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LA RICETTA PER TORNARE 
A CRESCERE
Durante l’assemblea nazionale il neo presidente Manageritalia Mario Man-
tovani ha dialogato con Enrico Giovannini, portavoce Asvis, Alleanza ita-
liana per lo sviluppo sostenibile, ed Enrico Letta, preside della Scuola di 
affari internazionali dell’Università Sciences Po di Parigi. Due ospiti par-
ticolarmente graditi che conoscono il nostro mondo e che ci hanno aiutato 
a dare uno sguardo informato e intelligente sul futuro del quale riportiamo 
un ampio estratto.

 i Mario Mantovani i
Partiamo dal ruolo che sta avendo l’Unione europea 
nel piano di ricostruzione. Nella nostra interlocu-
zione con governo e Parlamento traspare qualche 
incertezza su come le risorse verranno spese. Qua-
le sarà la governance di un sistema così complesso 
e articolato di programmi e progetti? E quali saran-
no le risorse umane che dovranno essere utilizza-
te? Qual è lo stato dell’arte sia in Europa che nel 
nostro Paese su focalizzazione e meccanismi che 
condurranno le risorse del piano Next Generation 
Eu e non solo a essere utilizzate?
 i Enrico Giovannini i 
La nuova Commissione europea guidata da Ursula von 

der Leyen, già prima della crisi Covid-19, aveva impres-

so una sterzata rispetto alla precedente Commissione, 

presentando un programma per i prossimi 5 anni molto 

orientato all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, 

Next Generation Eu, il piano di ripresa europeo

Roberta Roncelli
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quindi, green new deal, digitalizzazione, innovazione, 

ma anche lotta alle disuguaglianze, al punto tale che 

nelle lettere di missione dei singoli commissari e vicepre-

sidenti von der Leyen ha detto: «Voi siete responsabili 

dell’attuazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per la 

parte di vostra competenza». Altre due scelte forti, carat-

terizzate dall’idea di transitare a un nuovo modello di 

sviluppo, sono state il Semestre europeo, attraverso il 

quale si tenta di coordinare le politiche economiche e 

sociali dei paesi membri, di nuovo orientato all’Agenda 

2030, e la trasformazione della Banca europea degli in-

vestimenti idealmente in una banca per la lotta alla crisi 

climatica. Quando è scoppiata la crisi c’è stato il rischio 

che tutto questo venisse abbandonato. La Commissione 

ha tenuto duro e ha scelto insieme al Consiglio europeo, 

e adesso anche al Parlamento europeo, una visione del 

cosiddetto Next Generation Eu confermata intorno ai 

pilastri della transizione ecologica, della transizione di-

gitale e della lotta alle disuguaglianze, con tutte le loro 

diverse articolazioni. Il 37% del Next Generation Eu, 750 

miliardi, deve andare alla lotta al cambiamento climati-

co, il 20% alla trasformazione digitale e il resto a pro-

grammi di trasformazione delle nostre economie, ma 

anche delle nostre società, perché le due non possono 

essere disgiunte. 

Infine, tutti parlano in Italia di Recovery fund, ma non 

esiste. Esiste la Recovery and resilience facility, una linea 

di ripresa e resilienza. Dobbiamo usare quei fondi non 

solo per guadagnare qualche decimo di Pil, ma per cre-

are un paese più resiliente ai futuri shock. E il tweet di 

Ursula von der Leyen, «un giorno troveremo il vaccino 

per il Covid, ma non esiste vaccino contro il cambiamen-

to climatico», dà proprio il segnale di questo cambiamen-

to culturale.

 i Mario Mantovani i
Uno spunto su come il nostro Paese, rispetto ad 
altri paesi europei, si sta organizzando per gestire 
il piano Next Generation Eu…
i  Enrico Letta i  
Next Generation Eu è una grande opportunità. Il nostro 

Paese ha spesso e volentieri chiesto risorse, però ha il 



24 DIRIGENTE - DICEMBRE 2020

Speciale

problema di “mettere a terra”, quindi credo che quanto 

si dovrà fare dipenderà dalle procedure e dalle persone. 

