assidua a quel gruppo di lettura se solo avessi 
potuto mangiare quei panini paradisiaci. È un business di buon 
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Sara e Irene: Invenzione e innovazione 
Skype Style 

Firenze 
11.1.13 

 

entrare nel mondo del lavoro.  La cosa migliore da fare è provare a trovare 
qualche esperienza di lavoro dopo la laurea, un tirocinio o qualcosa.  Dobbiamo 
smettere con questa ossessione per  il posto fisso.  A questo punto, dobbiamo 
diventare creativi.  Dobbiamo cominciare ad inventarsi.  Altrimenti, non ce la 
faremo mai. 
 
Parlare su Skype è strano.  Punto.  Anche se parli su Skype con 
la tua mamma o la tua migliore amica ci sono sempre quelle 
pause strane, involontarie, e quei momenti orribili quando fai una 

solamente il ritardo del collegamento.  Non riesco a descrivere 
quanto odio quei momenti.  Troppo umorismo sprecato.  E i 
colloqui di lavoro su Skype?  Guarda, quelli sono imperfetti 
naturalmente, ed è quasi impossibile fare  bella figura quando 
incontri il tuo datore di lavoro del futuro (magari) per la prima 
volta e continui a ritirare le tue battute ogni cinque secondi.  Sto 

 
 
Sara e Irene hanno deciso fare la loro intervista su Skype perché 
tutte e tre eravamo abbastanza incasinate, e sembrava la scelta 
giusta.  Se sono strana quando faccio una chiamata Skype in 
inglese, non puoi neanche immaginare come queste cose vanno 
in italiano.  Ci eravamo già incontrate di persona, quindi almeno 
sapevano che io non sono completamente senza speranza come 

 fatto la figura più 
bella del mondo.  Fortunatamente loro sono persone super 

lunghi dei sorrisi nervosi, e le innumerevoli battute ritirate. 
 
 
Irene ha studiato editoria a Pisa, e Sara ha perseguito la laurea 

hanno cercato esperienze post-laurea per migliorare i loro CV e 
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aumentare la probabilità di essere assunte.  Irene è andata a 
Londra per un tirocinio con il programma Leonardo, il programma 

eventi e comunicazione, un sales account presso Lottomatica 
gaming commerciale, ed ha avuto due 

esperienze nel campo delle Grande Distribuzione quali Unicoop 
Firenze e Lidl Italia. 
 
E dopo tutte queste esperienze, i percorsi di Irene e Sara 

social network.  Come community managers, Irene e Sara si 
sono occupate della creazione, gestione, e animazione di 
comunità online (social network) e creazioni mirate di marketing. 
 

marketing per promuovere Yoo+, la piattaforma del social 
network di Kyrs.  Hanno richiesto, dal pubblico, pins e tweets sul 

a chi si rivolge.  Poi hanno messo tutti questi pensieri e riflessioni 
insieme in un libro che è stato pubblicato.  E tutto questo lavoro 
non è passato inosservato perché non appena finito i loro tirocini, 

 
 
 
Due tirocini sono diventati due lavori.  Ora Sara lavora nel 
marketing operativo.  Cerca potenziali clienti, e stabilisce un 
primo contatto.  Coordina e supporta la forza vendita, fa analisi di 

efficaci canali di vendita.  Si impegna anche nella gestione, cura, 
e promozione di attività commerciali, e la realizzazione di progetti 
ed azioni mirate di marketing. 
 
Irene si occupa di collaborazioni editoriali.  Parla con clienti e 
decide quali sono i loro bisogni per una piattaforma di social 
network o di formazione, e offre servizi di editoria specializzata.  
Sono contente. 
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innovativo.  Lavoriamo sempre su qualcosa di nuovo e di 
diverso, e questo ci permette di reinventare i nostro lavoro ogni 

essere in tempo reale, nonostante i ritardi di Skype. 
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Marco: Traduttore in cerca di lavoro 
Informa Giovani 

Arezzo 
11.2.13 

 
Essere autonomo vuol dire mettersi in proprio.  Vuol dire provare staccarsi dai 
genitori, avere la propria casa, la propria vita, e 
cominciare avere la propria famiglia. 
 

guardando nel buio della notte fresca.  Ogni tanto girava la testa 
nella mia direzione e mi sorrideva, le mani in tasca, cercando di 

ascoltando la sua storia, ma, il mio pensiero andava spesso a 
Marco e alla grandezza della sua pazienza. 
 

è avvicinato alla scrivania.  Si è accomodato in una sedia e ha 
appoggiato il suo giubbotto nella sua maniera calma e calcolata.  

problemi ed io ci ho creduto.  Poi ho aperto il mio quaderno ad 
una pagina bianca e abbiamo cominciato. 
 
 
Marco ha abitato a Grosseto per la maggior parte della sua vita, 
ma quando suo padre è andato in pensione dopo aver lavorato 
anni e anni come meccanico per Caterpiller loro si sono trasferiti 

 e 
sognava di diventare un traduttore.  Ma è stato difficile trovare 
lavoro, e dopo aver cercato per tre mesi, ha deciso di andare 

working 
travel programma al Centro di Studi.  Marco amava Valencia, e 
benché fare il cameriere non fosse facile, a lui piaceva 

Dopo quattro mesi, quando è finito il tirocinio, è tornato ad 
Arezzo, quando ci siamo incontrati. 
 
 



! 42!

cercando lavoro come  traduttore, e nonostante la sua 
competenza in tre lingue, non sta avendo molto successo.  Vuole 

business è il miglior posto per farlo, sia attraverso le traduzioni 
che nel rapporto con i clienti.  È difficile trovare lavoro nelle case 
editrici, quindi la cosa migliore da fare è contattare le aziende 
direttamente e offrire servizi di traduzione. 
 
Giovanisì 

lavorative, preparare e mandare il suo CV, gli hanno fornito 
informazioni su scuole specialistiche opportunità di continuare i 
suoi studi.  Nonostante le difficoltà, Marco è ottimista. 
 
Durante la nostra intervista mi diceva che vorrebbe andare 

i nuovo, e ora sembra che possa fare esattamente 
quello.  Fra il nostro incontro e la pubblicazione di questo libro ha 

presto là per fare un tirocinio per tre mesi.  Sta ancora lavorando 
sui dett
aver cercato per mesi.  Le cose buone arrivano a chi sa 
aspettare, e Marco è molto, molto bravo ad aspettare. 
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pezzi di pericolo, pezzi di coraggio  
pezzi di vita che diventano viaggio  
pezzi di Pasqua, pezzi di Natale  

pezzi di bene dentro a pezzi di male  
pezzi di mascalzone, pezzi che non sei altro  

pezzi di velocità lungo pezzi d'asfalto  
pezzi di briciole, pezzi di vetrina  

 
Gregori 



! 44!

CASA 
 

cominciare ad abitare a casa propria e staccarsi  dalla  famiglia.  
I partecipanti dei primi due bandi erano della fascia di età 25-34, 
ma Giovanisì 
18 e 34.36 
 
Per essere qualificati per ottenere il contribuito, i richiedenti 
devono abitare con la propria famiglia di origine, e devono avere 
un contratto di affitto regolare che dura tre anni.  I richiedenti 
devono essere residenti in Toscana per almeno due anni prima 
di fare la richiesta, e il reddito della propria famiglia non può 
superare i 40.000 euro.37 
 
Ai beneficiari sono dati fra 150 a 350 euro al mese per un 
massimo di tre anni (1.800-4.200 euro per anno).  Le somme 

hanno.  I richiedenti devono avere un reddito individuale di non 
più di 35.000 euro per individuo, 45.000 euro per le coppie, e 
55.000 euro per richiedenti multipli che vogliono vivere insieme.38 
 

25 e 34, riceveranno contribuiti da Giovanisì.39  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36  http://www.giovanisi.it/le-opportunita-per-casa. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39  Fuori Casa. Una Realtá per 2,300 

http://www.giovanisi.it/2013/03/21/vivere-fuori-casa-una-realta-per-2-
300-giovani-con-il-contributo-affitto-di-giovanisi. 
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Mina: La prospettiva di un immigrante 
Biblioteca delle Oblate 

Firenze 
15.2.13 

 
Non sono autonoma.  Sono una donna.  Prima dovevo obbedire a mio padre.  
Ora devo obbedire a mio marito.  Non posso nemmeno comprare un gelato per 
i miei figli senza chiedere soldi.  Sai come quello ti fa sentire?  Non avere la 
capacità comprare un gioco, qualche caramella, una nuova camicia per i tuoi 
figli?  È una domanda di esigenze e voglie e avere la possibilità di soddisfarle.  
E non posso. 
 

giorno.  Per quattro anni.  I bambini a scuola ridevano sempre.  
Prima, non somigliavo a 

una brochure che ha preso dal tavolo vicino alla porta.  Mina era 
bellissima.  La sua pelle, marrone e liscia si allungava sopra gli 
zigomi alti, e i capelli che sfuggivano dalla treccia lunga 
ballavano e si arricciavano sulla fronte.  Le sue palpebre erano 
dipinte di rosa e verde, e brillavano sotto le luce.  Aveva le 
sopracciglia come due pennellate, e le sue labbra erano lucide e 

anche di cose molto tristi. 
 

bei sogni ed avevo bei pensieri.  Davo, davo, davo agli altri e non 
ricevevo mai niente.  Secondo me è perché non  amavo mai 

 
 
 
Quando Mina aveva sette anni la sua famiglia si è trasferita in 

Hanno trovato casa in Toscana, e Mina, i suoi fratelli e le sue 
sorelle hanno cominciato la scuola.  Di sera aiutavano la loro 
madre a lavorare a cottimo per una fabbrica locale.  Erano pagati 

ma un lavoro è sempre un lavoro.  Era meglio di essere 
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disoccupati.  Mina cuciva e cuciva fino a quando le sue dita 
erano rovinate e rosse. 
 

tornare in Sri Lanka ad aiutare il mio popolo, per migliorare le 

pesante e la pazienza che diminuiva.  Quindi ha deciso di 
interrompere il suo percorso scolastico.  Ed è andata via 

 
 
È tornata in Sri Lanka e si è innamorata.  E lui diceva che la 
amava, e lei era felice. Era felice per la prima volta nella sua vita.  

