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A Giuliano Carlini 
 

Genova che osa è più ricca di pensiero  
per le lunghe conversazioni insieme, il tè coi biscotti, i libri in prestito, 

l’insaziabile curiosità. 

Il dossier è stato realizzato dal centro studi di Genova che osa,  
che ha iniziato a dedicarsi al tema del lavoro delle persone giovani  
a Genova nel maggio 2022. 
 
La nostra associazione si basa soprattutto sul lavoro volontario,  
piccoli contributi e finanziamenti da progetti.  
Per questo, anche nella realizzazione del dossier riportato in questo 
libro abbiamo operato in economia, garantendo però la massima  
accuratezza, serietà e precisione che mettiamo in tutte le nostre azioni. 
 
Stimiamo che la realizzazione di questo dossier abbia richiesto non 
meno di 230 ore di lavoro, di cui circa l’80% di persone che fanno  
attivismo salariato in Genova che osa e circa il 20% di persone  
che fanno attivismo volontario. 
 
Genova che osa ha investito nel dossier circa 3.500 euro, contando le 
ore di lavoro salariato, quelle di lavoro volontario, la stampa del libro, 
 i costi per la presentazione e la divulgazione e altre spese minori. 
 
 
 
 
 
 
 
Puoi consultare online tutti i grafici riportati nel dossier,  
in formato interattivo, tramite il QR Code.
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«Un buon mondo è quello in cui gli sforzi di ciascuno  
sono indirizzati verso ciò che ha scelto e non verso ciò  
che è stato determinato dalla lotteria del destino.» 

La diseguaglianza. Un riesame critico, A. Sen, 2000 
 
«[La] societa comunista, in cui ciascuno non ha una sfera di 
attività esclusiva ma puo perfezionarsi in qualsiasi ramo a 
piacere, […] mi rende possibile di fare oggi questa cosa, 
domani quell’altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio 
pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare,  
così come mi vien voglia; senza diventare ne cacciatore,  
ne pescatore, ne pastore, ne critico. Questo fissarsi dell’attività 
sociale, […] che cresce fino a sfuggire al nostro controllo,  
che contraddice le nostre aspettative, che annienta i nostri 
calcoli, [configura una] comunita illusoria.» 

Ideologia tedesca, K. Marx e F. Engels, 1846 
 
«Il lavoro non produce soltanto merci; esso produce se stesso  
e il lavoratore come una merce.» 

La miseria della filosofia, K. Marx, 1847
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I. Genova è una città divisa da profonde disuguaglianze. Quelle che riguardano le giovani gene-

razioni sono tra le più gravi e dannose per tutta la città. Lottare contro le disuguaglianze giova-

nili è una priorità della sinistra a Genova. 

 

 

Genova è una città divisa da profonde disuguaglianze. A causa di queste disuguaglianze, sempre più 

persone non trovano, nella nostra città, le opportunità di realizzarsi appieno in ciò che hanno o 

vorrebbero scegliere, né di partecipare alla collettività. Così, sono pochi ad avere strumenti e condizioni 

per vivere una vita autonoma. Invece, una crescente maggioranza è lasciata in balia della lotteria del 

destino. Circostanze casuali, spesso già scritte alla nascita, possono determinare la povertà di una 
persona, cioè il fatto che non avrà sufficienti strumenti e condizioni per vivere una vita pienamente 

autonoma. Basti pensare quanta differenza corre tra il nascere in un quartiere ricco, come può essere 

Albaro, o in una delle tante periferie della nostra città.  

 

La divisione tra chi ha e chi non ha – peraltro arbitraria – è profondamente ingiusta e distrugge la base 

della nostra società democratica. Le disuguaglianze, soprattutto, disgregano le città, che per definizione, 

più di ogni altro spazio, non sono definite da identità e tradizioni, posticce e campaniliste, ma dalla con-

divisione e partecipazione di tutte le persone a un futuro condiviso, a un destino comune. Secondo noi, 

è compito fondamentale e primario della sinistra contrastare tale divisione, lottare contro le disugua-
glianze. 

 

È per questa ragione che abbiamo intrapreso la scrittura di questo dossier, come quelli che lo hanno 

preceduto. Infatti, vogliamo costruire un nuovo punto di vista sui problemi della città, una nuova 
cultura che definisca come priorità la lotta contro le disuguaglianze. Oggi non è così. Anzi, le politiche 

della destra al governo del comune operano attivamente per favorire i privilegiati, allargando ancora di 

più il divario. 

 

In particolare, con questo dossier, vogliamo di nuovo accendere la luce su una declinazione, per noi 

molto seria, delle disuguaglianze cittadine: la questione giovanile. Per le giovani generazioni, Genova è 

infatti un luogo strutturalmente inospitale e avaro di opportunità. Qui, chi è giovane, e solo per il fatto 

di essere giovane (salvo eccezioni privilegiate), vive una situazione di emarginazione strutturale, che si 

sta aggravando. Oltre ad essere ingiusto, ciò alimenta la crisi della nostra città, con danno per tutte le 

altre persone più vulnerabili che la abitano, a partire da quelle più anziane e sole. 

1. INTRODUZIONE  



Affrontare la questione giovanile deve essere la priorità tra le politiche comunali della sinistra genovese, 

per costruire una città e contribuire a un mondo più egualitario e solidale. 

 

 

II. Le disuguaglianze giovanili, a Genova, sono alimentate in modo determinante dal 

moltiplicarsi di cattivi lavori. La questione non riguarda colpe individuali, ma affonda le sue 

radici in problemi politici e di sistema, che richiedono risposte politiche e collettive. È 

necessario che le città collaborino tra loro per costruire un’economia più egualitaria. 

 

Il dossier vuole mostrare come il moltiplicarsi di cattivi lavori sia una delle cause della questione 

giovanile a Genova. Sappiamo che sono molteplici, e diverse, le cause che spiegano l’aggravarsi delle di-

suguaglianze giovanili a Genova. Tutte queste cause si sommano e interagiscono tra loro nel rendere la 

città inospitale per le persone giovani. Solo per citarne alcune, di cui abbiamo già trattato: un’università 

poco vivace, una ridotta proposta di attività di svago, un clima culturale intorpidito e poco calibrato 

sulla fascia d’età giovanile, la mancanza di spazi per sviluppare relazioni e attività creative, la carenza di 

aree verdi e strutture sportive. 

 

Tra queste cause, tuttavia, la specifica dimensione del moltiplicarsi di cattivi lavori concorre in modo 

prepotente a causare l’inospitalità cittadina per le persone giovani. La nostra convinzione è che la 

questione giovanile di Genova trovi molte delle sue radici più profonde nella mancanza di lavori di 
qualità nella nostra città, ovvero lavori che siano: 

 

1. stabili, cioè che permettano una serena pianificazione della propria vita, fuori dalle logiche ingiuste 

della competizione perenne e della prevaricazione tra pari, offrendo quindi certezze ed eliminando 

preoccupazioni rispetto elementi essenziali come la continuità dell’occupazione e del reddito, l’or-

ganizzazione delle responsabilità e dei carichi di lavoro, la scansione dei tempi di lavoro; 

 

2. ben retribuiti, cioè, come dice la costituzione (articolo 36), pagati in modo proporzionato alla 

quantità e qualità dell’attività svolta e «in ogni caso sufficiente ad assicurare… un’esistenza libera e 

dignitosa»; 

 

3. sostenibili, che significa equilibrati nel tempo di lavoro richiesto e nella sua distribuzione, nelle re-

sponsabilità e nei carichi di lavoro, nell’impegno necessario e in un rapporto di sano equilibrio con 

la vita personale; 

 4. sicuri, ovvero che non mettano in pericolo la salute mentale e fisica e, men che meno, la vita delle 

persone; 

 

5. gratificanti, sia su un piano personale e privato, cioè in termini di prospettive di carriera, di ricono-

scimento sociale e, per citare di nuovo la costituzione (articolo 4), di corrispondenza alle «proprie 

possibilità e la propria scelta», sia su un piano pubblico e collettivo, quindi di utilità sociale e di 

contributo che il proprio lavoro dà alle altre persone e alla società. 

