
Se il lavoro
è «ammalato»

Il mercato. Annunci per proporre
part-time sulla carta che diventano
a orario completo senza speranza di
stabilizzazione futura

Le mansioni. Si offre un compito
«di base» al quale via via se ne
aggiungono altri. Perché tanto non
c’è lavoro e tutti accettano

Già 30 domande d’adesione ai corsi di formazione, prevalgono le botteghe artigianeLIBRINO ZONA FRANCA.

L’impresa nasce in oratorio
Suor Lucia: «Seguiremo i corsisti fino all’avvio dell’attività»

Il quartiere di Librino diventerà operativa-
mente zona franca urbana dal primo Gen-
naio del 2010. Nell’oratorio salesiano Gio-
vanni Paolo II, all’interno del progetto «Fon-
da-azioni per Librino», si stanno svolgendo
corsi di formazione e orientamento all’im-
presa. Un mezzo per permettere agli abi-
tanti di "camminare con i loro piedi". Cor-
si che coinvolgono le donne ed i ragazzi
della IX circoscrizione.

«E’ un’occasione per tante persone di
progettare concretamente il proprio futu-
ro; - afferma una delle responsabili, suor
Lucia - tanti hanno una gran voglia di fare
e le idee imprenditoriali non mancano.
Purtroppo, molto spesso, sono frenati dal-
la paura di non riuscire. Noi li seguiamo
passo passo fino alla formazione dell’im-
presa». Finora ad aderire all’iniziativa sono
state una trentina di persone, tra donne e
ragazzi, d’età compresa tra i 16 e 25 anni.
Formatore e coordinatore dei corsi è il di-
rettore della Confcooperative di Catania
Luciano Ventura: «Cerchiamo di dare
un’assistenza a 360° per aprire una propria
attività commerciale. Con la Zfu ogni im-
presa di Librino potrà contare su sgravi fi-
scali e contributivi del 100% per i prossimi
cinque anni. E’ un’occasione - prosegue
Ventura - che il territorio non può per-
mettersi di sprecare». Tante sono le do-
mande, le curiosità e perplessità verso un

mondo comunque ancora troppo lontano.
Le imprese più richieste sono quelle di ca-
rattere manuale e creativo come panifici,
pasticcerie, sartorie, bigiotterie e agenzie di
pulizie e animazione. Non mancano nem-
meno le richieste "artistiche" con corsi di
fotografia e cinematografia: «E’ sempre
stato il mio sogno avere un’attività tutta
mia, - commenta Valeria - onestamente
pensavo solo ai benefici, non tenendo in
considerazione i rischi che si possono in-
contrare. Il corso è un’ottima iniziativa ma
bisogna investire nel quartiere costante-
mente e non solo perché adesso diventerà
una zona franca urbana». 

Dopo la teoria, a gennaio i partecipanti
effettueranno un tirocinio in varie botteghe
artigianali. Un’esperienza unica, soprat-
tutto per i più giovani, per toccare con ma-
no il mondo del lavoro. Accanto all’orienta-
mento all’impresa è previsto anche il cor-
so di organizzazione all’acquisto collettivo:
«L’idea è quella di creare gruppi di acquisto
solidale che rappresentano l’evoluzione di
una cooperativa di consumo - spiega Ven-
tura - comprare generi di prima necessità
ed in grosse quantità, con un evidente ri-
sparmio di denaro». Si tratta di una pratica
già da anni ampiamente utilizzata nel Nord
Italia ma che nel Mezzogiorno ancora fati-
ca a prendere piede.

DAMIANO SCALA

O CAMERA DI COMMERCIO, COMINCIATI I SEMINARI SU «FAMILY BUSINESS»

Lente di ingrandimento su imprese familiari e ricambio generazionale

È cominciato ieri pomeriggio alla Camera di Commercio il ci-
clo di seminari su «Management delle imprese familiari»,
una tre giorni di incontri propedeutici all’iniziativa «Family Bu-
siness Day» che la Camera di Commercio promuoverà il 27 no-
vembre col Dipartimento «Impresa, Culture e Società» e con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Catania. 