 
 

potuto aiutarla, che la sua vita non aveva più significato.  Il lavoro 
a cottimo era orribile.  La sua vita in una casa oppressiva era 
orribile.  Ma questo?  Questo era la fine.  E per dispetto e per 
rabbia si è sposata anche lei.  E un mese dopo è rimasta incinta.  
Pensava che forse ora la sua vita sarebbe cambiata, che forse 

quando sono tornati in Italia. 
 
 

o in Italia, alla 
casa dei miei genitori.  Sembra che lui abbia dimenticato tutto 

angoli della sua bocca sono girati su nel suo solito sorriso 
sbilenco involontario. 
 

cosa nella mia vita è che non dovresti mai 
prendere decisioni in fretta.  Sbagli per forza così.  La vita non è 

Mina mi ha detto che la sua vita era un incubo.  Che pensava 
sempre che forse un giorno le cose sarebbero cambiate. 
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stare con lui.  Noi quattro abitiamo con i miei.  In una stanza.  E 
ora non ho nemmeno u
lavori.  Tanti.  Ma sempre in nero e senza contratto.  È stata 
panettiere, cameriera.  Puliva case, e si è presa cura di un 
vecchio di ottanta anni per anni.  Lavorava in una casa di cura 
per settanta ore alla settimana.  E non era quasi mai pagata.  Ha 
fatto per anni certi lavori, e poi è stata mandata via.  Senza 
contratto non è protetta, e i suoi datori di lavoro usano questo a 
loro vantaggio. 
 
Mina ha provato a trovare un lavoro migliore.  Ha seguito dei 
corsi quindi sarebbe qualificata per lavori più specializzati, quindi 
potrebbe trovare un lavoro che la dia ispirazione, o almeno uno 
che sarà pagato.  Ma questi corsi non hanno dato nessun esito. 
 

altre persone a sentirsi belle.  Ma il corso costa 8.000 euro.  Ci 

Allora deve cercare lavoro da sola.  Nei settori meno 
specializzati.  A tempo determinato, senza contratto.  La solita 
storia. 
 

o questa tristezza dentro di me che non va mai via, ma ho 
sempre trovato un modo per essere forte per i miei figli.  Non 

Mina ha fatto richiesta per avere il contributo della Regione per 

che questo cambierà le cose.  Anche tra tutto il buio, tutta la 
tristezza, e tutte le lacrime, è speranzosa.  Le cose cambieranno.  
Benché dica che non ci sia speranza va avanti lo stesso, sempre 
pensando ai prossimi passi, sempre spingendo il dolore più in 
fondo dentro di se, sperando che un giorno sparirà. 
 
* I nomi e luoghi in questo racconto sono stati cambiati a proteggere 

entità di Mina dalla sua richiesta.  Dopo aver controllato la lista dei 
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stati selezionati ricevere fondi. 
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Alice: Affitto pagato 
Mediateca 

Firenze 
8.1.13 

 
Autonomia non vuol solo dire abitare da solo.  Per essere veramente 
autonomo, devi avere un lavoro, un buon lavoro.  Se non lavori non sarai mai 
libero.  Diventi autonomo quando cominci a costruire qualcosa per te stesso da 
solo. 
 

sta.  Non 

perché avevo camminato su e giù per la strada per venti minuti 
perché non riuscivo a ricordare il numero civico, e per qualche 

Italia 
 

 
Dopo qualche telefonata frenetica sono finalmente arrivata, 
sudata e spossata.  Fortunatamente mi ero preparata e avevo 
ripetuto mentalmente la mia scusa mentre camminavo, quindi 

putata fuori non appena ho varcato la porta, e con Alice 
siamo andate ai piani alti in una sala riunioni.  La tavola aveva 
una forma ovale, ed era costruita di un tipo di plastica nero lucido 
che rendeva il mio riflesso una caricatura con una fronte 
grandissima e allargata.  Ho battuto gli occhi due volte, fissando 
la mia faccia distorta e lucida, e ho abbassato la mia sedia 
girevole in modo che i miei stivali riuscissero ad arrivare a terra. 
 
Alice si è sistemata le ciocche dei capelli dietro le orecchie ed ha 
tirato le maniche del suo maglione grigio sopra le nocche, 
incrociando le sue braccia calore per scaldarsi.  Alice è alta con 
la pelle avorio e lineamenti minuti.  È magra tiene le spalle curve 
quando è in piedi.  E sembra sempre sul punto di dire qualcosa. 
 
Un angolo della sua bocca ha girato in su un mezzo-sorriso di 
attesa, e ha sbattuto gli occhi dietro gli occhiali, aspettando con 
pazienza mentre organizzavo i miei pensieri. 
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Ad Alice non è piaciuta l

conto che il tempo passato li è stato completamente inutile. 
 

e nessuna conoscenza pratica.  Non ho mai scritto un articolo nei 

Alice in modo retorico, sospirando.   
 
Alice ha visto crescere la sua disillusione durante 
specialmente rispetto alla propria carriera dopo la laurea.  È 
molto difficile entrare nel campo del giornalismo in Italia.  Non è 
tanto pagato, e generalmente i giornalisti devono fare un tirocinio 
gratuito per un anno.  Alice non poteva permetterselo.  Quindi ha 
deciso di intraprendere il percorso che la maggior parte dei 
laureati italiani seguono dopo una ricerca di lavoro naufragata: il 
miglioramento del CV. 
 

-line 
attraverso il pro
sono andata in Inghilterra a trovare lavoro, ma non ho avuto 
fortuna, quindi sono tornata in Spagna per un altro tirocinio.  

Alice, accigliando aggrottando la fronte.  Ha scosso la testa. 
 

lavoro, quindi ho deciso di seguire qualche corso di politica 

Firenze.  Finalmente sono riuscita a fare delle esperienze 

tirocinio con un progetto per i giovani europei che sono venuti in 
Italia per uno scambio culturale.  Alice ha finalmente trovato 
qualcosa che le piace, e ha deciso di proseguire questo percorso 

trovata in Oxfam Italia. 
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Nel maggio 2012, Alice e il suo fidanzato hanno deciso di fare  
richiesta per il servizio civile in Toscana.  Hanno abitato lontano 

avrebbe aiutati a vivere più vicino (geograficamente).  Lui è stato 
assunto al Parco Nazionale del Casentino, e Oxfam ha offerto 

 Ma 
con due stipendi di servizio civile non avevano tanti soldi.  
Speravano che qualcuno potesse pagare il loro affitto.  E poi 
qualcuno si è offerto. 
 
 

giovani che vogliono uscire dalla casa della famiglia di origine, 
ma non hanno i mezzi finanziari.  Alice e il suo fidanzato hanno 
fatto domanda per il bando con poche attese.  Temevano che 
sarebbe stato estremamente competitivo, e che la burocrazia 
sarebbe stata insormontabile.  E sono stati piacevolmente 
sorpresi di essersi sbagliati. 
 
Il bando era semp senza problemi.  E 

rienza, Alice cominciava vedere la Regione 
con gli occhi nuovi.  Finalmente, qualcosa che non rimaneva 
lettera morta,ma qualcosa a cui partecipare e di cui essere parte.  
Ma ora devono rinunciarci. 
 