 

Consideriamo i numeri. Nel 2019, 34.000 persone giovani e giovani adulte, tra i 18 e i 39 anni, erano del 

tutto inattive o, quando potevano permetterselo, sono scappate dall’area metropolitana di Genova (in 

proporzione, circa 23.000 per Genova comune). Siamo di fronte a un numero così alto che le ragioni del 

fenomeno non possono essere rimandate in maniera assoluta alla responsabilità dei singoli. Non si può 

pensare, come afferma banalizzando il senso comune, che sia una questione di gravissima pigrizia 

diffusa. Al contrario, i numeri mostrano con evidenza che il problema di Genova è strutturale e politico 
e, come tale, richiede soluzioni politiche e collettive, anche perché, nel tempo, è stato aggravato proprio 

dalla politica genovese. 

L’ispirazione neoliberista, dunque, che ha guidato anni di politiche comunali, ed è fortemente propugnata 

dall’attuale giunta di destra, ha promosso il capitalismo predatorio a discapito di una società più 

egualitaria e solidale. Ha impresso un corso che ci conduce verso una città in cui il senso di un destino 

comune è rapidamente indebolito e che è sempre più inospitale per le persone giovani. Così, la città 

soffoca, smette di essere una città. 

 

È urgente una prospettiva alternativa. Il nostro compito, il compito della sinistra, è pensare e realizzare 

azioni locali, di concerto con altre città in Europa, per costruire un’economia più giusta: più egualitaria 

e più solidale; più democratica, cooperativa e sostenibile. Le città, collaborando tra loro, possono 
vincere il neoliberismo, grazie alla radicalità e al coraggio. 

 

 

III. La sinistra non può limitarsi a proporre il lavoro come strumento di emancipazione.  

La crisi del lavoro ne mette in luce i limiti. Il lavoro è uno strumento tra tanti 

per assicurare il benessere delle persone, neppure il più importante. 

 

Non si tratta solo di promuovere lavori migliori e contrastare i cattivi lavori. La lettura dei dati che 

riportiamo nel dossier sollecita un’ulteriore riflessione: è inadeguata qualunque prospettiva politica di 
sinistra che sia imperniata esclusivamente sul lavoro quale strumento primario di emancipazione delle 
persone. Nell’immaginario collettivo e nella nostra struttura sociale, il lavoro costituiva la componente 

essenziale della realizzazione personale, sia su un piano immateriale, sia materiale. Soprattutto, con 

riguardo alla dimensione materiale cui abbiamo sempre attribuito importanza predominante nella 

società dei consumi, dal lavoro dipendeva in modo esclusivo la generazione del reddito rivolto a 

sostenere il susseguirsi di progressioni di benessere. Oggi non è più così. 

 

Il concorso di processi globali e le scelte indotte dal pensiero neoliberista hanno, nelle ultime generazioni, 
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deve restare se non vuol perdere i mezzi per vivere», allora si verifica una situazione per cui «l’azione 

propria dell’uomo diventa una potenza a lui estranea, che lo sovrasta, che lo soggioga, invece di essere 

da lui dominata». La divisione del lavoro, il «fissarsi dell’attività sociale» che «contraddice le nostre 

aspettative», dà luogo a una «comunità illusoria». I due filosofi tedeschi hanno descritto, in alternativa, 

la «società comunista», cioè quella società «in cui ciascuno non ha una sfera di attività esclusiva ma può 

perfezionarsi in qualsiasi ramo a piacere, la società regola la produzione generale e appunto in tal modo 

mi rende possibile di fare oggi questa cosa, domani quell’altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio 

pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare, così come mi vien voglia; senza diventare né 

cacciatore, né pescatore, né pastore, né critico». 

 

Costruire una società più egualitaria e solidale significa operare radicalmente e con coraggio affinché la 
lotteria del destino non determini la vita delle persone. Significa ricostruire il senso di un destino 

comune nella società e, in definitiva, restituire valore alla cittadinanza come espressione di autonomia 

personale.
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minato nelle nostre democrazie quell’organizzazione sociale che vedeva il lavoro in un ruolo centrale. 

Ad esempio, la competizione sfrenata tra i territori, in un’ingiusta interpretazione della globalizzazione, 

ha indotto una rincorsa a togliere certezze e ridurre i diritti delle persone sul lavoro. Oppure, i costi 

sociali delle transizioni del lavoro indotte dalle innovazioni tecnologiche e dalla necessaria conversione 

verde dell’economia sono caricati sulle spalle di lavoratrici e lavoratori, mentre i profitti sono accumulati 

nelle mani di pochi. 

 

Le crisi economiche che si sono susseguite da metà degli anni 2000 hanno provveduto a mettere in 

evidenza come non regga più quel patto sociale in base al quale chi lavora, in cambio del proprio tempo, 

ottiene il reddito necessario ad accedere al benessere. In particolare, è sempre più accentuato il 

fenomeno di espulsione di lavoratrici e lavoratori da occupazioni adeguate, mentre cresce in modo 

strutturale il numero di chi resta in condizioni di inattività, disoccupazione o sottoccupazione. Dunque, 

un insieme sempre più grande di persone vive in condizioni di fragilità e soggiace al ricatto di accettare 
occupazioni a pessime condizioni: lo sfruttamento o il rischio della povertà. 

 

D’altra parte, la crisi della pandemia da Covid-19 ha accresciuto una consapevolezza collettiva in merito 

al fatto che la dimensione materiale non è l’unica componente del benessere, e nemmeno la più 
importante. Se promuovere lavori migliori e contrastare i cattivi lavori è necessario, nell’immediato, per 

emancipare le persone oggi sfruttate, è necessario allo stesso modo adoperarsi per cambiare la nostra 

organizzazione sociale, per creare un nuovo paradigma di benessere che non dipenda solo ed 

esclusivamente dai livelli di reddito. È quindi necessario restituire al lavoro un ruolo di mezzo, non di 
fine, insieme ad altri mezzi, per assicurare il benessere delle persone. Dobbiamo spostare l’obiettivo 

finale dell’organizzazione sociale e delle politiche pubbliche dal vecchio proposito di dare un’occupazione 

a tutte le persone al nuovo proposito di dare uguali opportunità a tutte le persone. 

 

In tale senso, dobbiamo progettare un nuovo welfare, perché i vecchi strumenti non sono più universali, 

né appropriati, soprattutto perché legati al lavoro dipendente. La crisi del lavoro come tutte le crisi 

impone delle scelte. Nell’aiutare le persone più fragili che adesso stanno pagando i costi sociali della 

crisi, dobbiamo pensare che abbiamo l’occasione di rivedere l’organizzazione della nostra società, dei 

tempi di vita, dello stesso paradigma di benessere. La riduzione del tempo di lavoro e la valorizzazione 
degli aspetti immateriali del benessere, la valorizzazione della cooperazione, costituiscono azioni di 
emancipazione, per dare a tutte le persone più tempo creativo e sottrarle al conflitto, in modo da 

consentire a tutte di autodeterminarsi e scegliere davvero il proprio percorso di vita e di partecipazione 

sociale. 

 

Karl Marx e Friedrich Engels scrivevano contro il lavoro che si impone come unica dimensione sulla 

persona. Quando accade, hanno scritto, che «ciascuno ha una sfera di attività determinata ed esclusiva 

che gli viene imposta e dalla quale non può sfuggire: è cacciatore, pescatore, o pastore, o critico, e tale 
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2. IL CONTESTO MALATO DEL LAVORO GIOVANILE  
DI GENOVA E DELLA LIGURIA 

I La questione giovanile di Genova emerge, come fenomeno strutturale che richiede risposte po-

litiche e collettive, leggendo i dati sulla stagnazione migratoria e inattività delle giovani perso-

ne genovesi: 34.000 giovani e giovani adulti su 148.000 (il 23%) non sono o in attività o fuggo-

no ogni anno dall’area metropolitana genovese. 

