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GIOVENTU’ SMARRITA
L’Italia non è un paese per giovani, e meno ancora lo è stata durante il coronavirus.
È vecchia nell’età media dei suoi insegnanti, degli impiegati pubblici, e persino dei medici in
prima linea. È un paese vecchio perché pretende, giustamente, il rispetto per gli anziani e la loro
fragilità, ma poi si dimentica di aiutare i giovani a crescere e costruirsi un futuro. E con il Covid si è
imposta una nuova narrativa intergenerazionale: giovani untori e anziani vittime. Una narrativa falsa,
perché non sono stati i giovani a fungere da untori. Inutile, perché i giovani hanno reagito bene
alle restrizioni. Pericolosa, perché i giovani hanno sofferto durante la pandemia e ne porteranno le
cicatrici più a lungo di tutti. Nell’abbandono scolastico, nella povertà educativa, nel precariato, il
Covid ha acutizzato problemi strutturali esistenti e accentuato le disuguaglianze. I giovani hanno
sofferto la DAD, hanno faticato di più a trovare il primo impiego e rischiano conseguenze avverse
nella progressione di carriera; chi aveva un lavoro a tempo determinato lo ha visto arrivare a scadenza senza rinnovo.
Alla pandemia l’Europa ha scelto di reagire con un piano dal nome promettente: Next Generation
EU. Per l’Italia, che accede all’ammontare di risorse più ingente ma accende il mutuo più ragguardevole, la sfida è epocale: restituire il futuro a una generazione incolpevole.

VINCENZO GALASSO Ph.D. in Economics presso la University of Califor-

nia di Los Angeles, è professore ordinario di economia all’Università Bocconi di
Milano, Research Fellow al Center for Economic Policy Research di Londra e al
CES-Ifo di Monaco, e direttore dell’unità di Analysis in Pension Economics del
centro Baffi-CAREFIN. È co-editor delle riviste scientifiche European Journal
of Political Economy e Journal of Pension Economics and Finance. Nella sua
attività di ricerca si è occupato di political economics, invecchiamento, sistemi
previdenziali e welfare. Nel 2007 con Tito Boeri ha scritto Contro i giovani.

MARTA CERETTA Laurea in Economia e Direzione Aziendale presso l’Uni-

versità degli Studi di Padova, è Brand Manager di Zordan. Dopo un’esperienza all’estero, nel 2019 è rientrata in Italia consolidando il proprio percorso nel
marketing. E’ parte del team di sviluppo commerciale, e ha contribuito alla
pubblicazione del libro La giusta dimensione e al recente lancio dell’Accademia
Zordan.

MARCO MARI Laurea in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurispru-

denza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è co-fondatore ed
amministratore delegato di Italia Innovation, società che si occupa di ricerca
applicata ed alta formazione per lo sviluppo dell’economia manifatturiera. E’
stato responsabile per l’innovazione digitale e creativa di Domori, azienda appartenente al Polo del Gusto - Gruppo illy, e direttore creativo in Fabrica, centro
di ricerca del Gruppo Benetton.
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