 

i che 
ricevono il finanziamento devono stare nello stesso 
appartamento per almeno tre anni.  Non possono trasferire il 
contributo per pagare un altro affitto se traslocano e cambiano 
città.  Il suo anno di servizio civile sta finendo, e Alice non sa 
dove sarà fra qualche mese.  Non ha trovato nessun lavoro a 
Poppi, il piccolo paese dove abitano, nemmeno ad Arezzo dove 
lavora ora. 
 

zata 
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fissando la sua caricatura lucida sul tavolo, e pensando ai 
prossimi passi. 
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pezzi di emozione che non si interrompe  
pezzi di musica sotto le bombe  

pezzi di maggioranza, pezzi di opposizione  
pezzi di speranza e pezzi di informazione  

pezzi di ferro, pezzi di cemento  
pezzi di deserto, pezzi di frumento  
pezzi di incenso, pezzi di petrolio  
pezzi di kerosene, pezzi di gasolio  

ognuno brucia come vuole 
!
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STUDIO E FORMAZIONE 
 

La Regione offre un numero di opportunità per lo studio e la 
formazione, 

sostenere le spese per specializzazioni.  I prestiti possono avere 
un importo massimo pari a 50 mila euro.  Per ricevere questi 
prestiti, i giovani devono avere un voto di laurea non inferiore a 
100/110, e devono essere residenti della Toscana da almeno 
due anni dalla data di presentazione della domanda.40   
 
I corsi devono avere una durata non inferiore a un anno, e non 
essere già stati svolti per oltre il 50% quando la richiesta è viene 
inoltrata.  Per i beneficiari è possibile richiedere un massimo di 
tre anni di finanziamento, e i corsi devono terminare con 

inoltre collegato con gli obiettivi lavorativi e professionali.41 
 
La Regione prevede anche corsi di Istruzione e Formazione 
professionale per gli studenti delle scuole superiori che 
attraverso questi corsi possono ottenere qualifiche professionali, 
e essere occupabili subito dopo il diploma.  Altri programmi 
formativi che la Regione finanzia e gestisce sono: i progetti di 
mobilità rivolti agli studenti delle scuole superiori, le borse di 

oltre ai voucher di mobilità transnazionale che promuovono la 
42  

 
Attraverso le Borse Pegaso inoltre la Regione Toscana offre 70 

I richiedenti devono parlare e scrivere in inglese, e scrivere o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40   5 dicembre 2011, 
http://www.giovanisi.it/2011/12/05/studio-e-formazione-dal-1512-prestiti-
donore-per-laccesso-al-credito-di-giovani-laureati/. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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tradurre le tesi sempre in inglese.  I partecipanti inoltre devono 
43 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 

6 maggio 2013, http://www.giovanisi.it/2013/05/06/borse-di-
studio-pegaso-dottorati-internazionali-anno-2013. 
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Stefano: Panelli solari e lezioni di tromba 
Rivalta Café 

Firenze 
31.1.13 

 
Essere autonomo vuol dire avere un lavoro e potere abitare da solo senza 

o una risorsa. Se qualcuno è autonomo, sfrutta al meglio ogni situazione. 
 
La musica era al volume giusto per non sentire neppure una 
parola della persona che avevi di fronte. Niente. Ho visto la 
bocca di Stefano muoversi, ed ero quasi sicura che ne uscissero 

di Coldplay. Ho pensato che si mi impegnavo con tutta me 
stessa  
 
Probabilmente vuoi perché era stufo di urlare per farsi sentire, 
vuoi perché aveva notato i miei cenni di confusione più che di 
assenso, ha chiamato la cameriera e le ha domandato di 
abbassare la musica. 
 

musica. 
 

 
 
 
Stefano ha studiato chimica per molti anni. Anche quando era 

Okay, scherzo, ma ha iniziato a studiare chimica alle superiori e 
non ha mai smesso. Stefano ha frequentato un Istituto Tecnico a 
P
momento che la tintoria è cruciale nella produzione tessile, 

mantenere tale industria.  
 
Dopo il diploma, Stefano ha deciso di continuare a studiare 

dopo la triennale, ha continuato ad abitare a Firenze per la 



! 57!

laurea specialistica in chimica fisica. Dopo la laurea, ha 
minciato la 

mitica ricerca di lavoro. Non è riuscito a trovare neppure un 

trovare neppure un posticino. Quindi ha deciso di riprendere a 
studiare. 
 
Riprendere a studiare, comunque, voleva dire pagarsi tre anni di 
dottorato. E senza un lavoro, pagare per fare il dottorato non è 
un compito molto facile. Ha fatto domanda per il dottorato di 

stato accettato.  
 
Ci sono circa venti posti per il dottorato di chimica, ma solo la 
metà sono posizioni retribuite.  Queste posizioni retribuite sono 
possibili grazie alle Borse Pegaso dalla Regione Toscana. 
 
I professori generalmente sostengono gli studenti che conoscono 
bene, tutti quelli che hanno fatto la tesi con loro, e con cui 
vogliono continuare a collaborare per ricevere fondi regionali. Il 
professore di Stefano era appena andato in pensione. Era solo. 

sua candidatura. Quindi, ha fatto domanda e ha atteso con ansia 
una risposta dalla Regione Toscana.  
 
Alla fine, è arrivato undicesimo.  
 
Solamente dieci persone hanno ricevuto la borsa di studio.  
 

are allo stesso tempo. Ha così deciso di 
mandare proposte ad altri gruppi di ricerca e continuare a 
cercare lavoro. E poi uno dei borsisti Pegaso si è ritirato. 
 
 

elettricità e uno che genera 
soggetto di studio delle attuali borse Pegaso in chimica è quello 
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energia solare. Stefano sta lavorando per migliorare le capacità 
assorbenti dei panelli che generano acqua calda. Questi tipi di 
panelli solari sono usati su scala industriale, e devono essere più 
efficienti ed efficaci possibile per creare un sistema di energia 
sostenibile e rinnovabile. 
 

 
 

 
 
Chimico di giorno e musicista di notte, Stefano suona la tromba. 
Ha iniziato a prendere lezioni di musica quando aveva cinque 
anni. Per i primi tre anni, tutti i bambini stanno in una stanza e 
apprendono la musica giocando. Stefano ha iniziato a suonare la 

 
 

anni, e mi sono diplomato dalla scuola di musica quando avevo 

gruppi per pubblici completamente diversi. Con il gruppo Myfair 
quintet suona musica classica per i balli in maschera e musica 
degli 
anche di un gruppo di sette musicisti giovani  tre alla tromba, tre 
al trombone, e uno alla tuba.  Il gruppo si chiama Settimino 
Fiorentino. Questo gruppo è sperimentale, ha un vasto repertorio 
e  suona generi diversi. Sì, sono su YouTube.  Prova a cercarli 
che sono interessanti. 
 
Fra suonare per miliardi di gruppi musicali e migliorare 

anche il tempo di dare lezioni di tromba. Il suo studente più 
giovane è il piccolo Niccolò che ha solamente sette anni, e il suo 
studente più anziano è Mario che ha 80 anni. Dare lezioni è 

amore per la musica, stabilendo legami con persone di tutte le 
età e abilità attraverso il sacro vincolo della tromba. 
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Stefano ha ancora due anni di dottorato da fare, ma quando 
finisce, vorrebbe proseguire la sua carriera di ricercatore. 
 

tener 

settori per i chimici, e Stefano potrebbe anche insegnare chimica 
o matematica alle scuole medie o superiori in tutta Italia. Il suo 
amore, comunque, è la ricerca, e spera che i suoi studi gli diano 

che sul palco. 
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pezzi di strada, pezzi di bella città  
pezzi di marciapiedi, pezzi di pubblicità  

pezzi di cuori, pezzi di fedi  
pezzi di chilometri e pezzi di metri  

pezzi di come, pezzi di così  
pezzi di plastica, pezzi di mtv  

pezzi di scambio, pezzi sotto scacco  
pezzi di gente che si tiene il pacco  

ognuno è figlio del suo tempo  
ognuno è complice del suo destino 

 
ancesco De Gregori 
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SERVIZIO CIVILE 
 
Il servizio civile al livello nazionale è nato come un alternativo al 
servizio militare durante i tempi di guerra.  Oggi non ha la stessa 
funzione, ma riflette un messaggio originale e cioè che dare 
qualcosa alla comunità, ai vicini e agli altri cittadini, è importante.  
La Toscana è una delle poche regioni in Italia con un programma 
di servizio civile al livello regionale. 
 