 

La serietà della questione giovanile a Genova emerge con due dati: la stagnazione migratoria e 
l’inattività delle giovani persone genovesi. Questi dati mettono in luce come, purtroppo, Genova 

costringa la maggior parte di chi è giovane a una condizione di immobilismo; ne deriva uno stato di 
emarginazione di chi nasce e cresce in circostanze di fragilità, con meno mezzi economici e 
strumenti culturali e sociali. 

SALDO MIGRATORIO, RESIDENTI 18-39 ANNI



Le aree metropolitane con i saldi migratori più positivi hanno, come si è visto, questo tratto in comune: 

tassi di immigrazione sostenuti, ma anche tassi di emigrazione sostenuti. Un saldo migratorio 
significativamente positivo si verifica in aree metropolitane caratterizzate da un importante dinamismo 
di persone che vanno e di persone che vengono. Viceversa, come purtroppo nel caso di Genova, i flussi di 

giovani e giovani adulti sono stagnanti in entrata e stagnanti in uscita. Le persone giovani e giovani adulte 

che se ne vanno risultano paradossalmente troppe per l’area metropolitana, anche se sono relativamente 

poche a confronto con altri territori, perché non sono abbastanza numerose quelle che arrivano. 

 

Qui emerge un problema strutturale della nostra città e della sua area metropolitana: la mancanza di 
movimento, in generale, di giovani e giovani adulti nel suo territorio. Questo ci sembra un preciso 

indicatore, quasi metaforico, della questione giovanile in città, cioè dello scarso dinamismo che 

caratterizza la situazione delle persone giovani a Genova. Una città, dopotutto, sarebbe per definizione 

uno spazio di relazioni basate sulla costruzione di un futuro comune. Uno spazio, pertanto, che si fonda 

sul movimento e lo scambio, non sull’immobilismo. 

 

Il saldo migratorio anemico di Genova è una delle componenti strutturali che contribuiscono in modo 
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Se, nel centro-nord, guardiamo ai territori delle città metropolitane, i cui relativi comuni capoluogo 

sono i centri nevralgici, quello di Genova riporta il saldo demografico di giovani e giovani adulti (18-39 

anni) meno virtuoso (si tratta della differenza in termini di trasferimenti di residenza, tra emigrati, cioè 

chi se ne va, e immigrati, ovvero chi arriva, espresso in rapporto alla popolazione residente della stessa 

età). Infatti, il saldo di Genova è pari al 13,5‰ nel 2019, a fronte del 34,9‰ di Bologna e del 29,4‰ di 

Milano. Come si vede in tabella, il saldo migratorio genovese è costantemente tra i peggiori delle città 

considerate in tutto l’ultimo ventennio. Si tratta dunque di una tendenza strutturale e non di un dato 
episodico. 

 

TASSO IMMIGRAZIONE, RESIDENTI 18-39 ANNI 

 

Il saldo migratorio di Genova per le fasce di età di giovani e giovani adulti, che potremmo definire 

anemico, è dovuto a una doppia tendenza, composta di movimenti molto limitati sia in entrata, sia in 

uscita dall’area metropolitana. Bologna, ad esempio, ha un tasso di immigrati (cioè, appunto, di giovani 

e giovani adulti che si trasferiscono nell’area metropolitana) elevato: 63,1‰ contro il 33,8‰ di Genova. 

 

Dall’altro lato, Bologna ha anche un saldo di emigrati (cioè di giovani e giovani adulti che si trasferiscono 

fuori dall’area metropolitana) più elevato rispetto alla nostra città: 28,2‰ contro il 20,2‰ di Genova. 
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quelli culturali per poterlo immaginare e organizzare. Già in passato il centro studi di Genova che osa 

ha dimostrato come i tassi di emigrazione giovanile a Genova siano più intensi dai quartieri benestanti, 
e siano aumentati in modo esponenziale in corrispondenza delle recenti crisi economiche. 

 

Il rovescio della medaglia, infatti, si vede nelle condizioni delle persone giovani che restano. Qui 

dobbiamo rifarci a dati regionali, sapendo che Genova e la sua area metropolitana pesano circa metà 

della popolazione ligure complessiva. Ecco, il 21% delle persone giovani nella nostra regione è inattivo: 

si tratta delle persone cosiddette NEET, acronimo inglese che significa “Not in Education, Employment 

or Training”, ovvero che non stanno seguendo un percorso di istruzione, né di lavoro, né di formazione. 

La percentuale è un poco superiore per le donne, un poco inferiore per gli uomini, ma circa una persona 

giovane su cinque, indifferentemente dal genere, si trova nella condizione di NEET. 

 

Per tratteggiare un profilo riassuntivo della situazione giovanile nell’area metropolitana di Genova, 

possiamo unire i dati disponibili raccontati fino ad adesso, anche se in parte disomogenei, per concludere 

che circa 34.000 giovani e giovani adulti su 148.000 (il 23%) non sono o in attività o fuggono ogni anno 

dal nostro territorio. 
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determinante allo squilibrio demografico della nostra città, che è una delle città e aree metropolitane 

meno giovani d’Europa. L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno comune a tutti i paesi 

cosiddetti occidentali e, tra questi, in Italia è particolarmente accentuato. Tuttavia, a Genova questo è un 

fenomeno in corso ormai da tanto tempo e in una declinazione estrema e, viene da dire, patologica. 

Tuttavia, il vero problema per Genova non consiste nella perdita di abitanti di per sé: ospitare mezzo 

milione o un milione di persone. Piuttosto, ribadendo quanto scritto sopra, l’incapacità di generare un 

tessuto urbano equilibrato, in movimento e non stagnate, che offra opportunità. La mancanza di una 
quota ampia di popolazione giovanile, la mancanza cioè di equilibrio con la parte più anziana della po-
polazione, priva la città di pluralismo e diversità e, quindi, impoverisce tutte le persone che vi risiedono. 

 

In circostanze di simile stagnazione, la nostra lettura è che il numero di giovani e giovani adulti che se 

ne vanno dall’area metropolitana genovese sia composto, in larga parte, di chi, letteralmente, fugge dalla 

città. L’emigrazione da Genova non si ricompone in un quadro di ricircolo di opportunità, cioè in un 

contesto urbano che offre a chi lo desideri, in condizione di parità con le altre persone, la possibilità di 

costruire la propria vita a Genova o altrove. Risponde di più, invece, a un «si salvi chi può», tale per cui 

se ne va dalla nostra città chi può farlo, perché ha i mezzi economici per permettersi il trasferimento e 
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settori del commercio e dei trasporti (classificazione “NACE Rev. 2”) pesano il 30% di chi lavora (15-64 

anni), cioè addirittura una volta e mezzo la percentuale di tutti gli altri territori considerati; nella regione 

di Lipsia il dato è del 24%, in quella di Rotterdam il dato è del 23%, in quella di Göteborg del 21%. 

 

Se potessero sorgere dei dubbi che Genova, rispetto alla Liguria, possa presentare una situazione 

migliore, usciamo dalla comparazione con gli altri territori europei per fugarli subito. Infatti, secondo 

gli stessi dati, ma riportati dall’ISTAT per l’area metropolitana e riferiti allo stesso anno, lo squilibrio di 

Genova sui settori del commercio e dei trasporti è anche un poco più marcato: 34% di chi vi lavora. 

 

Vale la pena notare come lo squilibrio occupazionale della nostra regione sul commercio e i trasporti sia 

un dato ormai consolidato, costante nell’ultimo quindicennio, quindi rispondente a strategie politiche 

purtroppo immutate. 