Non sottovalutiamo il livello e il momento rivoluziona-

rio nel quale ci troviamo: tutto d’un colpo le cose pro-

poste nel programma Next Generation Eu non solo 

oggi sono possibili, ma sono state approvate. Adesso 

devono essere applicate e questo è gran parte del pro-

blema. Ci troviamo però in una condizione unica che 

ha spazzato via i discorsi molto leggeri che si erano 

fatti in passato, del tipo “l’Europa è il nostro problema”, 

“usciamo dall’Europa”. La vera forza 

di Next Generation Eu è il fatto che 

non si tratta di trasferimenti da un 

paese all’altro, ma è il principio 

“dell’unione fa la forza” applicato al 

massimo livello. Se ci mettiamo insie-

me siamo più forti rispetto alla sem-

plice somma di ognuno di noi. Ci 

consente di andare sui mercati con la 

tripla A, di ottenere dei soldi sia dai 

mercati sia dai tax pay, in gran parte 

tax pay americani. Un’operazione, 

quindi, figlia dell’idea di integrazio-

ne europea. 

Abbiamo tutti chiesto più libertà, più 

risorse per riuscire a far scatenare la 

forza produttiva del Paese. Oggi ce le 

abbiamo sia in termini di sospensio-

ne del Patto di stabilità, sia in termini 

degli aiuti di Next Generation Eu. Adesso dobbiamo 

dimostrare quanto valiamo e quindi il modo di appli-

carlo e di gestirlo. Next Generation Eu per noi è vera-

mente la cartina di tornasole della nostra modernità.

 i Mario Mantovani i
Quali sono nel nostro Paese le priorità in ambito di 
sostenibilità?  
 i Enrico Giovannini i 
Dipende da cosa decidiamo di mobilitare su questi 

progetti: i 209 miliardi del fondo Next Generation Eu 

per la parte italiana? Oppure ci aggiungiamo anche i 70 

miliardi di fondi europei, chiamia-

moli ordinari, tra cui i fondi struttu-

rali? E poi, perché fermarci soltanto 

a 279 miliardi... e i fondi nazionali, 

tra cui per esempio i 19 miliardi 

all’anno che vanno a sussidi danno-

si per l’ambiente? Le linee guida 

della Commissione europea ci dico-

no chiaramente tre cose che forse nel 

dibattito pubblico italiano non sono 

ancora completamente chiare. 

Per ogni tema la Commissione vuo-

le ricevere delle tabelle in cui ci siano i progetti, ma 

accanto anche le riforme. Non possiamo fare la transi-

zione ecologica o energetica, per esempio, senza rive-

dere come funziona il mercato dell’energia in Italia. 

Non possiamo fare gli interventi per la difesa del suolo 

senza rivedere la governance di chi si occupa di questi 

aspetti. Non possiamo chiedere fondi per l’innovazione 

senza domandarci come trasferirla alle imprese, in par-

ticolare quelle di media e piccola dimensione. Purtrop-

po, non siamo abituati a fare una progettazione a dieci 

anni. Non abbiamo neanche un istituto pubblico, come 

in altri paesi, che se ne occupi. Un istituto che faccia una 

«Abbiamo tutti chiesto 
più libertà, più risorse 

per riuscire a far scatenare 
la forza produttiva 

del Paese. Oggi ce le 
abbiamo sia in termini 

di sospensione del Patto 
di stabilità, sia in termini 

degli aiuti di Next 
Generation Eu. Adesso 
dobbiamo dimostrare 

cosa valiamo».
Enrico Letta
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programmazione strategica ogni giorno, cosicché quan-

do arriva l’occasione di prendere decisioni siamo in 

questa direzione. Faccio tre esempi. 