Possono partecipare al servizio civile regionale i giovani dai 18 ai 
30 che sono residenti o che studiano/lavorano in Toscana.  I 
partecipanti sono pagati circa 430 euro mensili, e lavorano 30 

44  Il Servizio 
civile dura dodici mesi, e i progetti in Toscana sono riferiti a varie 
settori: 
 - sanità; 
 - ambiente; 
 - istruzione; 
 - cultura; 
 - aiuto alla persona; 
 - protezione civile; 
 - immigrazione; 
 - tutela dei consumatori; 
 - pari opportunità; 
 - commercio equo e solidale; 
 - cooperazione internazionale; 
 
In Toscana, la maggior parte degli enti che hanno ospitato 

regionale toscano (41,7%), seguiti dagli enti privati nazionali attivi 

toscano (14,6%), e quelli pubblici nazionali attivi in Toscana 
(4,2%).45  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44  http://www.giovanisi.it/le-opportunita-per-
servizio-civile. 
45 Patrizia Granella and Alessandro Carta, "Il Servizio Civile in 
Toscana."  
!
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Fonte: Il Servizio Civile in Toscana: Quarto Rapporto Annuale, 

novembre 2012 
 
 

 
Fonte: Il Servizio Civile in Toscana: Quarto Rapporto Annuale, 

novembre 2012 
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Nel 2011, oltre il 30% dei partecipanti al servizio civile hanno 

servizio.46 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Ibid. 
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Matteo: Più di un servizio 
La Saletta 

Arezzo 
9.1.13 

 

tranquillo e contento con se stesso e con il proprio posto nel mondo.  Troppe 
persone aspettano il suono del campanello, aspettano che arrivi qualcosa di 
bello.  Dobbiamo cercare quel qualcosa di bello.  Se le cerchi le opportunità ci 
sono, ma devi avvicinarti alla vita con un ottimismo intenso. 
 

del bar.  Erano le 15:04.  Ero in ritardo.  Quattro minuti in ritardo.  
Mi chiedevo se lui fosse il tipo di persona che arrivava presto agli 
incontri. 
 

chiesto.  Lui ha fatto un cenno di assenso, e siamo partiti nella 
direzione di qualche destinazione che già era nella sua testa.  
Abbiamo chiacchierato di Natale e Capodanno, le solite cose di 
cui si parla il 9 gennaio di ogni anno.  Questa era la terza 
intervista del giorno, e avevo dubbi sulla mia resistenza.  Sentivo 

italiano e inglese, quel posto fuori dalla lingua dove la mia mente 
 

 

ha servito aveva gli occhi stanchi e un sorriso affettuoso, e ha 
preparato i caffè lentamente.  Il bar era piccolissimo in quello 

appena 
sufficiente per essere 

opra è un termine generoso per la stanza tipo balcone 
sopra il bar.  Ci siamo seduti a uno delle tavole piccole e 
abbiamo tolto i nostri giubbotti.  Matteo ha sorriso 
anticipatamente. 
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ca, e è sempre 

necessaria. 
 

quantità di vita che ha 
vissuto è completamente diverso da uno di 27. 
 

avere un collasso di sistema.  Ha detto diciannove, ma ho sentito 
ventinove.  Brava. 
 
Non era solamente la mia completa incapacità linguistica che ha 
causato questo errore.  Innanzitutto, Matteo ha una barba folta, e 
tutti sanno che le barbe hanno questo misterioso potere di 
nascondere età.  La ragione principale, però è stato perché lui è 
una persona veramente matura, e parla con la cadenza e la 
convinzione di qualcuno molto, molto più vecchio. 

 
 

un servizio
nceramente dietro 

i suoi occhiali.  Matteo passa trenta ore della sua settimana a 

e coordina un numero di progetti, tutti 
persone che hanno bisogno, inclusi gli anziani, le persone in 
povertà, e quelle che vengono recuperate dalla 

servizio civile che lavorano alla Caritas in vari settori. 
 
Matteo ha fatto domanda per il bando di servizio civile alla fine 
del suo ultimo anno di liceo, e ha vinto il bando qualche mese 
prima di diplomarsi.  Era particolarmente interessato a lavorare 

quindi la 
sua motivazione era principalmente personale.  Per un cattolico 
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praticante, studente della scienza religiosa, la Caritas era 

mettere in pratica ciò in cui credeva.  Un nuovo capitolo della sua 
vita che è cominciato in poche turbolente settimane. 

 
 
Il compito di Matteo, essenzialmente, è di tenere compagnia agli 
anziani.  Ma quello che fa in realtà è molto più di solo questo.  

vedere i dottori, le aiuta mangiare, le aiuta muoversi nella 
struttura, e, in generale, passa il tempo con loro. 
 

probabilmente una verità universale che gli anziani di tutto il 
mondo amano giocare a carte.  Impegnare i residenti della casa 
di riposo nelle attività divertenti mantiene le loro mente attive, e 

per cambiare la loro routine e a dar loro qualcosa da attendere 
ogni giorno. 
 

 per vedere su di loro un grandissimo impatto.  Le 

impegno che era iniziato come un servizio ma è diventato un 

giorno successivo. 
 
Insieme al servizio diretto, i ragazzi del servizio civile in Caritas 
partecipano ai workshop e alla formazione insieme, e ognuna 
delle loro riunioni mensili include un piccolo aspetto di servizio 
sociale.  Durante una riunione recente hanno visitato una casa di 
riabilitazione.  Questo aspetto della formazione ha lo scopo di 
allargare la loro comprensione della politica sociale, e di 
mostrare più lavori che vengono svolti nel settore sociale sul 
territorio regionale. 
 
Grazie a tutte queste esperienze  le visite dei posti, il modo in 
cui i suoi studi si incrociano con il suo lavoro, le sconfitte 
continue a Briscola  Matteo ha scoperto tante competenze e 
abilità che non mai sognava nemmeno di avere.  Le sue attese 



! 67!

sono state astronomicamente superate, e quello che pensava 
sarebbe stato un commovente-sentiti-buono-aiutando-gli-altri tipo 

civile, e, specificatamente, la sua esperienza in Caritas, è stata 
se stesso ed una scoperta 

personale.  
 
Matteo pensa che il servizio civile sia un mezzo per promuovere 
la cittadinanza, e che insegni ai giovani ad avvicinarsi la vita 
avendo chiari i bisogni della loro intera comunità anziché 
focalizzarsi solo su se stessi.  Dopo la laurea, Matteo vorrebbe 
lavorare in un settore simile, e dice che fin quando il suo lavoro 
sarà aiutare gli altri lui sarà contento.  Spera alla fine di 

molto dal tempo che gli resta in Caritas: per le persone che 
incontrerà e per le scoperte che fará. 
 

Perfino quando il tuo lavoro è per prendersi cura degli altri, alla 
 ha detto 

Matteo, sorridendo dietro la sua barba e sembrando avere molti 
più anni di diciannove.  
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Giacomo, Lorenzo, Lila, e Martina 
Biblioteca Lazzerini 

Prato 
7.12.12 

 

far infuriare i cittadini di Prato.  Armati di ombrelli e imprecando 
contro le nuvole, si trascinavano lungo i marciapiedi, i vecchietti 

-clic-scivolando in stivali con i 
tacchi, e i motorini sfrecciando come sempre nonostante il 
tempaccio.  Io, amando la neve, sono andata a piedi dalla 
stazione alla biblioteca.  Finalmente sembrava inverno.  Sono 
arrivata venti minuti in anticipo per la riunione.  Il bibliotecario alla 
reception era confuso. 
 

corrucciato.   
 

 
 

 
 

sopracciglio cresceva sempre di più mentre mi sedevo ad una 
tavolino lì vicino ad aspettare.  Non voglio mentire.  Ero nervosa.  
Sono una persona naturalmente timida, e parlare in inglese è 

mia prima intervista. 
 

miliare.  Ho 
alzato gli occhi dal mio quaderno dove stavo scribacchiando le 
frasi e i verbi di cui avrei potuto aver bisogno.  Era la bibliotecaria 
che avevo incontrato la settimana prima ad una presentazione di 
Giovanisì, e ora era insieme ai quattro servizio civilanti.  Dopo 
presentazioni e strette di mano e ringraziamenti, ci siamo messo 
a sedere.  La bibliotecaria aveva un centinaio di riunioni quel 
giorno, quindi è andata via scusandosi.  E quindi siamo rimasti in 
quattro. 
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Martina ha studiato giornalismo, Lorenzo, Giacomo, e Lila, 
filosofia, sociologia, e cultura stilismo della moda, 
rispettivamente.  Tutti e quattro sono cresciuti a Prato.  Gli ho 
chiesto se hanno deciso di partecipare al servizio civile perché 
avevano un senso di responsabilità sociale e volevano restituire 
qualcosa alla comunità in cui sono cresciuti.  Hanno detto di no.  

motivi economici.  Martina si è laureata qualche mese prima che 
il bando venisse attivato.  Ha cercato per un lavoro senza 
riuscirci. 
 

niente da fare, ho quasi perso la testa.  Ho letto qualcosa del 

i esperienza nel mondo-reale, ed 
 

 
 
I diciotto servizio civilanti passano trenta ore per settimana alla 
Biblioteca Lazzerini, dal lunedì al sabato, dando una mano con la 
catalogazione e nella sistemazione degli scaffali, aiutando a 
prendere i libri in prestito, e svolgendo altri compiti amministrativi.  
Aiutano i visitatori della biblioteca a trovare le cose di cui hanno 
bisogno, e aiutano durante gli eventi culturali.  Il solo problema è 
che nessuno di loro vuole lavorare in una biblioteca. 
 