 

Lo sbilanciamento occupazionale verso il commercio e i trasporti, letto a confronto con altri territori 

simili, già dimostra una fragilità lavorativa del nostro territorio; fragilità che si ripercuote soprattutto 
su chi è giovane. 
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Il sistema del lavoro in città è sbilanciato e genera disuguaglianze. Questo accade per colpa di scelte 

strategiche che favoriscono settori di cattiva occupazione, come commercio e trasporti. Genova è una 

città basata sul lavoro in settori dei servizi di bassa qualità e a pagarne le conseguenze sono, innanzitutto, 

le persone giovani, che non trovano lavori adeguati. 

 

Le strategie politiche del lavoro – intese in senso lato, anche di cultura promossa, nel complesso, dalle 

istituzioni, dalle imprese, dalla stampa e dagli opinionisti – insistono da anni, a Genova, in maniera quasi 

esclusiva, sui settori del commercio e dei trasporti, principalmente in collegamento al turismo e al porto, 

come settori di sviluppo strategico. Tali settori offrono, però, mestieri a forte rischio di non essere di 
qualità: instabili, mal retribuiti, insostenibili, insicuri, non gratificanti. Tutto ciò allarga le disuguaglianze 

in città. 

 

Lo sbilanciamento di Genova (e della Liguria, per ragioni di comparazione, come subito si vedrà, con 

altri territori) verso i settori del commercio e della logistica si vede bene paragonando la situazione oc-
cupazionale della nostra regione con quelle della Lombardia, del Piemonte (i territori in teoria affini al 

nostro, per vicinanza), della Svezia occidentale (dove è situata Göteborg, città portuale e simile a Genova 

per popolazione), dell’Olanda meridionale (la regione di Rotterdam, anch’essa utile al confronto con 

Genova per la presenza del porto e per la popolazione) e di Lipsia (città industriale che, andata incontro 

ad un grave declino, ha avuto una ripresa tale da renderla esemplare in Europa). Nel nostro territorio, i 
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Questo non dovrebbe stupire quando sappiamo, in base a dati ISTAT riferiti al 2021, che nel commercio, 

solo per fare un esempio, le retribuzioni medie sono circa il 20% più basse del dato generale e gli orari 

di lavoro settimanali del 20% più lunghi. Insistere su questi settori come ambiti prevalenti di sviluppo 

strategico del nostro territorio, significa investire su settori che favoriscono l’emarginazione di 
persone giovani. 
 

Riprendendo le considerazioni già svolte, di fronte a una simile struttura occupazionale, la politica 

cittadina (e regionale) non può imputare ai singoli giovani le responsabilità della loro emarginazione. 

Non esiste nessuna “cultura della pigrizia”, né un disinteresse verso il mondo del lavoro spiegato nei 
termini di una dinamica generazionale. Non esiste neppure un generalizzato vampirismo di chi è 
giovane, che si attaccherebbe a strumenti come il reddito di cittadinanza pur di non fare nulla. 

Ricordiamo che, secondo i dati dell’INPS aggiornati a maggio 2022, il reddito nell’area metropolitana 

di Genova raggiunge appena 10.000 famiglie, con un importo medio di soltanto 530 euro. 

 

L’aspetto centrale della questione è la mancanza di lavori di qualità nella nostra città (e regione). 

L’azione politica dovrebbe rivolgersi verso questo problema, per affrontare la questione giovanile. Non 
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La stessa tabella comparativa, ma riferita a giovani che lavorano, dimostra come abbiano più facilmente 

impieghi nei settori del commercio e dei trasporti dappertutto, ma da noi ancora di più: il 48% della 

Liguria svetta contro il 43% della regione di Rotterdam, il 36% di quella di Göteborg e il 34% della 

regione di Lipsia. 

 

Al netto di alcune fluttuazioni di anno in anno, il dato dello sbilanciamento dell’occupazione giovanile 

sul commercio e sui trasporti è, anch’esso, strutturale. Di nuovo, quindi, siamo di fronte a una 

circostanza che è stata costruita da scelte strategiche nel nostro territorio: una forma consolidata che si 

è scelto di dare al sistema lavorativo metropolitano, rispondendo a interessi che, con ogni evidenza, non 

sono quelli della popolazione giovane. 

 

Possiamo ricostruire uno degli effetti ultimi di queste scelte, grazie ad alcuni dati più vecchi prodotti 

dall’ufficio di statistica comunale: i livelli di reddito imponibile per età. I numeri ci raccontano come, 

nel nostro comune, le persone giovani che hanno un reddito si collocano su livelli davvero molto bassi: 

6.600 euro di imponibile fino a 24 anni, contro i 18.000 fino a 44 anni (pure un livello ridotto) per 

arrivare ai 29.000 delle persone tra i 45 e i 64 anni. Chi è più giovane ha un reddito imponibile 

palesemente ridotto rispetto alle altre fasce d’età: ⅓ di chi ha 25-44 anni, ⅕ di chi ha 45-64 anni e ¼ di 

chi è over sessantaquattro. 
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I. Il quadro negativo del lavoro a Genova è nettamente percepito dalla popolazione giovane della 

città e si sposa con livelli alti di sfiducia verso le istituzioni sociali, economiche e politiche. 

 

 

Il contesto negativo descritto dagli indicatori di sistema riportati nel capitolo precedente corrisponde 

con la percezione prevalente delle giovani persone genovesi (16-35 anni) ascoltate dal centro studi di 

Genova che osa. Infatti, il 54% ha risposto di ritenere che la nostra città non possa soddisfare le sue 
aspettative lavorative. È interessante notare come questa percentuale salga al 57% tra i 21-29 anni e, so-

prattutto, al 63% tra le donne (che, come si scriveva sopra, sono più soggette nel nostro territorio a 

trovarsi in una situazione di NEET). 

 

Nel dettaglio, ben il 35% ritiene che Genova possa soddisfare pochissimo le sue esigenze lavorative, il 

19% invece ritiene possa farlo poco. È solo l’8%, invece, l’insieme di chi ritiene che la nostra città possa 

soddisfare tanto o tantissimo le sue esigenze di lavoro. 

 

In questo contesto, i livelli di conoscenza e di fiducia verso i principali enti istituzionali coinvolti nel 
sistema del lavoro sono tendenzialmente bassi. In particolare spiccano le situazioni di chi dovrebbe 
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serve, ed è sbagliato, creare posti di lavoro se poi questi non sono adeguati. Da qui il nostro impegno 

nello svolgere un’analisi del fenomeno e di messa in discussione della sua interpretazione, al fine di 

creare una diversa cultura del lavoro in città, nella convinzione che questa sia necessaria per rendere 

Genova una vera città, vivibile e ospitale. Una città egualitaria e solidale, che dà a tutte le persone, 

rimuovendo ogni ostacolo, la stessa possibilità di scegliere i propri percorsi di vita.
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negativamente. Il 25% ha un’opinione positiva e molto positiva. 

 

Lo scenario è migliore per le cooperative, che tra gli enti monitorati registrano i risultati migliori. 

Risulta sempre alto, al 20%, il numero di chi non conosce queste realtà. Tuttavia, il 15% le giudica nega-

tivamente e molto negativamente, ma il 33%, cioè un terzo, ha un’opinione positiva e molto positiva. 

 

Rispetto alle imprese, solo il 9% non ne conosce, tenendo conto che abbiamo ascoltato anche giovani 

che devono ancora avvicinarsi al lavoro. Però, ben il 33% ne ha un’opinione negativa e molto negativa; 

circa la metà, solo il 17%, positiva e molto positiva. 