Transizione energetica: raggiungere il 55% di riduzione 

delle emissioni di CO2 e gas clima alteranti entro il 2030 

è una sfida enorme per tutti i paesi europei, noi ci pre-

sentiamo con un piano nazionale integrato di energia/

clima che non è coerente con questo. Vogliamo parlare 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici? Ecco, anche 

qui non abbiamo un piano. Infine, la lotta alle disugua-

glianze, in particolare sul tema del capitale umano che 

viene falcidiato da questa crisi. Anche qui non abbiamo 

un piano, da tanti anni, di formazione continua delle 

persone.

Insomma, qual è il rischio? Che assembliamo progetti, 

non necessariamente coerenti tra loro, senza un’idea di 

futuro. Per questo il suggerimento che abbiamo dato al 

governo è di non presentare in questo momento, o a 

gennaio, un piano per tutti i 209 miliardi. Per fortuna 

abbiamo la possibilità di rivedere quel piano nel 2023 

per l’ultimo tratto di strada. Teniamoci dei margini di 

libertà, perché possiamo aver programmato male, op-

pure talmente bene che il mercato 

andrà così velocemente in quella di-

rezione che sarà il mercato a fare gli 

investimenti. Per esempio, nei giorni 

scorsi la Banca europea degli investi-

menti ha indicato un enorme piano 

di orientamento, sempre nella dire-

zione della lotta al cambiamento cli-

matico della sistemazione dei rischi 

idrogeologici, ma anche dell’innova-

zione, per le piccole e medie imprese 

italiane. Quei fondi li trattiamo a 

parte, oppure li immaginiamo come 

parte di un grande pacchetto? Sono 

stati coinvolti gli enti di ricerca per 

posizionarci sulla frontiera? Forse i 

ministeri che hanno tirato fuori i loro 

progetti, magari perfetti, sono di un 

passato prossimo che non va bene 

per il futuro. Un esempio: per quanti anni si è parlato 

del Mezzogiorno come piattaforma logistica dell’Euro-

pa nel Mediterraneo? Certo, tutto questo ipotizza il 

fatto che le merci, le grandi navi, passino per il Canale 

di Suez, ma con lo scioglimento dei ghiacci la rotta 

Nordica comincia a diventare una possibile realtà tra 

breve. E dunque rischiamo di trasformare il nostro 

Mezzogiorno in una piattaforma logistica che però non 

ha il terminale, perché da un lato cambiano i tragitti 

delle navi, ma dall’altro la famosa Via della Seta con-

netterà via terra l’Asia e l’Europa. Il rischio di spiazza-

mento in questo caso potrebbe essere molto elevato, 

dobbiamo dunque immaginarci un Mezzogiorno forse 

diverso e non sono sicuro che i piani che esistono nei 

cassetti siano orientati in questa direzione. 

Ultima considerazione che riguarda proprio voi mana-

ger. La finanza, soprattutto europea, sta girando a velo-

cità supersonica verso la finanza sostenibile. Il fondo 

Sure verrà finanziato da social bond, il 75% del fondo 

Next Generation Eu sarà finanziato attraverso green 

bond. L’Europa diventerà il più grande emittente al 

mondo di titoli di questo tipo. E le imprese italiane? 

Sono pronte a questa trasformazio-

ne? A rendicontare anche sull’im-

patto non solo economico ma sociale 

e ambientale della propria attività? 

Perché ormai la finanza chiede que-

sto. Ecco dunque la necessità di fare 

un salto anche nel nostro sistema 

privato.

i Mario Mantovanii
Come possiamo, anche come Or-
ganizzazione di rappresentanza, 
collaborare alla realizzazione di 
questo piano? Senza aspettare 
che tutto arrivi necessariamen-
te attraverso risorse pubbliche 
e decreti, ma che in qualche mo-
do consenta al tessuto impren-
ditoriale, manageriale e profes-

«Per ogni tema 
la Commissione vuole 
ricevere delle tabelle 

in cui ci siano 
i progetti, ma anche 
le riforme. Purtroppo 

non siamo abituati a fare 
una progettazione 

a dieci anni e non abbiamo 
un istituto pubblico, 
come in altri paesi, 
che se ne occupi».