 

servizio civile non permette uno stile di vita tipo Bill Gates, ma è 
almeno un piccolo aiuto ed un mezz
per i giovani che devono confrontarsi con opportunità 
professionali continuamente ridotte. 
 

mentre continuano a cercare lavoro.  Il problema maggiore dei 
giovani italiani che intervistavo è la mancanza di esperienza.  La 
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stramaggioranza degli italiani non lavora durante università.  
Quindi, hanno difficoltà a trovare lavoro dopo perché la loro 
laurea non li distingue dalla concorrenza, e non possono offrire 

 
 
 
Nonostante la disillusione di molti giovani italiani questi quattro 
sono positivi e ottimisti. 
 

avere una vita che 

 gente interessante. 
 

spazio ricco di cultura, e mi piaceva aiutare i visitatori e gestire 

 fatto esperienze molto positive 
alla biblioteca.  Lo staff è amichevole e disponibile, i visitatori 

interagire con un milione di diversi tipi di persone, tutte legate da 
un amore per la lettura e la cultura.  
 

dare un consiglio ai giovani italiani sarebbe questo: dobbiamo 
stare insieme, riempire le piazze, e 
ha detto Lorenzo.  I suoi occhi color nocciola erano fissati sui 
miei, e il suo sguardo era saldo.  Ha battuto gli occhi due volte 
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Lila: Mettere insieme i pezzi 
Biblioteca Lazzerini 

Prato 
12.2.13 

 
Mi sento quasi autonoma.  Abito da sola, non dipendo ai miei pagarmi le 
bollette o comprarmi da mangiare.  Non sono autonoma al cento percento 
autonomo.  Ma lo sarò. 
 

caso è perfetto.  Benché fosse stata la mia seconda volta là, ero 
i 

cattedrale, le sue sedie girevoli attaccaticce vicino alla porta che 
ti pregano di addormentacisi.  Meno male che non abito a Prato 

mi trasferirei in qualche angolo sperduto della biblioteca, 
emergendo solamente per mangiare i biscotti della macchinetta, 
e cambiare il quarto Harry Potter con il quinto. 
 
Quando sono arrivata alla biblioteca, mi sono seduta su uno 
delle famigerate sedie girevoli attaccaticce ad aspettare Lila, 
scarabocchiando nel mio quaderno e traballando 
pericolosamente sul precipizio del sonno quando mi ha 
picchiettato sulla spalla. 
 

tasche della sua gonna di cotone denim e incrociando le gambe 
formando una snella x.  Indossava un maglione largo e nero e 
una sciarpa coordinata, avvolto intorno al collo in un mucchio 
disordinato, ma bello.  Le sue unghie erano corte e dipinte con lo 
smalto grigio scuro, e su ogni mano aveva un grande anello, 
tutto metallo e perle, entrambi Lila originals. 
 
Ho obbligato il mio corpo assonnato alzarsi dalla paradisiaca 
sedia e siamo andate nella stanza dei bambini dove ho fissato 
con sbalordimento gli scaffali multicolore e apparentemente 
interminabili, fermandomi alla sezione di inglese e sorridendo ai 
titoli della mia infanzia.  E poi mi sono ricordata di non essere lì 
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per rileggere The GGG, e mi sono seduta accanto a Lila a uno 
 

 
 
Lila ha frequentata una scuola superiore di grafica pubblicitaria, e 
il sua interesse in tutto ciò che è creativo ha definito e ha 

cultura e stilismo della moda.  Ha concentrato i suoi studi 
a e laboratori, e 

le ha integrate con corsi di mosaici e lavori in vetro. 
 

lavorare un sacco per pagare gli studi.  Ha lavorato in vari 
ristoranti e bar per mantenersi. 
 
Ha speso i due anni subito dopo la laurea lavorando unicamente 
ai suoi mosaici, ma questo è diventato velocemente 
finanziariamente insostenibile, e così ha deciso di trovare un 
lavoro più stabile.  Il bando per il servizio civile alla Biblioteca 
Lazzerini sembrava interessante, specialmente perché pensava 

 
 
 

un ciglio corrucciato 
quando le ho chiesto se volesse continuare a fare questo tipo di 
lavoro alla fine del per

civilanti siano una parte integrante della biblioteca e di come 
funziona, ed è stato bello sentirsi utili e poter migliorare i servizi 
ai pubblici.  Ma dopo questo vorrei dedicarmi completamente alla 

 
 
Dopo servizio civile è finito Lila andrà alla prossima piastrella, al 
prossimo pezzo.  E quindi Lila continuerà mettere i pezzi 

 
 
* I mosaici di Lila, come ho scritto nella prefazione, sono stati 
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Martina: Ci deve sempre essere un gatto per forza 
Biblioteca Lazzerini 

Prato 
12.2.13 

 

è solo sentirsi indipendenti.  È molto di più di quello.  Un esempio: io sono 
abbastanza indipendente.  Ho una macchina e mi pago la benzina, ma i miei 

guidare.  È questo tipo di indipendenza che non è completa. 
 
Quando sono arrivata alla biblioteca, ho vagato per il piano terra 

francese, circondata da mucchi di libri. 
 

mentre si 
teneva in equilibrio sulle scarpe Nike.  Quando ha finito con le 

uno tavolo largo e bianco dove ci siamo sedute accanto mentre 
Martina ritagliava dozzine di rettangoli per un progetto di arte per 
bambini. 
 
Ho aperto il mio quaderno e ho acceso il registratore. 
 
 
Martina è una fanatica dei hobby.  Ha già fatto un milione e sette 
cose diverse nella sua vita, e non ha in programma di fermarsi 
presto.  Quando si annoia con un hobby ne inizia un altro.  
Sport?  Certo: nuoto, ginnastica.  Lingue?  Assolutamente: 
spagnolo, tedesco, giapponese.  Qualche anno fa amava la 
fotografia, e prima di quella la chitarra.  I giochi di ruolo sono 

cui è dedita a quel momento, è che ci sarà sempre un gatto nella 
sua vita, o almeno un paio nel suo appartamento.  Senza 
eccezione. 
 
 

he è molto difficile 
trovare lavoro.  Ci vogliono raccomandazioni, innumerevoli mesi 
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 qualche volta anni  di tirocini gratuiti, e poi devi passare 

che finanziariamente, e non ci sono molti giornalisti che riescono.   
 
In Italia, e dappertutto nel mondo, sfortunatamente, i quotidiani 
stampati stanno chiudendo a un tasso preoccupante.  Martina 
scriveva per il giornale a Prato prima di che questo chiudesse un 
anno e mezzo fa.  Prendendo in considerazione  tutti questi 
fattori, Martina non pensa di poter proseguire nel giornalismo in 
futuro.  Probabilmente cercherà qualche altro percorso, forse 
fuori Italia. 
 

nelle isole Canarie con Erasmus.  Era la sua prima volta nel 

abitasse ad un millisecondo dalla spiaggia.  Chissà.  Ma 

nuova gente e visitare nuovi posti. 
 

di persone.  Alla fine degli otto mesi, aveva amici francesi, 
tedeschi, turchi, irlandesi, e inglesi.  La sua percezione del 
mondo è cresciuta insieme al suo gruppo di amici. 
 
Due anni dopo il suo soggiorno alle Canarie, Martina è tornata di 

il programma work-study 

pregiudizio e la discriminazione, in generale, diffondendo la 

di comunicazione, Martina ha gestito la loro rete, ha scritto 
articoli per il loro sito web e ha partecipato alle conferenze 
stampa.  Durante il soggiorno ha realizzato un video con famosi 
attori spagnoli impegnati nella causa, e, a parte i vip, Martina ha 
incontrato un gruppo di persone meravigliose, specialmente 
quelle sieropositive.  
 
Abitava con una madre single e suo figlio di undici anni, e li 
amava.  Se in Spagna la crisi non fosse così grave Martina 
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tornerebbe lì in due secondi.  È innamorata di Madrid: i suoi 
ristoranti e bar, la gente, le curve delle sue strade, il suo ritmo e 
le sue pulsazioni. 
 
 
Dopo servizio civile Martina vu
esattamente cosa vuole studiare, ma sa che gli piacerebbe 

il futuro.  Probabilmente inizierà qualche altro sport, forse 
proverà qualche strumento musicale, e certamente imparerà 
qualche lingua nuova.  Ma una cosa è certa: avrà sempre, 
assolutamente, per forza, un gatto. 
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Davide: La psicologia della gestione dei tempi 
Ufficio di Ireos 

Firenze 
18.1.13 

 
Autonomia vuol dire abitare da solo, essere indipendente, non domandare ai 
genitori soldi ogni mese per sopravvivere.  Quando sei autonomo, hai la 
capacità di gestire la tua vita e prendere decisioni da solo. 
 

-bisbigliato sotto il mio respiro.  Non 
truisce una porta senza un 

Solamente una toppa.  E visto che non avevo chiavi, ero 
sfortunata.  E se avessi sbagliato posto? Controllai per la quarta 
volta il nome scritto sul bianco cartellino alla sinistra della porta, 

posto giusto. 
 

strano. O che probabilmente non ci fosse nessuno e forse avessi 
sbagliato appuntamenti o gio
a Davide un mail.  Da fuori la porta del suo ufficio.  Volevo 
spiegargli che la mancanza di un campanello mi stava 
confondendo.  E mentre finivo il messaggio, mentre stavo per 
premere il pulsante per inviarlo, una mano toccò la mia spalla, e 

Davide. 
 