 

Come scrivevamo sopra, ancora peggio fanno gli ispettorati del lavoro, che sono sconosciuti al 30%. È 

un percentuale davvero alta considerata la funzione di tutela che dovrebbe avere questa istituzione per 

chi lavora. Non solo, un altro 25% ne ha un’opinione negativa e molto negativa; appena l’11% esprime 

giudizi favorevoli. 

 

Un po’ meglio se la cava la previdenza: il 23% di chi ha risposto non conosce gli enti che se ne occupano, 

un altro 22% li giudica male e un 20% dà giudizi favorevoli. 

 

Infine, come si diceva, benché a livello di conoscenza se la cavi meglio (appena un 8% non ne ha 

conoscenza), la rappresentanza politica segna il 69% di giudizi negativi e molto negativi e solo il 5% di 

giudizi positivi. 

 

 

II. Il lavoro costituisce una sfera importante per la realizzazione delle persone giovani, ma tale 

giudizio non è unanime e presenta sfumature rispetto a dimensioni diverse. Per prima cosa, la 

componente materiale del lavoro (il salario) ha un peso significativo, ma non è la più rilevante. 

Poi, età, genere e contesto familiare di provenienza tendono a definire sensibilità in parte diffe-

renti. In particolare, si misura una sorta di apatia che cresce con l’aumentare dell’età. 

 

Abbiamo indagato diversi fattori che definiscono 

la soddisfazione verso il proprio lavoro, per capire 

quali hanno maggiore peso per le giovani persone 

genovesi. In sostanza, a parte il prestigio e il rico-

noscimento sociale, che pure hanno un’importanza 

prevalente, tutte le dimensioni che abbiamo indagato 

sono largamente importanti per definire una sod-

disfazione alta e molto alta del proprio lavoro (per 

intendersi, a seconda dei fattori, da 8 su 10 a quasi 
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dare il lavoro, cioè le imprese, che sono generalmente conosciute ma ricevono il doppio di giudizi 

sfavorevoli rispetto a quelli positivi. Poi gli ispettorati del lavoro, che nonostante la preminente funzione 

di tutela verso chi lavora sono l’istituzione meno conosciuta e, come le imprese, ricevono il doppio di 

giudizi sfavorevoli rispetto a quelli positivi. Infine, la rappresentanza politica è ampiamente conosciuta 

e universalmente deprecata. 

 

Se i giudizi sfavorevoli verso le imprese combaciano con la lettura condivisa, nettamente negativa, del 

sistema economico-lavorativo cittadino, dall’altro lato i giudizi anche peggiori verso l’ambito di 

rappresentanza e tutela pubblica raccontano di senso di tradimento e delusione. Ricordiamo, poi, che 

stiamo parlando di persone giovani che esprimono questi giudizi! Il lavoro di radicale ricostruzione di 

pensiero e proposte che stiamo portando avanti come Genova che osa vuole costruire a sinistra un 

nuovo legame di fiducia con una fetta della popolazione cittadina, quella giovane, gravemente emarginata 

nella nostra città e, al momento, scoraggiata. 

 

Venendo quindi ai dati, partiamo dai sindacati, la cui situazione comunque non è positiva. Spicca il 

20% di chi ha risposto che dichiara di non conoscerne. Un altro 25% li giudica negativamente e molto 
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punto vogliamo insistere, perché, come diciamo sempre, le disuguaglianze immateriali sono un 

altrettanto importante fattore di ingiustizia. Forse anche più importante, senza dubbio sempre 

sottovalutato dalle politiche pubbliche e pure dal pensiero della sinistra dei partiti. È sempre più forte la 

consapevolezza che il tempo personale, che diamo in cambio dei salari, è qualcosa di troppo importante 

per essere misurato solo in stipendi. E deve essere sempre più forte la consapevolezza che molte delle 

cause che rendono Genova una non-città, uno spazio dove non condividiamo un destino comune, 

diviso da profonde disuguaglianze, trovano le loro radici in una diffusa povertà (cioè mancanza di 

uguali opportunità) nella dimensione immateriale delle nostre vite. 

 

Passiamo ai dati. Il salario, non sorprende, è una componente di peso. Per l’88% delle opinioni un 

salario elevato concorre a una soddisfazione alta e molto alta verso la propria occupazione. Da notare, 

tuttavia, come il peso del salario, comunque sempre importante, nel definire una soddisfazione alta e 

molto alta decresca con l’età: 93% tra i 16-20 anni, ma 81% tra i 30-35 anni. Il peso del salario varia (ma 

con meno evidenza) anche in base al contesto familiare di provenienza, infatti è più rilevante per chi ha 

tutti i genitori o tutori laureati: 90%. 

 

Analogamente, le possibilità di carriera pesano molto: per il 79% definiscono una soddisfazione alta e 

molto alta. Di nuovo, però, gli è dato meno peso tra i 30-35 anni: 69%; mentre gli è dato un po’ più peso 

tra chi ha tutti i genitori o tutori laureati: 83%. 

 

Il prestigio personale e il riconoscimento sociale hanno una rilevanza minore, ma comunque 
prevalente: per il 52% concorrono a una soddisfazione alta e molto alta del proprio lavoro. Nuovamente, 

chi è più grande (30-35 anni) vi dà meno importanza: 42%; le persone da famiglie con un contesto 

culturale più solito (tutti laureati), invece, ve ne danno di più: 56%. 

La qualità dell’ambiente di lavoro è un elemento che pesa per una soddisfazione alta e molto alta verso il 

lavoro in modo quasi unanime: 97%. Questa componente è la più importante, anche rispetto al salario. 

 

Con un 93%, anche l’importanza di fare esperienza e imparare concorre a una soddisfazione alta e molto 
alta verso il proprio lavoro. Più del salario. È inte-

ressante notare come qui ci sia una importante varia-

zione per genere: il dato cresce al 99% tra le donne, 

ma scende all’89% tra gli uomini. Anche per età: 

nella fascia 21-24 anni la percentuale sale al 96%, 

mentre in quella 30-35 anni il dato scende al 89%. 

 

La possibilità di dare un contributo alla società in 
cui si vive contribuisce per una soddisfazione alta 

e molto alta verso il lavoro secondo l’85% di chi ha 
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10 su 10). È interessante come una componente materiale come il salario abbia un peso in sostanza 
equivalente rispetto al contributo sociale della propria occupazione e persino marginalmente inferiore 
rispetto all’apprendimento. 

 

Su questa nota si richiamano le considerazioni svolte nell’introduzione. Il salario è importante, 

ovviamente, perché viviamo ancora in una società dove il denaro è il principale e più importante 

strumento per accedere a una serie di beni e servizi essenziali.  

 

Non vogliamo essere fraintesi: salari elevati sono necessari, perché le disuguaglianze materiali sono 
una causa importante di malessere e ingiustizia. Il divario tra chi ha (un numero molto ristretto di 

individui) e chi non ha (troppe persone) si definisce innanzitutto nella sproporzione di guadagni e 

patrimoni: pochissimi grandi capitalisti, da una parte, e tutto il resto del mondo, dall’altra. In cinque 

minuti Elon Musk guadagna come una persona che lavora in Italia in 6 mesi (Il Corriere della Sera, 12 

novembre 2020): 5 minuti del suo lavoro contro 6 mesi del tempo di una persona comune! Tuttavia, il 
reddito non è l’unica componente di soddisfazione che ci si attende dal lavoro, proprio perché il 
benessere personale è qualcosa di più complesso, non riducibile al solo fattore monetario. Su questo 
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propria realizzazione personale. Il 23% né tanto, né poco. Appena il 7% poco e pochissimo. Tuttavia, 

nell’età 30-35 anni l’importanza scende al 61% e il numero di neutri sale al 31% (e non sorprende che 

siano le percentuali più basse, dopo la rassegna dei dati precedenti). Inoltre, tra le donne la percentuale 

di chi sente l’importanza del lavoro sale al 76% (le donne valutano anche meno rilevante la disponibilità 

di tempo libero), mentre tra gli uomini scende al 67% (al contrario, gli uomini valutano più rilevante la 

disponibilità di tempo libero). 

