to del loro ingresso nel mondo del lavoro dopo l’acquisizione del titolo di studio, vede disoccupato
il 17,7 dei laureati
(con un aumenAvvenire
17/04/2015
to di oltre 8 punti) e ben il 30% dei diplomati
(con un +16,9%). Il divario di quasi 13 punti
percentuali vede dunque i laureati, pur tra le
difficoltà, in «vantaggio» sui loro colleghi di-

pologia del contratto. Se otto
anni fa il 42% dei laureati triennali aveva un impiego a tempo indeterminato, oggi
lo possieCopia
ridotta
de soltanto il 24%. Al contrario i contratti a
tempo determinati sono saliti dal 45 al 53%. A
completare il quadro vi è il lavoro autonomo
(dl 9 al 15%) e quello «in nero» (dal 4 al 7%). U-

ne maggio si svolgerà il tradizionale convena media Ue del 36%), che non
gno di presentazione ufficiale. Una soddici sono pochi laureati in materie scientifiche
sfazione
duplice per il rettore Cristina Mesrispetto
resto
dell’Europa
(40% comeletter
in Ger-della
al
75%aldel
formato
originale
pagina
sa: l’81% dei suoi laureati triennali trova un lamania e 3 punti sopra la media Ue e ben 14
voro entro l’anno, ben 16 punti in più del lipunti degli Stati Uniti), così come non vi è sprevello nazionale.
co di investimenti (al contrario siamo ben sotto a tutti gli altri Paesi), o che vi sia un "disal© RIPRODUZIONE RISERVATA

Media cattolici oltre le macerie della crisi
MATTEO LIUT
INVIATO ALL’AQUILA
icostruire «gli spazi delle relazioni» a
partire dalle piazze che nelle città della nostra Penisola hanno permesso «all’umanesimo di incarnarsi nel vissuto quotidiano». Questa la missione urgente per L’Aquila, ma valida per l’intero Paese, che ieri
monsignor Domenico Pompili, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale
per le comunicazioni sociali, ha indicato come prioritaria ai quasi 200 giornalisti riuniti
nel capoluogo abruzzese per il Convegno nazionale 2015 della Federazione italiana settimanli cattolici (Fisc). Compito prezioso nel
quale il mondo dell’informazione, in particolare d’ispirazione cattolica, deve essere protagonista, come lascia intendere il tema del

R

convegno: "L’Italia da riprogettare e preservare nella nostra storia" in programma fino a
domani. A 100 anni dal sisma della Marsica,
che fece 30 mila vittime, e a sei da quello dell’Aquila, l’incontro è l’occasione per riflettere sull’urgenza di ricostruire il tessuto sociale del Paese oltre le "macerie della crisi".
Secondo l’arcivescovo aquilano Giuseppe Petrocchi, la "formula" che l’informazione cattolica è chiamata ad applicare si basa su tre
principi: «Lettura sapienziale degli eventi; ricerca della verità nell’orizzonte dell’universalità; capacità di mettersi in relazione e diventare luogo d’incontro».
Questa scommessa, per Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, si gioca «sulla capacità dei
giornalisti di coltivare occhi in grado di" bucare" il vissuto delle persone». Proprio come
avvenne 100 anni fa dopo il terremoto disa-