 
Davide ed io ci siamo conosciuti per la prima volta a un evento 
sul servizio civile a Firenze qualche mese prima.  Era uno dei 
giovani servizio civilanti che ha parlato delle sue esperienze, e 
ha condiviso le riflessioni e i consigli per i richiedenti eventuali e 
altri coetanei.  Appena finito il suo discorso, sceso dal palco, 
sentì una mano picchiettare la sua spalla, e quella mano, in quel 
caso, era la mia.  Ho usato un misto di gesti e bisbigli per 

confuso sul perché una piccola, strana ragazza emergesse dalle 
ombre per picchiettarlo. 
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Ho chiarito subito.  Gli dissi che volevo capire di più sulle sue 
esperienze accademiche e professionali.  Lui mi rispose che non 

scambiato gli indirizzi email e il resto è storia. Questa storia, 
infatti. 
 
 
Prima della intervista, Davide mi ha fat
Ireos è una piccola serie di stanze con soffitti alti.  Una stanza, 
dove lavora lo staff, ospita anche una biblioteca.  La seconda è 
la stanza delle feste completa di grandi tende di tessuto 
decorativo, file di luci natalizie, e una strepitosa tavola per 

 
 
Dalla sua nascita nel 1997, Ireos prevede tanti diversi servizi per 
la comunità GLBTIQ (gay, lesbiche, bisessuale, transessuale, 
intersesso, e queer) toscana e fiorentina.  È stata una delle prime 
organizzazioni di questo tipo in Italia.  Il suo obiettivo principale è 

proteggere la salute e il benessere della popolazione queer in 
Toscana.  Davide è uno dei due servizio civilanti a Ireos, e ha 
cominciato nel luglio 2012.  È un tipo superman, sta anche 
finendo gli studi in Psicologia e, contemporaneamente, sta 

areggi con il 
gruppo di gender identity
assistono le persone che vogliono cambiare sesso.  È impegnato 
anche a somministrare dei test psicologici su questo campo, 

tato per 
psicologi a luglio. 
 
Davide già lavorava con il gruppo di gender identity a Careggi 
quando scriveva la tesi, e avendo fatto un buon lavoro lo hanno 
accettato volentieri quando ha fatto la richiesta per il tirocinio.  È 
particolarmente interessato alla gender identity non solo per la 
tesi, ma anche perché uno dei suoi amici sta affrontando il 
percorso di cambio di sesso, quindi il tema ha una rilevanza 
personale per lui.  Fin da quando era bambino Davide ha sempre 
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saputo di voler studiare psicologia. 
 

Ingegneria?  No.  Architettura?  Assolutamente no.  Ho sempre 

picchiettando, quasi tamburellando, le sue dita sul tavolo. Davide 
è una di quelle persone con cui senti immediatamente un forte 
feeling un secondo dopo averlo incontrato. Dopo cinque minuti 
conversando, sembra di conoscersi da una vita, o almeno di aver 
fatto la scuola media  
che non puoi spiegare, come se avessimo condiviso tante pizze 
e tanti ricordi. Davide è alto e magro con gli occhi sorridenti e gli 
occhiali con la montatura spessa e nera.  Ha la voce 
carezzevole, e quasi sempre finisce le sue frasi con un sorriso e 
un cenno convincente. 
 
 
Davide ha trovato Ireos per caso, e visto che il suo tirocinio a 
Careggi era gratuito, ha deciso che il servizio civile sarebbe stata 

di soldi. E non poteva essere più contento. Ma è sempre così 
completamente, incredibilmente impegnato? Sì. 
 

pomeriggio per i riunioni. Qualche volta devo andare avanti e 
indietro fra le due sedi tante volte per giorno.  Può essere 

lavoro che ama, e lui dice che tutta la fretta e lo stress valgono la 
pena. 
 
Davide svolge diversi ruoli a Ireos, ma una delle sue 
responsabilità principali è fare attività nelle scuole fiorentine.  
Questi interventi durano quattro settimane, e sono focalizzati sui 
temi come stereotipi di genere e bullismo e per costruire 
collaborazioni, e per aiutare le scuole a diventare posti sicuri per 
tutti gli studenti.  Davide fissa anche appuntamenti, organizza gli 
incontri dei gruppi, e dà una mano in ufficio.  La maggior parte 
degli psicologi a Ireos fa del volontariato incontri di gruppi e 
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individuali. 
 

e abbiamo una tessera di sconti per raccogliere soldi ogni anno. 

piccolo budget dalla Regione, ma il suo successo è dovuto alla 
gentilezza e alla dedizione dello staff e dei volontari. Benché 
Davide deve prestare servizio solo 30 ore alla settimana per 
servizio civile, spesso dà più tempo a Ireos per aiutare 

e volontari per essere sicuro che tutto funziona bene. 
 

o lavorativo. È anche un impegno a una 

E loro lo danno. Oltre il suo lavoro nelle scuole, Ireos prevede 

gruppo che si incontra regolarmente per discutere le strategie 

(fra 18 e 30 anni) che si incontra ogni martedì per parlare di vari 

Ireos offre anche test HIV gratuiti e anonimi ogni mese. 
 

sorriso. 
 
 

ovviamente, 
indiscutibilmente fondamentali legati a garantire la salute e il 
benessere dei giovani GLBTIQ, ma spesso la musica tecno e un 
bel piatto di formaggio possono anche funzionare da terapia. 
Insieme ai suoi servizi più tradizionali, Ireos frequentemente 
organizza feste ed eventi sociali per giovani. I giovani GLBTIQ 
affrontano più stress, bullismo ed esclusione sociale dei loro 

incontrare altra gente interessante, fare amicizia e ballare. 
 
Davide ama queste feste perché portano insieme tante persone 
diverse che stanno cercando buon formaggio e una buona 
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serata. Aiuta ad organizzare questi eventi oltre alla grande festa 
di tre settimane di Ireos in autunno: il Florence Queer Festival. Il 
Florence Queer Festival offre un ricco cartellone di film, arte, 
teatro, e letteratura, ed è una celebrazione della cultura e 

compleanno del Festival, e sfortunatamente questa celebrazione 
ha coinci
a Firenze. 
 
 
Il 28 ottobre 2012, Giulio e Simone, una giovane coppia gay, 
sono stati aggrediti perché si baciavano fuori da un locale in 
centro a Firenze. La stessa settimana, la Commissione Giustizia 
della Camera ha bocciato una proposta di legge contro 

 
 

un flash mob alla stazione Santa Maria Novella, un flash mob di 
baci, per dimostrare che ognuno dovrebbe sentirsi sicuro e avere 

ha organizzato un gruppo delle coppie gay e ha scritto e ha 
tenuto un discorso di protesta contro la violenza alla comunità 
GLBTIQ.  Mentre prendevano il treno e i tram, le coppie si sono 
baciate, il discorso è stato letto, e la manifestazione ha ricevuto 
molta attenzione.  È stato un messaggio molto chiaro e forte.   
 

nifica di quello 

presente agli eventi e alle manifestazioni pubbliche perché 
mantenere una relazione con le istituzioni è importante.  Aiuta a 

 
 
 
Benché il suo orario sia pienissimo, Davide è contento con il suo 
lavoro.  Gli piace il suo tirocinio a Careggi, e il suo servizio civile 
con Ireos gli ha dato uno spazio per mettere in pratica il suo 
impeto. 
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 ma anche perché 

convincente. 
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impossibilità di rendere la democrazia 
possibile 

Sonnino spiaggia 
Livorno 
12.12.12 

 
 Ma prima ci 

vogliono i soldi. 
 

facevamo una curva brusca a sinistra.  Ho battuto occhiale 
palpebre silenziosamente. 
 

 
 

ta, mettendo la marcia in terzo.  Non riuscivo a 
credere che qualcuno con opinioni forti come lui, informato sugli 

non esercitava il diritto civile fondamentale.  Ovviamente ci 
voleva più investigazione, e ci ho provato volentieri. 
 
Essenzialmente si tratta di questo: non crede nel governo 
rappresentativo.  Secondo lui esso è fondamentalmente 

è sentita.  Crede che il suo voto non significhi niente entrambi 
letteralmente e metaforicamente.  Niente.  Come molti italiani, 
specialmente quelli giovani, specialmente, Francesco capisce 
che il governo come completamente marcio, inutile, e indegno di 
investire nemmeno il millisecondo che ci vorrebbe per votare.  
Per lui è inutile, perché la democrazia è impossibile. 
 

amentale per 

Scout.  Gli Scout sono associati in maniera preponderante con la 
Chiesa Cattolica in Italia, però Francesco lavorava con un 

one per 
diciassette anni.  Come un leader del reparto, usava i metodi 
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esclusivamente democratici.  Prendevano tutti le decisioni con un 
voto.  E la maggioranza decideva.  E ha stava attento purché 
quelli della minoranza dopo il voto che dovevano essere 
cooperativi per realizzare il piano della maggioranza, nonostante 
le loro idee personali.  E funzionava.  Quasi perfettamente.   
 

 
 

 

proprio di no. 
 