Dopo i saluti di benvenuto del segretario della Camera di
Commercio Alfio Magliaro e del docente ordinario di Econo-
mia e Gestione delle Imprese della Facoltà di Economia dell’U-
niversità Rosario Faraci, ieri sono intervenuti: l’ordinario di
Psicologia sociale facoltà di Scienze della Formazione Orazio
Licciardello, il consigliere dell’Ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili di Catania Bruno Munzone. Oggi
interverranno l’avvocato civilista Marco Tita, il notaio Carlo

Saggio, mentre domani 20 sarà la volta dell’ amministratore
delegato Vertis Sgr spa Napoli Amedeo Giurazza, il vice diret-
tore commerciale del Credito Siciliano Santo Sciuto. I semina-
ri anticipano alcuni contenuti dell’incontro di giorno 27, du-
rante il quale, tra l’altro, saranno resi noti i risultati di uno stu-
dio di family business sul territorio condotto da Rosario Fara-
ci. Un’anticipazione tra tutte: a Catania e provincia, il passag-
gio di padre in figlio comincia ad essere uno dei nodi cruciali
per molte imprese, si stima almeno per un buon 10% dell’in-
tera popolazione imprenditoriale (sono oltre 100 mila le im-
prese registrate alla Camera di Commercio). Sarà inoltre ana-
lizzato il tema della longevità delle imprese familiari e il de-
licatissimo problema del ricambio generazionale. I dati forni-
ti dal sistema camerale consentono interessanti riflessioni. I
numeri si preannunciano molto interessanti.

Suor Lucia
e suor Enza

insieme al direttore 
di Confcooperative 

Luciano Ventura,
coordinatore

dei corsi di formazione
e orientamento

di Librino

LE NUOVE FORMULE

«Prendo tre
ma pago uno»

ROSSELLA JANNELLO

Dici «lavoro atipico» e ti vengono
in mente i forzati dei call center. i
ragazzi con la cuffia appiccicata
all’orecchio che per poche centi-
naia di euro al mese, propongono
agli utenti offerte e contratti. Poi ti
guardi un po’ attorno in questo di-
sastrato 2009 catanese, ascolti le
storie di tanti ragazzi, dai un’oc-
chiata agli annunci stampati sui
giornali o rimandati via web e
scopri altro, molto altro. E maga-
ri rivaluti persino il vituperato
call-center i cui ragazzi nel frat-
tempo hanno fatto strada e sono
riusciti a ottenere, attraverso i lo-
ro sindacati, qualche straccio di
garanzia.

Attorno a questo arcipelago do-
ve la parola diritti comincia a pe-
netrare e molto lontano dal conti-
nente «lavoro sicuro» c’è il mondo
del lavoro truffaldino e «creati-
vo». Dove le leggi, che pure ci so-
no, vengono utilizzate da datori di
lavoro senza scrupoli solo per ri-
sparmiare e per rimpiazzare chi
decide di «alzare la testa» e dire no
agli abusi.

Un mondo dove, come le storie
che raccontiamo qui accanto di-
mostrano, vige sempre più la for-
mula «prendo tre, pago uno», nel
senso che pago (poco) una perso-
na a cui chiedo di svolgere non
una ma almeno tre mansioni.

Qualche esempio? «..Ragazza
tuttofare per la mansione di do-
mestica, badante ed aiuto in uffi-
cio cercasi....»; e ancora, «Cercasi
segretaria volenterosa disponibi-
le a fare anche le pulizie ed assi-
stere il medico..saranno valutate
solo le candidature con la vostra
richiesta economica, è previsto
un guadagno extra per clienti
portati da voi..».

E così via. Per non parlare - co-
me racconta una lettrice qui a
fianco - degli annunci in cui la la-
voratrice è richiesta non solo «vo-
lenterosa», ma anche giovane e
bella. E per dimostrare quest’ulti-
mo requisito è invitata anche a
inviare al futuro datore di lavoro
anche due foto (una a figura inte-
ra) per dimostrare di «essere al-
l’altezza».

All’altezza del «mercato degli
schiavi».