 

Infine, a causa della pandemia, queste percezioni del lavoro sono mutate e, in caso, come? Il 54% di chi 

ha risposto ritiene che la pandemia da Covid-19 abbia mutato la sua percezione del lavoro; il 37% al 

contrario, ritiene non sia cambiata e il 9% non sa. All’interno di questo 54% si registrano tre principali 

mutamenti di percezione: il 19% prenderebbe in considerazione di cercare condizioni di lavoro più 

flessibili, il 16% si reputa   più pessimista sulle proprie prospettive lavorative e, infine, il 12% prenderebbe 

in considerazione di rifiutare lavori con un cattivo salario. Il 6% prenderebbe in considerazione di 

dimettersi da un lavoro insoddisfacente: è meno di un decimo, tuttavia il proposito è così radicale da 

meritare attenzione. Si discute molto, infatti, del fenomeno delle grandi dimissioni, cioè di chi, dopo la 

pandemia, lascia il proprio lavoro per cercare condizioni di vita più favorevoli. Nei primi sei mesi del 

2022, sull’anno precedente, sono aumentate del 32% le dimissioni dal lavoro (poco più di un milione), 

con il motivo, anche, «di raggiungere un equilibrio migliore tra vita privata e lavorativa» (Il Corriere 

della Sera, 15 settembre 2022). 

 

Nel dettaglio, nei 25-35 anni (giovani più grandi, che magari hanno accumulato più tempo di lavoro) il 
numero di chi ha visto la propria percezione del lavoro cambiare per la pandemia sale al 64%.Tra le 
donne è il 60%.
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risposto, quasi quanto il salario. La percentuale sale al 91% tra le donne, scende all’81% tra gli uomini. 

Scende all’81% anche nella fascia di età 30-35 anni, che trova in generale meno soddisfazione sul lavoro 

in tutte le dimensioni. 

 

L’adeguatezza dell’occupazione con il proprio percorso di studi, le aspirazioni e le competenze 

concorre una soddisfazione alta e molto alta verso il lavoro per una percentuale sempre alta, ma meno 

rispetto ai numeri precedenti: 70%. Non ci sono particolari differenze per genere, né per contesto 

familiare di provenienza, ma nella fascia di età 30-35 anni il valore scende al 53%. 

 

La disponibilità di tanto tempo libero definisce una soddisfazione alta e molto alta verso il lavoro per il 

75% di chi ha risposto. Il numero cresce all’81% tra gli uomini e scende al 67% tra le donne. Sale inoltre 

all’82% nella fascia d’età dei 21-24 anni. Scende al 73% nei 30-35 anni (è controintuitivo rispetto ai dati 

precedenti, e forse rappresenta aspetti di apatia che crescono con l’età e riguardano sia il lavoro, sia la 

sfera a esso esterna). 

 

Nel complesso, il 71% di chi ha risposto reputa il lavoro molto o moltissimo importante per la 
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I salari effettivamente percepiti mettono in mostra l’inadeguatezza clamorosa delle occupazioni in 
città. Solo metà di chi ha risposto guadagna dai 9 euro all’ora in su, mentre l’altra metà guadagna di 

meno. In particolare, il 42% guadagna 6-8 euro all’ora, il 10% anche di meno; appena il 14% guadagna 

più di 12 euro all’ora. 

 

Ovviamente ci sono differenze se ci addentriamo nei dati. Solo in modo apparentemente paradossale, 

tra chi proviene da contesti familiari più solidi (solo lauree in famiglia) sono più numerose le persone 

che guadagnano di meno: 64% sotto i 9 euro all’ora; sono il 39% di chi proviene da contesti familiari 

più fragili (nessuna laurea in famiglia). Tuttavia, tra chi proviene da contesti familiari più solidi sono 

anche di più quelli che guadagnano oltre 12 euro all’ora: 15% contro il 10% di chi proviene da famiglie 

più fragili. 

 

Ancora, ed è una questione di divario salariale ben nota, il 60% delle donne guadagna sotto i 9 euro, 

contro il 47% degli uomini. Invece, i salari salgono con il crescere dell’età: guadagna sotto i 9 euro il 

74% di chi ha fino a 20, dove sono tanti i veri e propri lavoretti, ma anche il 72% di chi ha 21-24 anni, 

dove invece sono tante le persone che ormai sono avviate a vere occupazioni; la percentuale scende al 

31% tra i 30-35 anni. 

 

I salari piuttosto bassi si sposano con il nero, nella più grave e tradizionale delle forme di sfruttamento. 

Il nero significa mancanze di garanzie e tutele; sul piano meramente reddituale significa anche zero 

contributi per la pensione. Ecco, il 33% di chi ha risposto, una persone su tre quindi, prende parte del 

suo compenso in nero. Circa il 19% percepisce tutto il salario in nero, mentre un altro 14% riceve in 

nero variabili quote del salario. 

 

A questo punto della nostra rassegna di dati, non costituisce un colpo di scena scoprire che il nero, nelle 

sue varie gradazioni, riguarda il 40% delle donne, ma solo il 29% degli uomini. Esiste una questione ge-

nerazionale, a Genova. Questa questione si incastra e si somma con altre. Se essere giovane, nella nostra 

città, comporta di per sé un forte rischio di emarginazione, essere una giovane donna somma in sé due 
grandi fattori di disuguaglianze e, quindi, un 
rischio ancora più grave di emarginazione. 

 

Il nero non accompagna solo il genere ma anche 
l’età. Le persone più giovani lo subiscono mag-

giormente: ad esempio, il 47% di chi ha 21-24 

anni, ma il 19% di chi ne ha 30-35. 

 

Il compenso corrisponde al carico di ore lavorative 

settimanali. Dopotutto, il patto alla base del nostro 
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III. La componente materiale del lavoro dei giovani genovesi è inadeguata ai massimi livelli. I 

compensi sono bassi, non corrispondono al carico orario richiesto e troppo spesso esagerato, il 

nero è diffuso. In generale, i salari non garantiscono a troppe persone giovani la possibilità di 

condurre vite autonome. La dimensione materiale poi taglia un solco profondo per genere: 

dove le donne giovani vivono, a Genova, una situazione di gravissima doppia discriminazione. 

 

 

Il 26% di chi ha risposto trova poco o pochissimo soddisfacente il proprio attuale (o più recente) lavoro; 

il 31% lo giudica mediocre: né poco, né tanto soddisfacente; il 43% lo giudica molto o moltissimo sod-

disfacente. Per essere il lavoro la base della nostra società, addirittura il fondamento della repubblica, 

un’attività che più di ogni altra ci definisce, cui dovremmo idealmente dedicare più di un terzo delle 

nostre ore – e quelle migliori – da svegli, il fatto che solo due persone giovani su cinque, tra quelle che 
lavorano qui a Genova, giudicano positivamente il loro impiego dà il senso della crisi del lavoro di cui 

scrivevamo nell’introduzione. È una quota importante che una persona giovane su quattro sia nettamente 

scontenta della sua occupazione salariata. È chiaro che il lavoro in città risulta deficitario o mediocre per 

una maggioranza, tre su cinque, rispetto a diverse delle varie dimensioni materiali e immateriali passate 

in rassegna poco sopra. 