 
Questi giorni Francesco passa trenta ore della sua settimana 
negli archivi a Villa Fabbricotti, una biblioteca a Livorno.  Come 
un operatore che fa il servizio civile, il suo lavoro è catalogare i 
quotidiani Livornesi degli anni 1800.  Francesco ha studiato 

che organizzare eventi con la biblioteca, specialmente quelli 
culturali e artistici.  Ha deciso di proseguire un progetto di 
servizio civile che era più vicino la sua carriera verso uno 
focalizzato su servizio perché pensava che sarebbe 

Francesco ha già fatto abbastanza un servizio alla comunità. 
 
A prescindere dai suoi diciassette anni con gli Scout, lui ha fatto 
anche volontariato per quattro anni nella clown terapia, e 
lavorava nella ipoterapia e il nuoto con i disabili.  Durante 

ilia con altri giovani sui campi sequestrati 
dalla Mafia per aiutare a riabilitare la comunità, e ridare la terra al 

piccolo pezzo del suo tempo, e un piccolo pezzo di se stesso, 
potrebbe avere un grande impatto nelle vite degli altri. 
 
Su un livello più pragmatico, queste esperienze aiutavano anche 
rafforzare il suo CV.  E insieme a queste posizioni di servizio, 
Francesco anche faceva volontariato molte attività nel suo 
campo per aiutare che il suo nome spicchi fra i mucchi di 
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richiesta che i datori di lavoro valutano per trovare qualcuno ad 
assumere. 
 

contemporanea, organizzavo le mostre, e andavo a ogni evento 

italiani non valorizzano gli applicanti in un modo giusto, e che 

attività e il volontariato non importano, e Francesco è frustrato 
 

 

per le riviste, che lavoravo per organizzare eventi e mostre.  Non 
ci sono lavori.  E quello è perché a

girando in direzione della spiaggia dove le onde lappavano la 

o volte innumerevoli 
fra persone innumerevoli.  Appena finisce servizio civile, 
Francesco è pronto fare la valigia, prendere le sue conoscenze 

 
 

le, e 
camminavamo alla macchina in silenzio mentre il pezzetto finale 

 
 
 
* Il titolo di questa storia allude a Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy di Robert Putnam, un libro decisivo in cui 
Putnam analizza la coscienza civica in Italia negli anni ottanta. 
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Angela: Linea Non Deviata 
Novoli 
Firenze 
8.1.13 

 

sei piccolo vuol dire riuscire ad allacciarsi le scarpe o a lavare i denti da solo.  
Quando sei un adulto forse vuol dire gestire la propria casa, organizzare la 
propria vita.  Ci sono piccole autonomie e anche quelle più grandi.   
 
 
Linea deviata 
schermo sul davanti del pullman.  Due parole semplici che 
ognuno di noi teme.  Sette sillabe che praticamente vuol dire che 
sarai in ritardo.  Ritardatissimo.  Ho sospirato (ad alta voce?) e 
ho abbrancato il mio polso per vedere sul mio orologio quanto 
disastrosa era la situazione.  10:52.  Otto minuti fino al 
appuntamento quando ci voleva venti per arrivare.  Con una 
linea deviata e il traffico che potrebbe essere come a New York 
City.  La mia gamba destra cominciava il suo mitico rimbalzo 

dei secondi sul mio orologio.  Ero in ritardo.  Ritardatissimo.  E 
poi sono scesa a una fermata sbagliata. 
 

ciso di 
attraversarlo.  Questo è stata una decisione sbagliata.  Non 
riuscivo trovare un cancello al altro lato di questo parco.  Stavo 
pensando se questo fosse un film, la telecamera girerebbe 
intorno al mio corpo con una carrellata, e mi mostrerebbe nel 
diventare più isterica e seriamente sudata.  Poi mi seguirebbe 
mentre salto (nei miei stivali col tacco) in direzione di una donna 
impreparata e il suo cane a chiedere la direzione. 
 

ero in ritardo da quindici minuti, completamente spossata, e 
coperta con qualche rovo sconveniente quando li ho calpestati 
nel parco.  Che figura.  Angela ha sorriso e mi ha dato i bacini e 

parte della strada e ci siamo sedute in un angolo, sorseggiando i 
cappuccini.  La stanza era animata da studenti che leggevano e 
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studiavano, chiacchieravano con amici, chiudevano il lampo degli 

qualcos
studenti, che lavoravano duro, provando a costruire i propri futuri, 
un esame alla volta.  
 
 
Angela è nata e cresciuta in Basilicata, ma è venuta in Toscana 

iato le scienze 
della formazione, e ha passato le estati lavorando ai centri diurni 
con i piccini di tre, quattro e cinque anni. 
 

-
un sorriso, ficcando i suoi capelli castani dietro un orecchio e 
incrociando le sue braccia snelle sul suo petto per proteggere se 
stessa da una raffica forte e fredda che sfrecciava dentro la 
stanza dalle porte aperte.  Al centro diurno Angela organizzava 
attività e giochi, dava da mangiare ai bambini, e li intratteneva 
durante il giorno.  Solo dieci giorni dopo la sua laurea, Angela 

professionale per diventare eventualmente un dirigente dei 
servizi socio educativi in un centro diurno o in un nido.  
 
Linea NON deviata, insomma. 
 
Angela è una delle persone più concentrate che io abbia 
incontrato nella mia vita.  Ha fatto tutti i passi giusti per avere un 
futuro di affermato.  Ha finito la tesi sulle biblioteche dei ospedali 
e il ruolo dei libri nella ripresa dei pazienti, e si è laureata nella 
scuola specialistica questa primavera.  Oh!  Stavo quasi 
dimenticando: insieme tutto questo lavora anche trenta ore a 
settimana a Macramè. 
 
 
Macramè è una cooperativa sociale che promuove la 
cittadinanza attiva e istruzione per giovani e persone di colore.  
Angela lavora al centro semi-residenziale per gli studenti della 
scuola media che affrontano situazioni familiari e sociali difficili.  
Gli studenti vengono al centro due o tre volte a settimana per 
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pranzare, avere aiuto con i compiti, e giocare sport, dipingere, e 
divertirsi.  Angela e gli altri maestri hanno due o tre ragazzi sotto 
la loro cura, e ci sono circa diciotto studenti iscritti al centro. 
 

non hanno nessuno che li consig

perché gli operatori nel servizio civile sono più come fratelli e 
sorelle agli studenti, mentre devono essere anche i loro maestri.  
Qualche volta è difficile  
 
Malgrado le difficoltà bilanciare la tesi e il lavoro a Macramè, 

 
 

Avevo quasi trenta anni quando ho fatto domanda per fare 

sorridendo con soddisfazione.  È una di quelle persone che 
praticamente brilla con bontà, e si vede la sua gentilezza ogni 
volta si muove, nelle sue maniere, nel modo in cui tiene la sua 
tazza di caffè.  A me sembra che Macramè sia la fortunata in 
questo caso.  
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Aurora: Due mondi che si scontrano 
Novoli 
Firenze 
8.1.13 

 

un livello morale.  Devi essere pronto ad affrontare e risolvere i propri problemi 

responsabilità.  Non è solo 
raggiungerli. 
 
Aurora è arrivata non appena Angela ed io finivamo i cappuccini. 
 

pescando nel suo portafoglio.  Era ovviamente in bisogno 
tremendo di un caffè, e, essendo noi simpatizzanti di caffeina, 
aspettavamo pazientemente mentre trottava verso il banco del 

una delle sedie e ha lanciato i suoi capelli lunghi e castani dietro 
le sue spalle.  Ho premuto il pulsante per cominciare a registrare, 
e ho tenuto su la penna. 
 
 

sinceramente, incrociando le sue gambe e mettendo i suoi gomiti 
sul tavolo.  Spiegava che lavo
stesso tempo sembrava completamente possibile qualche mese 
fa, ma ora è difficile.  Perché non aveva tantissimo lavoro nel 
primo anno di università ha deciso cercare lavoro part-time nel 
anno successivo. 
 
Servizio civile a Macramè 
completamente distaccato dalle cose che studia (scienze 
politiche), ma non lo faceva per la competenza ma per una 
crescita personale. 
 
Aurora lavora su un laboratorio di scrittura per ragazzi cinesi fra 
11 a 13 anni.  Quindi, a parte studiare la teoria politica e la 
Costituzione, Aurora passa molte notti dattilografando le storie 
dei suoi studenti, correggendo le coniugazioni, e aggiungendo le 
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virgole.  Aiuta anche la segretaria con le iscrizioni, e fa da 
assistente a un corso di grammatica italiana per studenti cinesi. 
 

Servizio civile è fra part-time e full-time, e devono dedicare 
almeno trenta ore a settimana alla propria organizzazione, ma ho 
scoperto che tutti quasi sempre danno di più. 
 