«Segretaria, ma pulisco pure»
La storia. «Mi avevano detto di spolverare la scrivania, ho finito per lavare tutto lo stabile»

O IL LAVORATORE LSU

«Viviamo con 512 euro al mese
eppure la legge non ci tutela»

Come si fa a vivere con 512 euro al mese con una famiglia a carico di sette
figli? Se lo chiede un lettore e lavoratore «lsu», lavoratore socialmente uti-
le, una delle tante scommesse perse dell’attuale mercato del lavoro. «Fac-
cio parte dei lsu e come tale ho lavorato dal 1998 fino al 31/12/2006. Nel
2007 nel mese di marzo siamo stati trasferiti nell’Azienda ospedaliera
Cannizzaro perche c’era il piano di fuoruscita del nostro bacino di l.s.u. Ita-
lia lavoro che si trova tutt’oggi all’interno dell’ospedale Cannizzaro si era fat-
to nostro supporto tecnico. Ma fino ad oggi non ci ha dato nessuna soddi-
sfazione. Qualche anno fa - continua il lavoratore - tramite una riunione con
l’allora direttore generale Giuseppe Giunta ci avevano promesso 10 ore in-
tegrative ma e stata tutta una presa in giro.

«E ora? Noi lavoratori lsu da Italia lavoro non sappiamo nulla di nulla del-
la nostra situazione. Eppure avremmo il diritto di sapere qualcosa perche
non siamo carne da macello: abbiamo famiglia e vogliamo il nostro sacro di-
ritto come tutti i nostri ex colleghi che sono stati stabilizzati con dignità. Noi
nel nostro lavoro diamo l’anima ma vorremmo anche noi un vero e proprio
aiuto da tutte le forze politiche che si interessano della nostra situazione.
Siamo padri di famiglia come voi: come ve la sentireste - si appella - se non
poteste comprare a vostro figlio quello che desidera? Nella mia famiglia ci
sono state tante volte che non gli potevo comprare neanche le patatine!

«Quanti si lamentano perchè prendono solo 1000 euro di stipendio con
a carico 3 figli e non arrivano a fine mese! E io cosa debbo dire che devo
campare con 512 euro al mese togliendo gli assegni con 7 figli? Noi lavora-
tori lsu vogliamo il nostro diritto di lavoro perche la nostra legge c’e e va ap-
plicata!».

O UNA TRENTASEIENNE ARRABBIATA

«Le vogliono 25enni e belle
ho cervello ma sono anziana»

«Vi scrivo per sfogarmi perchè solo quello, forse, mi è rimasto da fare». An-
cora un appello, di una lettrice, sul mercato del lavoro «impazzito»

«Vorrei esprimere - scrive - tutta la mia arrabbiatura in merito agli as-
surdi annunci di offerta di lavoro, di cui sono pieni i giornali e gli innume-
revoli siti che si occupano di ricerca e offerta di lavoro.

E’ da mesi che cerco lavoro, in tutti i modi, sono iscritta a decine di si-
ti e giornalmente leggo annunci come questi: segreteria  Cercasi ragaz-
za 18/28enne di reale ottima presenza, spigliata, attiva, auto/moto forni-
ta, incline ad attività relazioni con il pubblico, per servizi di segreteria e
contatti clienti. Inviare curriculum vitae e due foto (una in primo piano
ed un’altra a figura intera) anch’esse indispensabili per la prima valuta-
zione in considerazione dell’attività di front-line...... 

«Ma, come direbbe qualcuno, "la domanda nasce spontanea": cercano
una segretaria (che quindi prima di tutto dovrebbe avere competenze in
ambito amministrativo e serietà professionale) o una persona disposta ad
avere "altri tipi" di "relazioni con il pubblico"? Per non parlare poi dell’età
: tutti gli annunci relativi alla ricerca di commesse, addette vendita o se-
gretaria richiedono un’età massima di 25 anni! Quindi - si chiede la let-
trice - chi, come me ha: 36 anni, tanta esperienza, e serietà, che dovreb-
be fare ? Mettersi una pietra al collo? Che vergogna! Che schifo! Quindi
quello che conta in questa società che dice di emanciparsi, è solo la bel-
la presenza?».