Enrico Giovannini
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 i Mario Mantovani i
Riforme è un termine che negli ultimi anni ci mette 
un po’ i brividi perché quelle che abbiamo vissuto 
molto spesso non sono state realmente tali, ma delle 
riscritture che hanno portato per un certo numero di 
anni le inevitabili difficoltà. Quali modelli di gover-
nance potremmo cercare di mutuare da paesi in cui 
funzionano, quali esperienze, anche nostre, potrem-
mo cercare di potenziare? Dove mettiamo, dal punto 
di vista organizzativo, impegno, risorse, focus e com-
petenze?
i  Enrico Letta i  
Gran parte del problema italiano è legato al fatto che 

negli anni si è sempre di più lasciata perdere la cura del-

Riforme

sionale di cominciare in qualche parte del siste-
ma a orientarsi nella direzione giusta?
 i Enrico Giovannini i 
Intanto scegliere lo slogan che volete comunicare. Quello 

che usano gli anglosassoni e l’Onu, Building back better, 

cioè l’idea di ricostruire meglio, oppure Building forward 

together, costruire per il futuro insieme. Il concetto di re-

silienza trasformativa che abbiamo sviluppato presso la 

Commissione europea, e che adesso è diventato centrale 

nelle politiche europee, dà proprio questa indicazione: 