Aurora passa trenta ore fisicamente a Macramè aiutando gli 
studenti, e poi passa le notti dattilografando e correggendo la 
loro scrittura.  Diventa alla fine un lavoro full-time, e, con il lavoro 

  
 

dividerla in due: una parte studiare, una parte aiutare i bambini.  

separare il s
te le difficoltà nel trovare un 

equilibrio, e il fatto che il lavoro ti piace anche se è difficile. 
 

i 
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Beatrice, Patrizio, e Erica 
Informa Giovani 

Arezzo 
11.2.13 

 

È un edificio giallo chiaro con sei grandissime finestre circolari, e 
si trova in cimo a una piazza in discesa, brillando nella notte 
come un faro.  È un centro per turisti, per studenti, per la 
comunità.  Ci sono computer pubblici e stampanti, servizi per il 
CV e la carriera, e uno staff che è qualificato a rispondere alle 
domande, dare una mano, e fornisce assistenza a quelli che lo 
cercano.  Sono stata fortunata a incontrare tre impiegati del 

Arezzo durante il mio progetto. 
 
Ognuno di loro aveva avuto una ragione diversa per fare 
domanda per il bando, diversi passati, diverse aspirazioni.  Tutti 
sono nati e sono cresciuti ad Arezzo, e il loro legame alla città  
alle sue strade e i suoi semafori, ai suoi ritmi, alla sua gente  li 
ha avvicinati a questo lavoro.  Aiutavano con gli appuntamenti di 
revisione dei CV, organizzando un calendario dei eventi della 
Provincia e nel fine settimana (locali notturni, pub, discoteche), e 
davano consiglio agli studenti universitari.  Questo ruolo ha 
offerto loro 
parlare con persone interessanti tutto il giorno, e aiutare gli altri a 
trovare gli eventi e i luoghi che rendono Arezzo particolare. 
 
Ecco le loro storie. 
 

 
Erica: Crescere e Dare 

 

e il coraggio di esplorare nuovi percorsi, e trovare e forgiare il tuo.  Essere 
autonomo qualche volta richiede di reinventare te stesso quindi puoi trovare 
nuovi stimoli. 
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Camminare dalla stazione era terribile anche se ci volevano 

Quando sono arrivata sembrava che io avessi deciso di andare a 
nuoto.  Completamente vestita.  Erica era seduta alla reception 
quando ho fatto il mio ingresso, completamente fradicia, e mi ha 
dato il suo benvenuto, mi ha detto dove lasciare il mio ombrello e 
ha portato una sedia grigia vicino la sua scrivania dove potevo 
sedere.   
 
Innanzitutto, devo dire che Erica ha i capelli più meravigliosi del 
mondo.  Sono fra il rosso e il castano, e sono elastici e ricci e le 

gli occhiali con la 
montatura spessa e marrone e lenti grandi, e ha una carnagione 
chiara, ma senza una lentiggine.  Sembra sempre anticipare 
qualcosa, come se aspettasse qualcosa di eccezionale, ed è 
ovvio che sarebbe una persona molto interessante da incontrare 
in una libreria o in fila al supermercato. 
 

 
 
 
Erica ha studiato letteratura moderna ad Arezzo.  Dopo aver 
finito gli studi, ha deciso che voleva dare qualcosa alla città che 
amava, quindi ha fatto domanda per il bando di servizio civile.  
Non voleva rimanere senza un percorso dopo la laurea, e questo 

stessa a una città che le aveva dato data tantissimo.  Ma non era 
la sola ragione per cui aveva deciso fare la richiesta. 
 

superare i miei limiti e sfidare me stessa.  Sapevo che in questa 
mansione avrei dovuto con turisti e studenti tutto il giorno, e 
pensavo che fosse il modo giusto per combattere la mia 

 
 

fosse molto più rilassato e informale di come se lo era 
mente uno 
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spazio dove si sentiva completamente a suo agio, e, benché lo 
staff lavori tanto, sono ancora un gruppo molto divertente. 
 

Ma è 
anche molto più di questo.  Ogni progetto ha un approccio 
diverso, un obiettivo diverso, uno scopo diverso, ma sono tutti 
finalizzati allo scambio fra persone.  E questa è la vera bellezza 

 
 
 

Beatrice: I prossimi tre anni 
 
Chi è autonomo vuole andare avanti.  Deve essere coraggioso e deve essere 

difficile da raggiungere. 
 

Giovani.  Pioveva a catinelle.  Potevo vedere la pioggia che 
cadeva fuori, luccicando e scintillando nei raggi di luce gettati dai 
lampioni.  Mettendo il suo ombrello nel contenitore vicino la 
porta, ha mosso i capelli, scuotendoli due volte così che le gocce 

r terra.  Anche una situazione 
bagnatissima come questa non poteva infastidirla più di tanto, e 
mentre mi veniva incontro, tendeva la sua mano verso di me, 
così potevo stringerla, e intanto sorrideva, e quel sorriso non è 
scomparso dal suo viso per il resto della intervista. 
 
 
Beatrice non può rimanere nello stesso posto per più di tre anni.  
Le facce cominciano ad essere troppo familiari, le strade sono 
troppo prevedibili, e tutte le avventure e scoperte sono già 
passate.  Il suo obiettivo?  Semplice: fare più esperienze possibili 
nella vita. 
 
Ha studiato lingue a Perugia e poi ha fatto la scuola specialistica 
in traduzioni a Torino.  Poi si è trasferita a Londra per ottenere un 
secondo Master in letteratura comparativa.  A Londra, Beatrice 
ha lavorato in un teatro nella produzione/realizzazione di 
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spettacoli, e per Plan International, lavorando per la raccolta dei 
fondi per progetti dello sviluppo comunitario nel mondo. 
 
Durante le estati, è stata una guida per i viaggi a New York per 
gli studenti italiani 
sede a Milano.  Ha insegnato italiano in America e in Italia a 
studenti dalle università innumerevoli, incluse Penn State, 
Rutgers, William and Mary, e University of Vermont. 
 

ni ad Arezzo è stato 

nata e è cresciuta.  E quello è esattamente che cosa ha fatto 
durante il suo soggiorno.  Oggi Beatrice lavora per il Centro 
Cultura Stranieri ad Arezzo, e insegna italiano a studenti 

superstar assoluta. 
 

Italia, ma specialmente se sei troppo qualificato.  Non vogliono 

Questo stava la difficoltà più pesante per Beatrice, ma è contenta 
per ora.  Cioè almeno per i prossimi tre anni. 
 
 

Patrizio: Mattone su mattone 
 
Lavorare e guadagnare sono modi di diventare autonomi, ma, in realtà, non ci 
sono tante opportunità per giovani in Italia oggi.  Tante persone sono deluse.  
Incolpano il governo.  È vero che i politici sono inaffidabili, e non possiamo 
essere fiduciosi del fatto che loro risolveranno i nostri problemi.  Ma non è 
neppure giusto rimanere bloccati da questo fatto.  Personalmente sempre vado 
avanti.  Essere pessimista non aiuta.  Devi sempre guardare avanti qualsiasi 
cosa tu debba affrontare.  È questa la vera autonomia. 
 
Parlavo con un ragazzo nigeriano che si chiamava Happy fuori 
dal bar quando Patrizio è arrivato.  Lo vedevo avvicinarsi e poi 
fermarsi guardandomi da lontano mentre provava a capire se 

brevemente, a un evento qualche mese prima, e il fatto che ho 
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capelli castani e che sono bassa non esattamente aiuta 
distinguermi tra la folla. 
 
Happy mi ha stretto la mano e mi ha ringraziato per la nostra 
chiacchierata, ed è andato a cominciare il suo lavoro ingrato e 
difficile: vendere i calzini e i fazzoletti e vari altri ninnoli agli 
italiani che vanno di fretta al lavoro. 
 

 
 

 
 
 
Patrizio ha studiato inglese, tedesco, e francese ad Arezzo.  
Dopo la laurea, ha deciso di continuare gli studi, e ora studia il 
design dei sistemi turistici sostenibili a Firenze in un programma 
insegnato totalmente in inglese.  Spera lavorare nel settore del 
turismo dopo la laurea.  Fra la prima laurea e la scuola 
specialistica, Patrizio ha svolto un tirocinio di tre mesi a Il 
Falconiere, un albergo a Cortona.  Voleva migliorare il suo CV 
con tirocini nel suo campo, e quello è perché ha deciso fare 
domanda per il bando di servizio civile ad Arezzo.  Pensava che 

 
 

lavoro normale.  Lavoriamo cinque ore al giorno, e abbiamo venti 

operatori del servizio civile spesso lavorano o vanno a scuola 
durante servizio civile, e sono questi vantaggi che rendono 
questo tipi di gestione del tempo possibile.  Mentre lavorando 

già guardando avanti a più opportunità per formazione e lavori 
nel futuro. 
 

e vuoi mai avere successo.  
Non è facile, ma puoi superare gli ostacoli nel tuo percorso.  
Tanti italiani incolpano qualcun altro per i propri problemi.  Devi 
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essere convinto che riuscirai.  Se qualsiasi persona fra 25 e 80 
anni è deluso, e se i suoi insuccessi sono la colpa di qualcun 

i suoi pacchetti di zucchero vuoti in quadrati piccoli e bianchi. 
 

obiettivo, ogni sogno, diventa un mattone, e se costruiamo piano, 
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