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Comunicato stampa del 15 luglio 2020. Giornata mondiale delle capacità dei
giovani. Gli assistenti sociali piemontesi intervengono chiedendo più misure e
risorse per ridurre le disuguaglianze

15 luglio, Torino. Oggi si celebra la giornata mondiale delle capacità dei giovani, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nel 2014 con lo scopo di sensibilizzare e far riflettere sull'importanza di investire nei giovani e sul loro impegno attivo e
concreto, al fine di ridurre il più possibile le disuguaglianze sia di accesso alla formazione di base e di specializzazione, sia di entrata
nel mercato del lavoro.
Dalla ricerca ?Il disagio giovanile nelle periferie? promossa nel 2019 dall'Arcidiocesi di Torino, a cura di Mauro Zangola, emerge
che a Torino i Quartieri che fanno registrare la più alta presenza di giovani sono anche quelli dove si registrano i più alti tassi di
disoccupazione e la maggior presenza di NEET, cioè di giovani fuori dal mercato del lavoro e dall'istruzione. Falchera, Aurora,
Barriera di Milano, Regio Parco e Mirafiori Sud sono i quartieri in cui è maggiore il disagio giovanile. Ciò che si evidenzia è che i
quartieri in cui i giovani hanno più difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro sono gli stessi in cui gli adulti hanno un livello di
istruzione più basso. L'Ordine Assistenti Sociali del Piemonte interviene in questa Giornata per sollecitare la Rete dei servizi ad una
più intensa collaborazione, l'unica via efficace per contrastare i circuiti di povertà e deprivazione, e le istituzioni a fornire più risorse
perché ciò diventi la normalità e non una buona eccezionale pratica.
Antonio Attinà (Vice Presidente Ordine Assistenti Sociali del Piemonte) afferma: ?L'accesso al mercato del lavoro diventa
sempre più difficile per chi non ha sviluppato specifiche competenze e abilità. Il rischio che si corre, con investimenti inadeguati per
fronteggiare le disuguaglianze anche in questo ambito, è quello di condannare i giovani a divenire i futuri adulti poveri. Compito
delle Istituzioni, in sinergia con il settore privato, è quello di garantire il diritto allo studio, abbattendo gli ostacoli che rendono
difficoltoso l'accesso al mondo della formazione fornendo gli strumenti necessari per affrontare il percorso scolastico. Il voucher
scuola della Regione Piemonte, ad esempio, è una misura importante, ma non sufficiente. Occorre sostenere i giovani e le famiglie
durante tutto il processo formativo, offrendo corsi professionali regionali, tirocini o stage retribuiti, aumentare l'offerta formativa e di
attività educative mirate che consentano di accrescere quelle competenze cosiddette ?smart? e digitali?.
Focus dei servizi sociali è il contrasto di due fenomeni attuali e multidimensionali: la povertà educativa e la dispersione scolastica.
?Il mondo della scuola, insieme a quello dei Servizi sociali e alle famiglie, - racconta Chiara Biraghi (consigliere dell'Ordine
regionale nonché assistente sociale presso un servizio sociale del biellese) - a causa del Covid-19 è stato costretto a far fronte a
numerose sfide, una di queste la didattica a distanza. La DAD ha colto tutti impreparati: i diversi sistemi hanno dovuto implementare
la loro collaborazione. I Servizi, affinché nessuno restasse indietro, hanno immediatamente rimodulato le loro attività, gli assistenti
sociali sono stati di frequente sentinelle attente per intercettare i bisogni e ridurre le difficoltà, economiche, linguistiche e digitali di
ogni famiglia?.
Una recente indagine Istat mostra un quadro non facile: il 14,3% delle famiglie con almeno un minore non possiede computer o
tablet, e solo nel 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un pc o tablet. E anche qui il grado d'istruzione influisce:
nelle famiglie mediamente più istruite (in cui almeno un componente è laureato) la quota di quanti non hanno nemmeno un computer
o un tablet si riduce al 7,7%. Nel 22,7% delle famiglie sono meno della metà i componenti che hanno a propria disposizione un pc
da utilizzare. Solo per il 22,2% delle famiglie è disponibile un computer per ciascun componente.
?Per far fronte a questa drammatica realtà - aggiunge Carmela Francesca Longobardi (consigliera dell'Ordine piemontese e
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referente di progetti d'innovazione sociale presso un'impresa sociale) - il Terzo Settore ha tentato, insieme ai servizi sociali e ai
territori, di fornire delle risposte creative e pratiche, grazie alla messa a disposizione, tramite bandi, di ben 24 milioni da parte delle
Fondazioni bancarie piemontesi. Diviene sempre più importante consultare le comunità, co-progettando con loro mediante l'uso di
strumenti partecipativi, al fine di immaginare soluzioni diverse a bisogni che si fanno più complessi. Non va dimenticato il
fenomeno dei ritirati sociali. Soprattutto nelle situazioni più gravi, è necessario uscire dal virtuale per agganciare le famiglie nei
luoghi in cui elle vivono?.
Antonio Attinà conclude: ?Il virus è stato definito ?democratico? e ha toccato tutti, indistintamente; alcune famiglie, le più fragili,
hanno sofferto maggiormente l'impatto del lockdown compreso non poter accedere ai diversi servizi offerti normalmente dalla
scuola e dalle istituzioni. Può essere utile un maggior coinvolgimento di tutte le forze sociali sul tema delle politiche del lavoro
giovanili affinché si possa creare una sinergia ancora più strutturata che possa immaginare e sostenere progetti innovativi, finalizzati
all'empowement dei giovani e all'acquisizione di competenze formali ed informali necessarie per l'ingresso nel mercato del lavoro,
ed in questo noi siamo assolutamente disponibili?.
Carmela, Francesca Longobardi - Consigliere delegato alla Comunicazione esterna e ai Rapporti con i mass-media /
FONTE IMMAGINE
DICONO DI NOI (in aggiornamento)
Gli assistenti sociali piemontesi chiedono più misure e risorse per ridurre le disuguaglianze, Torino Sportiva
Giornata mondiale delle capacità dei giovani. Gli assistenti sociali piemontesi chiedono più misure e risorse per ridurre le
disuguaglianze, Corriere Quotidiano

Gli assistenti sociali piemontesi chiedono più misure e risorse per ridurre le disuguaglianze, Torino Oggi
Gli assistenti sociali piemontesi chiedono più misure e risorse per ridurre le disuguaglianze, Vercelli Oggi
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