noi non vogliamo tornare dove eravamo un anno fa, con 

110 miliardi di evasione fiscale, con una disoccupazione 

giovanile altissima, con 2 milioni di giovani che non stu-

diavano e non lavoravano e potrei continuare così. E la 

buona notizia, lo dicono le indagini Istat, è triplice: 1) la 

scelta per la sostenibilità ormai è vantaggiosa, anche sul 

piano della produttività, della competitività e della red-

ditività, perché si riescono ad abbattere attraverso le 

nuove tecnologie il 70% dei costi delle imprese tipicamen-

te industriali, invece che accanirsi sul 30% del costo del 

lavoro. Ma allora basta usare l’indicatore di competitività 

del costo del lavoro per unità di prodotto, perché è ana-

cronistico, è figlio di una visione vecchia del capitalismo 

e anche della gestione aziendale. 2) Diffondere le buone 

pratiche, superando quindi la logica del non voglio farmi 

copiare. Una rilevazione Doxa presentata al Forum per lo 

sviluppo per la finanza sostenibile mostra come anche le 

medie imprese ormai stiano andando in questa direzione 

che lega innovazione e sostenibilità. 3) Il cambiamento 

culturale passa anche per un ripensamento del mondo in 

cui siamo. Nel libro con Fabrizio Barca, Quel mondo diver-

so, abbiamo provato a spiegare perché il capitalismo che 

abbiamo avuto negli ultimi quarant’anni, che ha prodotto 

tanti risultati e anche tanti disastri, non è adatto al XXI 

secolo. Abbiamo cioè ripreso temi che il World Economic 

Forum sollevava un anno fa, quando prima della crisi si 

discuteva a livello internazionale di come il capitalismo 

doveva evolvere verso una nuova fase. Sta a noi decidere 

se possiamo ricostruire, magari un po’ meglio, quello che 

avevamo, o se dobbiamo cambiare in profondità. L’unico 

problema è che a questa attitudine gli ultra cinquantenni 

maschi sono più refrattari. Forse perché sono stati più 

formati nelle scuole di business e questo dobbiamo saper-

lo. L’ostacolo culturale non è banale.
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 i Mario Mantovani i
La trasformazione del lavoro, fortemente condi-
zionata dalla digitalizzazione, è in atto da diversi 
anni e continuerà ad accelerare, mettendo quindi 
in crisi anche un impianto normativo che mostra 
tutti i suoi limiti. Lo stiamo vedendo con lo smart 
working, ma viene da molto più lontano. In parti-
colare, ci stiamo focalizzando su quella che è una 
distinzione che sta rischiando di creare delle for-
ti distonie non più giustificate dalla realtà orga-
nizzativa, che è quella del lavoro autonomo ri-
spetto al lavoro dipendente. Queste due catego-
rie, che avevano un senso alcuni decenni fa, oggi 
nella loro sostanza lo hanno perso. Con lo smart 
working il vincolo di orario e di luogo di lavoro 
viene meno e, se seguissimo questo schema, ten-
deremmo a dire che tutti sono diventati lavorato-
ri autonomi. In più il lavoro autonomo è stato in 
qualche modo utilizzato in maniera forse anche 
eccessiva, sicuramente superiore a quanto avvie-
ne in altri paesi, per aggirare alcune rigidità del 
mondo del lavoro subordinato, per cui ci troviamo 
con categorie con ampie tutele e altre senza. 
L’idea è che invece sia da ricostruire un modello di 

Lavoro

la fase applicativa e della fase applicativa-conclusiva dei 

processi e ci si è concentrati esclusivamente sull’annun-

cio, sulla complicata operazione di creare un consenso 

politico e poi un consenso tra gli attori e del Paese su una 

certa proposta. Da noi sono talmente tanti gli attori da 

mettere d’accordo che arrivare al momento in cui si dice 

“fatto” è un parto faticosissimo. Poi c’è il rilassamento 

post parto, che spesso in Italia vuol dire che non se ne 

occupa più nessuno. Viene lasciato a una struttura pub-

blica che purtroppo negli anni è diventata sempre più 

deficitaria. Fatto sta che siamo arrivati a una situazione 

in cui questa corsa alle riforme è diventata il problema 

che ha fatto sì che si sono rivoluzionati tanti settori. Rivo-

luzioni che non sono state portate fino in fondo, lasciando 

sostanzialmente dei terremoti. Credo che il problema 

oggi sia proprio questo, capire come proceduralmente 

riusciamo a spostare una parte dell’energia che dedichia-

mo a tutto quello che accade dal momento dell’approva-

zione-annuncio al momento dell’applicazione. E qui pen-

so che il vostro mondo giochi un ruolo fondamentale, 

perché è quello di coloro che gestiscono e che sono quin-

di in grado di rendere tutto ciò funzionante. Spero ci sia 

un coinvolgimento al massimo del vostro mondo perché 

penso che ne avremmo tutti un gran bisogno.

normativa del lavoro su un concetto di lavoro or-
ganizzato e che quindi metta insieme la tutela ti-
pica della contrattazione collettiva con quel mo-
dello di autonomia operativa tipica del lavoro au-
tonomo. Se riuscissimo a fondere queste due figu-
re eviteremmo tutta una serie di difficoltà. Pensa 
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essere quelli del passato. Non possiamo limitarci, come 

purtroppo ancora oggi capita nel nostro Paese e come è 

stato durante la crisi del 2008-2012, semplicemente 

all’intervento più pesante, costoso e uniforme, cioè la 

cassa integrazione. Ovviamente quando c’è la tempesta 

bisogna ripararsi e questo è un momento di tempesta. 

Quindi è naturale che il primo obiettivo sia quello di 

tenere in piedi i posti di lavoro ed evitare che le famiglie 

si disgreghino. Ma sappiamo che la prospettiva di tutto 

il piano che sta dentro Next Generation Eu può consen-

tirci di costruire degli strumenti molto più moderni, 

strumenti di formazione, di ricostruzione, di costruzio-

ne e adeguamento di nuove skill. Oggi è tutto un misto 

tra studiare, formarsi, essere pronti ad applicare le no-

vità e lavorare allo stesso tempo. Vorrei fare un ragio-

namento di speranza e di ottimismo per i nostri colori 

nazionali sulla base della mia esperienza. Quando ra-

gioniamo di questi temi spesso e volentieri ci lasciamo 

trascinare dall’idea che la discussione alla fine sia su 

sfumature di declino. Un declino obbligato e assicurato 

che questa possa essere una delle priorità e anche 
un obiettivo in qualche modo raggiungibile nel 
medio termine?
i  Enrico Letta i  
Mi sembra una pista che oggi può diventare doppia-