Segue la firma e la «specifica»: «Una donna disoccupata di 36 anni, che
pensa di avere cervello e preparazione, ma che non sa che farsene visto
che non è una strafiga e che ha ormai ben 36 anni!».

E’ competente, precisa, seria, e anche
carina. E soprattutto non si dà pace per
le regole impazzite del mercato del la-
voro come la proposta, l’ultima che «Si-
mona», 29 anni, ha raccolto, di 260 eu-
ro per 9 ore al giorno di (doppio) lavo-
ro.

Tanto indignata, Simona, che vor-
rebbe andar via da Catania: «ma il mio
fidanzato - dice - è un neolaureato in
Ingegneria, si affaccia solo ora sul mer-
cato del lavoro e in questa terra crede
ancora. E qui vuole restare».

Lei, invece, sfogliando l’album delle
sue disavventure, dispera ormai. «Ho
conseguito la maturità classica e mi
sono iscritta all’università - racconta -
anche se a un certo punto, per proble-
mi familiari, ho dovuto lasciare. Dal
2002, dunque, sono anch’io sul merca-
to, come segretaria. E ne ho viste dav-
vero di tutti i colori».

Prima lavoretti su lavoretti, poi un
contratto come segretaria di uno studio
legale. «Anche lì mi capitava di fare
straordinari non pagati, ma complessi-
vamente andava bene. Avevo una busta
paga, le ferie, la tredicesima».

Una «pacchia» che dura però solo tre
anni. «Mi avevano assunto - spiega Si-
mona - sfruttando gli sgravi fiscali per
un contratto da apprendista. Ma il tem-
po era passato e la legge imponeva un
contratto a tempo indeterminato, tut-
to a carico del datore di lavoro. L’avvo-
cato mi ha convocato per dirmi che gli
dispiaceva, che avevo lavorato bene,
ma che "doveva" licenziarmi».

Con una affettuosa lettera di refe-

renze, Simona torna a cercare fra an-
nunci e bacheche. Arrivano altri con-
trattini in vari posti accomunati da due
caratteristiche: si lavora full time, si
guadagna part time con vaghe pro-
messe future. E poi il licenziamento,
che arriva dopo circa tre mesi, «fra scu-
se e un "si faccia vedere"» quando sca-
dono le agevolazioni e al contratto a
tempo indeterminato non si pensa pro-
prio.

All’inizio dell’estate Simona trova
posto in una azienda con sede alla Zo-
na industriale, sempre come segretaria,
otto ore al giorno finto part time. «Fin
dall’inizio però - dice - mi hanno rac-
contato delle difficoltà che avevano
avuto con le imprese di pulizia e mi
hanno detto che una-due volte la setti-
mana avrei dovuto pulire la mia stanza.
Mi hanno anche assegnato una scopa e
uno straccio. Nel giro di qualche setti-
mana è finita che dovevo pulire tutta la
palazzina. E poi le otto ore sono diven-
tate stabilmente almeno nove. E quan-
do un giorno ho tentato da andar via
prima, sono stata rimproverata: siamo
come dei commensali a tavola. E’ male-

ducato alzarsi prima che tutti hanno fi-
nito....».

Quattro mesi dopo Simona lascia.
«Mi avevano promesso un contratto
vero e avevo pazientato. Mi hanno det-
to che, al massimo, potevamo rifarmi
un part time. E io sono andata via».

Ed è ricominciata la ricerca. Fino a
imbattersi in uno studio medico. «Sono
andata al colloquio emozionata. Pensa-
vo: finalmente una cosa seria e vicino
casa. Mi hanno fatto il terzo grado, è
stato un colloquio lunghissimo. Loro
mi offrivano "nove ore senza orologio"
per 4 giorni settimanali, 260 euro al
mese e un pacchetto di funzioni: ge-
stione del pubblico cioè segreteria, af-
fiancamento medico, sterilizzazione
degli strumenti e pulizia dei locali a fi-
ne giornata. E forse, dopo qualche me-
se, avrebbero anche aggiunto qualche
decina di euro. Sono ammutolita - ri-
corda Simona - e poi ho sentito cresce-
re la rabbia. E sa perchè? Sono degli ap-
profittatori e si sentono invece benefat-
tori perchè danno lavoro. Ma a quali
condizioni?».