 

Va notato come ci siano alcune differenze, ad esempio, per genere. Gli uomini, che ricordiamo essere 

quelli che dal lavoro cercano più stacco e reputano meno importante per la realizzazione personale, si 

dichiarano più soddisfatti o molto soddisfatti del loro attuale impiego: 51%. Le donne invece, per le 

quali il lavoro sarebbe più importante per la realizzazione personale, segnano appena il 32%. Viene da 

pensare che il lavoro scadente pesi di più per chi appunto, come le donne, lo ritiene più importante sul 

piano personale. Anche chi ha tutti i genitori o tutori laureati riporta marginalmente più soddisfazione 

o molta soddisfazione: 47%. È davvero molto lineare con tutti gli altri dati che la fascia d’età 30-35 anni 

dichiari soddisfazione o molta soddisfazione per il suo attuale o ultimo impiego solo al 39%. 
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IV. L’aspetto di marcato sfruttamento del lavoro giovanile in città emerge chiaramente guardando 

ai dati che ci parlano delle circostanze per così dire ambientali del lavoro. In particolare, i nume-

ri elevatissimi di chi subisce abusi sul lavoro bastano da soli a rappresentare la gravità della si-

tuazione. La doppia discriminazione che subiscono le giovani donne pesa ancora di più, in par-

ticolare proprio se guardiamo al numero di coloro che hanno subito abusi di potere e molestie. 

 

Possiamo raffrontare i dati del questionario del centro studi di Genova che osa con quelli istituzionali 

sulla distribuzione per settori dei giovani. Solo il 27% di chi ci ha risposto si colloca in settori dove, in 
linea di massima, le occupazioni sono migliori (quantomeno in termini di sicurezza materiale e di 

protezione istituzionale): professioni, finanza e assicurazioni, pubblica amministrazione, industria. Il 

33% si colloca in settori come le costruzioni, trasporti e consegne, commercio, ristorazione e alberghiero, 

dove, come abbiamo scritto sopra, i dati e l’esperienza ci dicono che le occupazioni tendono a essere 

inadeguate. C’è poi il mondo vastissimo, 25%, degli altri servizi, in cui cadono ad esempio lavori para-

pubblici (servizi di cura o educativi), però non gestiti da enti pubblici, ma di solito affidati in appalto o 

concessione a privati, seguendo logiche di concorrenza che mettono a rischio innanzitutto l’ammontare 

dei salari del personale, nonostante la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte (para-pubbliche, 

appunto) e la professionalità delle competenze richieste a chi vi lavora. 
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attuale sistema economico, e tutte le ingiuste e infauste distorsioni che ne derivano, prevede che le 
persone che lavorano sacrifichino in una occupazione, tendenzialmente fissa e immutabile, la parte 
migliore del loro tempo vigile, in cambio del salario, cioè il denaro che serve per comprare il 
benessere. Come ha scritto Karl Marx, che qui citiamo spesso perché ancora oggi, a quasi due secoli di 

distanza, è un pensatore illuminante riguardo al rapporto tra lavoro e capitale, gli imprenditori (cioè 

una piccola minoranza, i “capitalisti”) «nella società capitalistica» ottengono prezioso tempo libero per 

loro stessi «trasformando in tempo di lavoro tutto il tempo che le masse hanno a disposizione per 

vivere» in cambio appunto di quel salario che nella stessa società capitalista è necessario per accedere a 

beni e servizi essenziali (Il Capitale, 1867). 

 

Dispiace che la lettura di questo dossier non riservi mai sussulti: in perfetta coerenza con tutti gli altri 

numeri negativi, venendo ai dati sui carichi orari leggiamo come il 23% di chi ha risposto, un quarto, 
lavori oltre 40 ore alla settimana. Spicca un 7% con più di 55 ore! Dobbiamo tenere a mente, leggendo i 

numeri sui carichi orari, anche l’importo, mediamente scarso, dei salari orari. La percentuale sale mar-

ginalmente, al 25%, tra chi proviene da contesti familiari più fragili (nessuna laurea). 

 

In definitiva, il 35%, oltre un terzo, giudica il proprio compenso poco o pochissimo adeguato a 
soddisfare i suoi bisogni. Il 41% ne dà un giudizio mediocre, né poco, né tanto. Solo il 24% esprime 

giudizi positivi. Le valutazioni negative, ovviamente, salgono al 43% tra le donne, contro il 29% tra gli 

uomini.
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dire, di un’altra triste dimensione: gli abusi psicologici e fisici completano un quadro per cui gli 
impieghi salariati in città sono, in larga parte, più una forma di servitù retribuita, di cui pochi 
godono imponendosi su troppe persone che devono subire. 

 

Il 45% delle giovani donne lavoratrici, a Genova, ha subito abusi o sopraffazioni almeno una volta 
nella sua occupazione: il 28% “qualche volta”, il 15% “più volte”. È quasi una donna su due. E viene 

anche da chiedersi se questa percentuale non sia una sottorappresentazione del fenomeno: spesso 

l’immersione nel sistema di sfruttamento è tale da far venire meno l’educazione a riconoscere abusi di 

potere e molestie. Questo numero segna un’ingiustizia indecente e genera in noi la più profonda 

indignazione. Basterebbe questo dato da solo per convincerci che il sistema del lavoro cittadino va ri-
costruito da capo, subito, e nel modo più radicale possibile.  

 

I dati proseguono con inesorabile e triste coerenza. Occupazioni che sono troppo largamente forme di 

sfruttamento, ovviamente non possono contribuire alla crescita personale di chi le svolge. E così il 42% 
delle giovani persone che lavorano a Genova trovano nella loro occupazione poche e pochissime op-
portunità di crescita personale. Un altro 31% non ne trova né poche, né tante. Appena il 27% ne trova 

tante e tantissime. 

 

Tra le donne l’incidenza di chi non trova crescita nel suo lavoro cresce al 49%, mentre è al 38% tra gli 

uomini. La percentuale cresce anche al 58% tra le persone più grandi, di 30-35 anni. 

 

Il mondo del lavoro giovanile, a Genova, fa acqua da tutte le parti. Eppure le persone giovani, occupate, 
che si sono rivolte a un sindacato almeno una volta per chiedere aiuto è solo del 14% (ricordiamo 

anche i livelli di conoscenza e fiducia verso i sindacati). 

 

Tutte le persone giovani si rivolgono molto poco ai sindacati, ma chi proviene da contesti più solidi 

(dove madri, padri o chi esercita la tutela hanno una laurea) si rivolge ancora meno ai sindacati rispetto 
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Il 35% ritiene poco o pochissimo stabile la sua occupazione. Un altro 30% dà una valutazione 

mediocre. Solo un altro 35% dà valutazioni positive sulla stabilità. Sono altri numeri che parlano da soli 

e non serve commentarli molto. Se il lavoro ci definisce come persone, è inaccettabile che generi un 
simile senso di instabilità in così tante persone. In questo dato, come nei precedenti, risiede molto 

esplicitamente la questione generazionale di Genova. E in questo dato, come nei precedenti, si rende 

palese la gravità della malattia di cui soffre la nostra città: la pervasiva infezione di cattivi lavori. 

 

Ovviamente, sono le donne che subiscono di più l’infezione da cattivi lavori (instabili, in questo caso): 

il numero di donne che subiscono occupazioni poco o pochissimo stabili sale al 47% contro il 27% degli 

uomini. 

 

Ragionato della poca stabilità occupazionale delle giovani persone a Genova, veniamo ai dati che 

raccontano dei luoghi di lavoro. Al 44% è capitato che non fossero retribuite ore di lavoro svolte, più di 
due su cinque! Sono situazioni molto conosciute in cui viene chiesto di sacrificarsi per il bene dell’impresa, 

ma ad un sacrificio di tempo libero senza compenso dovrebbe corrispondere una compartecipazione 

nella gestione dell’impresa: il diritto di avere voce nelle sue scelte e nella sua gestione. La democrazia 
interna però, di solito non esiste, né al livello del piccolo ristorante, né della più grande fabbrica. 

 

Almeno per una volta su questo dato non si rilevano grandi differenze per genere. Qui la dimensione 

dello sfruttamento agisce su un altro piano. Così, chi proviene da contesti familiari più fragili (nessuna 

laurea) riporta che più spesso ha lavorato senza compenso: 53% dei casi, contro il 32% appena di chi 

proviene da contesti più sicuri (solo lauree in famiglia). 

