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«Questa classe non è una classe, questo ceto non è un ceto, 
questa massa riunita intorno a valori sufficientemente 

omogenei da farne un aggregato, ma non tanto condivisi da 
farne un blocco, costituisce oggi l’anello più debole e, allo 

stesso tempo, più forte e più di tutto il nostro sistema sociale: 
prima, vittima delle sue contraddizioni, poi, artefice e vittima 

delle oscillazioni e degli squilibri che lo attraversano. […]  

Il magma che ne viene fuori – incandescente in alcuni punti e 
stagnante in altri – impone la sua inquietante presenza e 

spaventa persino coloro che vi sono dentro e che, per primi, si 
dichiarano incapaci di scandagliarne le origini e di spiegarne i 

sommovimenti». 
  

D. De Masi, A. Signorelli (a cura di), La questione giovanile, FrancoAngeli, Milano, 1978. 
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Fonte: nostra elaborazione dati Istat 2013 

- Nelle culture giovanili, lavoro 
non significa solo remunerazione, 
ma anche locus privilegiato entro 
cui alimentare le aspettative per il 
futuro in termini sociali e di 
costruzione del sé individuale e di 
gruppo; 

 
- Dall’analisi condotta, possiamo 
immaginare quanto sia arduo per 
le giovani generazioni ricercare la 
propria identità e la propria 
collocazione in un contesto ricco 
di potenzialità, ma anche di 
contraddizioni, come Roma. 

Giovani in cerca di identità. Il lavoro come mezzo 
di costruzione del sé   



• Il tessuto sociale in cui viviamo, infatti, sembra rinunciare ai connotati garantisti per 
assumere, invece, i tratti tipici di un capitalismo sfrenato che favorisce le logiche del profitto a 
scapito della tutela dei diritti della persona, specie se giovani.  
 

• Questi, ormai considerati come una categoria a sé stante, subiscono più di altri gli effetti 
dell’attuale congiuntura economica, esposti come sono ai colpi di una crisi che va intesa quale 
espressione di una modernità, per la verità dal volto abbastanza antico, nata con la rottura del 
“patto sociale” tra le classi. 
 

• Ma crisi non vuol necessariamente significare collasso del sistema, quanto, piuttosto, una 
rottura con gli schemi del passato.  
 

• Per questo è necessario investire sui giovani intesi quali driver del cambiamento, a patto, 
però, che le Politiche della città possano valorizzare la loro presenza, la loro identità e dare 

seguito alle loro speranze attraverso il superamento della retorica dell’innovazioneinnovazione, a favore 

di una reinterpretazione del concetto di svilupposviluppo. 

Per concludere senza aver davvero concluso. 
Oltre l’innovazione, verso lo sviluppo 