mente interessante, perché siamo in un tempo in cui 

possono capitare delle cose totalmente impreviste, im-

prevedibili, inaspettate. Penso ai ragionamenti che face-

vo prima sugli interventi sociali dell’Unione europea. Ci 

sono mai stati? No, perché c’era sempre stato un patto, 

un subire il veto dei britannici, che hanno sempre fatto 

un ragionamento del tipo “noi stiamo nell’Unione euro-

pea, ci interessa garantire la macro stabilità finanziaria 

dell’intera operazione, ma a patto che ognuno sia padro-

ne a casa propria, soprattutto sui sistemi sanitari, socia-

li e di welfare”. E quindi l’Europa non ha mai potuto 

mettere becco sulle questioni sociali o sanitarie.  Oggi la 

situazione sta cambiando e questo deve farci ragionare 

sul fatto che gli strumenti e le politiche attive per il la-

voro che vanno immaginate per il futuro non possono 
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legato al fatto che quanto di meglio 

potevamo fare l’abbiamo fatto nel 

periodo del miracolo economico e 

subito dopo, dagli anni 80 in poi, è 

iniziato un peggioramento inesora-

bile e l’unica cosa che possiamo fare 

è contenerlo e ritardarne gli effetti. 

Tanti provvedimenti, anche negli ul-

timi anni, li leggo soprattutto con 

questa logica. Io sono totalmente 

contrario perché vedo i giovani ita-

liani che vengono a studiare a Parigi, 

dove lavoro e mi trovo a gestire sette 

master in affari internazionali con 

1.500 studenti provenienti da 100 pa-

esi del mondo. Gli italiani sono il quinto gruppo in ter-

mini di dimensioni, dopo francesi, americani, tedeschi 

e cinesi. Vedo la capacità dei nostri ragazzi di essere i 

migliori in termini di flessibilità e adattamento. Vi rac-

conto un aneddoto: per rendere lo studio più attraente 

devi trasmettere ai ragazzi una bussola, devi far fare 

loro un’esperienza e per realizzarla lavoriamo su simu-

lazioni che consentono a gruppi di studenti di lavorare 

insieme. Normalmente, durante una simulazione, cam-

biamo un elemento del problema in corso d’opera e lì 

vedi la reazione dei gruppi di americani o di cinesi che 

si rimpallano e vengono addirittura 

a chiederti, alle volte anche con toni 

un po’ aggressivi, perché è stato cam-

biato il problema. E tu devi spiegare 

che è una simulazione della vita, do-

ve troverai sempre situazioni can-

gianti, problemi che oggettivamente 

si modificheranno da un momento 

all’altro. Soprattutto se volete fare il 

mestiere di quelli che si occupano di 

affari internazionali, sia nel privato 

sia nel pubblico. Ebbene, in quelle 

situazioni chi normalmente risolve il 

problema è lo studente italiano. Que-

sta capacità di adattamento e flessi-

bilità è la dimostrazione del fatto che 

noi, per nostra caratteristica naziona-

le, abbiamo un carattere che ci viene 

riconosciuto da tutti e che oggettiva-

mente è qualcosa di molto importan-

te. Ovviamente non dobbiamo finire 

come il caso di quel manager di una 

multinazionale che mi raccontava 

che quando ha un paese che va in 

crisi manda sempre il manager italia-

no a risolvere e una volta che la crisi 

è risolta ci mette il manager tedesco. 

»È ovvio che il nostro passo in avan-

ti deve essere quello di saper gestire 

anche la fase successiva alla crisi.