R. J.

Nel panorama del disagio c’è
anche la vertenza anziani. A
ricordarlo è la Cisl che domani,
venerdì, alle 17 nella sede Cisl di
Librino, in viale Bummacaro 5/25,
organizza un incontro-dibattito
sul tema “Servizi Sociali per i
Pensionati di Librino”, organizzato
dalla Cisl e dalla Fnp di Librino, nel
quadro del progetto “Anziani
Protagonisti”.
Introdurrà l’incontro Alfio Sottile,
responsabile Cisl-Librino.
Interverranno: Marco Lombardo,
segretario generale provinciale
della Fnp Cisl Catania, Marco
Belluardo, assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Catania. Le
conclusioni saranno tratte da Alfio
Giulio, segretario generale Cisl
Catania. Fuori programma:
meditazione estemporanea
pittorica sulla paesaggistica, a
cura del maestro Giovanni
Schembri.

Cisl, c’è anche
la vertenza anziani

INCONTRO A LIBRINO

Giovani, 37 su 100
sono disoccupati
Mercato del lavoro catanese,
ecco qualche cifra.
Secondo Eurostat, l’ufficio di
statistica dell’Unione
europea, il tasso di inattività,
quello che una volta si
chiamava tasso di
disoccupazione a Catania è al
37,2%. Quanto sia una cifra da
bridivo lo dimostra l’8,4% che
si registra nel Veneto. 
E a complicare le cose, la
statistica si riferisce ai giovani
di età compresa tra i 15 e i 24
anni. Disoccupazione
giovanile, insomma, quella più
drammatica, visto che è la
prima volta che ci si affaccia
sul mercato del lavoro e anche
più rilevabile visto che, in virtù
delle normative più recenti, a
18 anni si è pronti per andare
al Centro per l’impiego e per
offrire (con quali esiti lo
dimostrano le storie che
raccontiamo qui a fianco) la
propria disponibilità al lavoro.
Non è l’unico dato
«deprimente» che riguarda il
nostro mercato del lavoro.
Dove, accanto alla
disoccupazione giovanile al
37,2%, si registra anche un
tasso di povertà al 30,6%, un
tasso di attività al 51,3% (il più
basso del Paese),
disoccupazione in crescita
(almeno nella prima metà del
2009) del 46%.

IL CONTESTO

«Un medico mi
voleva dare 260

euro al mese per 9 ore
al giorno e da me

pretendeva quattro
mansioni: gestione

clienti, assistenza al suo
operato, sterilizzazione
e pulizia dello studio»

“

in breve
VIA SALVATORE PAOLA 
Sedicenne travolta da «pirata» 

Una sedicenne è stata travolta da
un’auto pirata, ieri pomeriggio,
mentre attraversava la via Salvatore
Paola, alle spalle di piazza Lanza. La
ragazza è stata medicata nel pronto
soccorso dell’ospedale Garibaldi per
ematomi e escoriazioni multipli, ma
non è grave. La polizia sta indagando
per rintracciare il «pirata» investitore,
che si è allontanato dopo il sinistro
senza prestare soccorso alla vittima.

FERROVIA CIRCUMETNEA
Da domani si sposta il cantiere
del corso Martiri della Libertà

Da domani venerdì 20, a seguito del
completamento della quarta fase dei
lavori della Ferrovia Circumetnea, in
corso Martiri della Libertà, si
procederà allo spostamento del
cantiere nell’area interessata ai lavori
della fase successiva. Tali lavori
interesseranno le aiuole a nord della
piazza Giovanni XXIII e si
protrarranno sino al 16 gennaio 2010.
Per tale spostamento si procederà a
nuova disciplina del traffico. Sarà
interdetto un tratto a nord di piazza
Giovanni XXIII, da viale Libertà
all’angolo di viale Africa, compresa
l’aiuola posta a nord-ovest. Nel varco
centrale fra le due aiuole sarà
garantita una corsia di marcia per i
mezzi pubblici.

LA SICILIA

CCATANIA

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2009
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