L’evento.
ROMA

atti, non parole. I presidenti delle associazioni di volontariato di
politica non si interessano molto, preferiscono l’impegno diretto. È il
dato che emerge dal ritratto dei responsabili di organizzazioni di volontariato, secondo la rilevazione della Fondazione Volontariato e Partecipazione e
dal Centro Nazionale per il Volontariato, svolta nel 2014 su un campione di
circa 1.900 presidenti. Un dato che
smonta il luogo comune del volontariato schierato e partigiano. I presidenti, dunque, di politica si interessano
«molto» o «completamente» solo per il
12,2% e 4,5%, «abbastanza» nel 30,9%
«poco o per niente» nel 23,1% e 29,1%.
La ricerca è stata pensata come strumento di lavoro per il Festival del Vo-
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no ancora espressione della libertà e del pluralismo dell’informazione», antidoto alla «globalizzazione dell’indifferenza». Per questo
non possiamo «assistere a un’informazione in
mano a pochi attori» ha notato il presidente
della Fisc, ricordando la campagna "Meno
giornali meno liberi" e citando il discorso d’insediamento del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, che ha indicato nella libertà
e nel pluralismo delll’informazione un «presidio di democrazia».
Alla tavola rotonda poi sono intervenuti sul
ruolo dei media nella ricostruzione dell’Aquila il direttore dell’Espresso, Luigi Vicinanza, direttore de "il Centro" all’epoca del terremoto, e il giornalista di questa stessa testata, Giustino Parisse, che a Onna ha perso due
figli e il padre nel sisma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volontari per solidarietà, la politic

LUCA LIVERANI

F

stroso della Marsica: un dolore testimoniato
da un filmato del 1915 e recuperato dal giornalista di Rai Abruzzo, Antonio Monaco.
D’altra parte, nella tavola rotonda moderata
da don Bruno Cescon, direttore de "Il Popolo", settimanale della diocesi di ConcordiaPordenone, Pompili ha sottolineato con forza proprio la necessità di «coltivare la memoria» per dare un importante contributo
anche da giornalisti a una cultura fondata sull’autentico umanesimo. Esempi di cura della professione giornalistica, ha suggerito poi
Pompili, «si trovano nel libro di don Ivan Maffeis, edito da Ancora, "Cronisti dell’invisibile" con 15 giornalisti dell’informazione religiosa che si raccontano».
Imprescindibile in tutto questo il protagonismo dei settimanali cattolici, che secondo il
presidente della Fisc, Francesco Zanotti, «so-
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lontariato 2015, che si è aperto ieri a
Lucca e si chiuderà domenica 19, organizzato dal Centro nazionale per il volontariato (CnV) e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp), in collaborazione con più di cento sigle e
realtà locali e nazionali.
Un appuntamento al quale anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto inviare il suo augurio: il
volontariato, ha scritto il capo dello Stato, è «un’originale risposta civica di segno comunitario», oltre che «un terreno di incontro tra pubblico e privato»
dove si fondono «l’esperienza della solidarietà e la pratica della sussidiarietà»
che «aiutano a superare antiche concezioni, oggi inadeguate, e a definire nuovi traguardi del bene comune». Per esempio «l’economia civile», a cui sarà
dedicata una sessione del Festival, che
– si legge nella nota del Quirinale – «può

Lucca
Al via l’edizione 2015 del
Festival, con un’indagine sui
presidenti delle associazioni.
Mattarella: «Economia civile
vettore di crescita»
diventare vettore di crescita». Dopo aver ricordato la senatrice Maria Eletta
Martini, «combattente per la causa del
volontariato», Mattarella ha auspicato
la collaborazione di tutti sulla legge di
riforma del Terzo settore. Un riforma
che il premier Matteo Renzi annunciò
proprio a Lucca l’anno scorso.
Ora, dopo il grande successo dell’edizione 2014, il Festival si ripropone co-

me luogo di confronto tra i
roso e solidale e la politica
distintivo nel ritratto dei p
che si definiscono «preside
cioè il ruolo di chi deve sap
e gestire il gruppo dei soci,
ri e lavoratori e reclutarne
dicato dal 68,6% dei presi
13,2% come seconda scelta
posto emerge poi la figura d
novatore»: per l’11,4% dei p
25,5% come seconda scelta
più importante è saper id
muovere progetti innovativi
sto c’è il leader «politico»:
deve saper gestire i rappo
pubblici e privati (9,2 com
24,9% come seconda scelt
to posto infine la figura del
nager», ovvero colui che d
tutto saper gestire le risors
che dell’associazione e
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