«Quando ragioniamo di 
formazione, di ricostruzione  

e di nuove skill spesso 
ci lasciamo trascinare 

dall’idea che la discussione 
alla fine sia su sfumature 

di declino. Un declino 
obbligato e assicurato 

legato al fatto che 
quanto di meglio potevamo 

fare l’abbiamo fatto 
nel periodo del miracolo 

economico e subito dopo, 
dagli anni 80 in poi, è 

iniziato un peggioramento 
inesorabile e l’unica 
cosa che possiamo 
fare è contenerlo 

e ritardarne gli effetti».
Io sono totalmente 

contrario...»
Enrico Letta
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 i Mario Mantovani i
Si parla poco di chi ha finito 
il percorso di studi: dovrebbe 
entrare in azienda con pro-
grammi di inserimento, con 
stage, con l’apprendistato e 
anche con l’assunzione e in-
vece oggi sostanzialmente 
sono fermi. È una generazio-
ne sospesa che rischia per un 
tempo molto lungo di rimane-
re in un limbo. Stiamo peg-
giorando, anche per effetto 
di quei blocchi dei licenzia-
menti che, da un lato, proteg-
gono chi è in azienda, dall’al-
tro impediscono anche i pro-
cessi di trasformazione. Noi avevamo già inserito nel 
programma di questa nostra consiliatura un tema 
che va proprio al cuore di questo processo, ricono-
scendo come la nostra attività a supporto dei giova-
ni, in questa fase delicata di finalizzazione degli 
studi e ingresso nel mondo del lavoro, è particolar-
mente importante. In questi mesi in cui è forzata-
mente bloccata, ci chiediamo cosa possiamo fare per 
far sì che quando inevitabilmente si riaprirà il mer-
cato del lavoro i giovani possano ripartire rapida-
mente e in modo più veloce di quanto accadeva in 
precedenza. 
Su questo mi piacerebbe avere da lei qualche spunto 
e confronto con paesi che in passato hanno avuto 
risultati migliori del nostro nella riduzione dei Neet 
e nell’accesso al mondo del lavoro.
i  Enrico Letta i  
Credo che ci siano tante cose che vadano messe insieme in 

questa riflessione. Da un primo punto di vista dobbiamo 

chiederci quanto nella nostra società mettiamo la questio-

ne dei giovani al centro e quanto no. Ecco, mi sembra di 

poter dire che il nostro Paese 

faccia esattamente l’opposto, 

nel senso che ci troviamo in 

una situazione in cui i giovani 

non sono al centro né delle po-

litiche né delle priorità, perché 

se queste sono tutte cassa inte-

grazione, la cassa integrazione 

per definizione va ai 40/50en-

ni, se il welfare mette miliardi 

di euro su Quota 100 sappia-

mo tutti benissimo cosa vuol 

dire. Queste sono le principali 

scelte che si fanno e queste 

scelte penalizzano i giovani.

Aggiungo che ovviamente in 

questo momento di crisi si 

tende a mantenere in vita i 

posti di lavoro e non a valo-

rizzare la creazione di nuovi. 

La somma di tutto questo ha creato un decennio di fuga 

dei giovani. I giovani italiani hanno affrontato la più 

grande crisi del 2008 e 2012 e ora devono fronteggiare la 

seconda. Sono dell'idea che dobbiamo fare molte cose 

insieme. Da un primo punto di vista, dobbiamo costruire 

un sistema nel quale la priorità viene data a questo tema 

e non possiamo aspettare che lo facciano i giovani perché 

sono una larghissima minoranza. 

Credo che ci sia bisogno anche di scelte mirate. Propongo, 

per esempio, quella di cambiare l’anno di uscita da scuo-

la. Mi trovo a vivere con molti ragazzi che vengono a 

fare i master da noi e gli italiani hanno tutti un anno più 

degli altri e questo fa perdere peso al loro potenziale 

curriculum perché non si può entrare con questo ritardo 

nel mercato del lavoro.  

Giovani

Guarda sul canale YouTube di Manageritalia 
la versione integrale del dialogo tra Mario 
Mantovani, Enrico Giovannini ed Enrico Letta.
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