 

Il 34% ha subito varie forme di abusi, su vari livelli di gravità: dalla mancanza di rispetto, al mobbing 

fino a stalking e molestie. Il 34% significa una persona su tre. È una proporzione enorme, tanto più se 

ricordiamo, ancora una volta, che, nella società attuale, il lavoro dovrebbe essere il momento fondamentale 

dell’esistenza, capace di elevarci come persone. Il contesto del lavoro cittadino si arricchisce, per così 
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Il salario emerge anche nei focus group come un fattore cruciale, per due motivazioni: guadagnare 

autonomia dal nucleo familiare di origine (ed è un aspetto molto materiale), ma anche per un 
riconoscimento e una gratificazione rispetto a un lavoro sfiancante, spesso sia fisicamente, sia 
mentalmente (e questo è un aspetto immateriale, legato a una dimensione materiale come il salario, che 

merita di essere sottolineato e letto in collegamento con tutte le altre considerazioni svolte fino adesso). 

Ricorrono due situazioni in parte differenti. Da una parte, ci sono le giovani persone alle prime 

esperienze lavorative: per loro, in genere, il salario non è ancora una priorità, perché vivono ancora con 

i genitori o danno più importanza all’apprendimento e alla maturazione di esperienze; lo dovrà essere, 

comunque, come prova del loro valore e riconoscimento dell’impegno. Poi ci sono quelle che già da 

qualche anno lavorano e, quindi, aspirano all’autonomia economica, spesso faticando o non riuscendo 

affatto a raggiungerla; loro, poi, non vorrebbero dover rinunciare alle altre opportunità, materiali e 

immateriali, della vita (purtroppo a pagamento, nella nostra società dei consumi), come formazione ex-

tra-lavoro, viaggi, la casa o la macchina.  

 

Poi, in merito all’ambiente lavorativo, registriamo una generale condivisione sulla sua rilevanza. È tale 

che ci sono persone che si dichiarano disposte a rinunciare a un po’ di soddisfazione su tutte le altre 
dimensioni, pur di ottenere un clima lavorativo sano. Ricordiamo, dai dati del questionario, che per il 

97% questa dimensione è importante. Ecco, purtroppo proprio qui il contesto di sfruttamento del 
lavoro genovese emerge in modo esplicito. Abbiamo raccolto testimonianze significative in merito, in 

prevalenza (ma non esclusivamente) da parte di donne, e soprattutto dal mondo del commercio e della 

ristorazione: per stimolare la produttività, si fomenta una competizione logorante che fa star male. E 

così, abbiamo ascoltato racconti di commesse che vengono messe costantemente le une contro le altre, 

oppure di squadre di cucina e sala divise da continui dissidi che rendono pesantissimo andare a 

lavorare. È forte una consapevolezza: poiché il sistema ci obbliga a passare più tempo lavorando che con 

famiglie e amicizie, trascorrere la maggiore e migliore parte delle nostre ore da vigili in un clima 
malsano e asfissiante lede in modo grave il benessere personale. 

 

In un sommarsi tossico della problematica di un ambiente di lavoro competitivo e della mancanza di 

tempo libero, abbiamo ascoltato la testimonianza di chi evita di chiedere giorni di festa, preoccupata che 

la persona incaricata di sostituirla possa risultare migliore di lei e, quindi, farle perdere il posto. 

Torniamo sul punto: la società capitalista propugna una logica della competizione e del merito che 
viene interiorizzata. La possibilità formale di usufruire del tempo libero non è tale, in quanto 

sottintende una competizione su due livelli: una interpersonale, più esplicita e purtroppo comunemente 

accettata, che risponde alla logica dell’ “o tu o io”; ne consegue una competizione intrapersonale, per cui 

la singola persona si ritrova a dover scegliere cosa sacrificare, se il proprio posto o il tempo libero, con 

netto prevalere del primo. Il risultato è la mercificazione del proprio tempo libero, scambiato con la 

possibilità di poter mantenere il lavoro, e un più generale atteggiamento di diffidenza verso l’altro. In 
questa perversione, “vince” chi si mercifica di più. 
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a chi proviene da contesti più fragili (nessuna laurea in famiglia): 4% di chi ci si è rivolto nel primo caso, 

contro il 22% nel secondo. 

 

V. L’ascolto di testimonianze conferma il clima di sfruttamento del lavoro a Genova. E conferma il 

terribile ricatto che sta alla base della struttura economica della nostra città per la maggior parte 

delle persone giovani: è necessario scegliere tra il benessere materiale (il salario), riducendo, se 

non annullando, tutte le altre componenti che rendono la vita degna di essere vissuta; oppure, si 

può scegliere il benessere immateriale, ma accettando un reddito ridotto ai limiti della povertà. 

 

Le testimonianze di giovani che lavorano ascoltate direttamente dal centro studi di Genova che osa, 

durante dei focus group, confermano e rafforzano le considerazioni svolte sui dati istituzionali di 

contesto e sulle informazioni quantitative raccolte mediante il nostro questionario.  

 

Le dimensioni in genere ritenute più importanti, a livello ideale, per rendere gratificante il proprio 

lavoro, ma che si scostano in modo maggiore dal livello di soddisfazione reale ricevuta con il lavoro 

praticato, sono quattro: il tempo libero, al primo posto, poi il salario, l’ambiente sul posto di lavoro e 
il contributo che si dà alla società. 

 

La questione della disponibilità di tempo libero sottolinea le considerazioni già esposte sul rapporto 

spesso antitetico tra lavoro e benessere personale. È una questione che viene individuata come punto 

critico perché, nonostante l’importanza che viene attribuita al bisogno di avere tempo libero, questo è 

in genere molto ridotto, principalmente a causa di carichi di lavoro logoranti o alla necessità di fare due 

lavori insieme per compensare salari insufficienti. Da un lato, il tempo libero è di solito ritenuto 

importante perché permette di lavorare meglio e non andare in burn-out, cioè in esaurimento lavorativo. 

D’altra parte, si registra come, a livello generazionale, il tempo acquisti un valore sempre maggiore, 

dal momento che permette di coltivare la formazione personale, le amicizie, le relazioni sentimentali e 

gli hobby, tutti aspetti ritenuti importanti per la felicità personale. 

 

L’ISTAT ci dice che Genova è una città dove, nel 2020, l’incidenza di persone laureate nella popolazione 

scolarizzata era appena del 15%; addirittura 3.000 in meno in un periodo di 10 anni. Ebbene, in questo 

contesto, è grande la fatica di conciliare studio e lavoro, in particolare la difficoltà di essere studentesse 
lavoratrici. Abbiamo raccolto la storia di una persona che ha dovuto abbandonare la carriera universitaria 

all’ultimo anno, per accettare un lavoro di 40 ore dal momento che con i lavori part-time non riusciva a 

mantenersi. Era ostacolata dai suoi docenti, in quanto non frequentante: una volta un professore le disse 

che si devono fare delle scelte per cui “o si studia, o si lavora”. In particolare, abbiamo sentito storie sulla 

follia degli orari richiesti nel settore della ristorazione, quando chi ha esperienza degli stessi impieghi 

all’estero ha sempre avuto disponibilità di almeno un giorno intero di riposo, per un lavoro organizzato 

con turni meno logoranti. 
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percentuali in meno del salario!): l’attuale impostazione del lavoro, dell’economia e dell’istruzione sono 

frustranti e disumanizzanti per le persone, impediscono loro di realizzarsi praticamente quanto il fatto 

di essere sottopagate. 

 

Rispetto all’evoluzione del contesto cittadino, abbiamo ascoltato testimonianze che riportano la 

coscienza di come ci sia «un legame fortissimo tra persone e città», che «le varie generazioni vivono in 

modo diverso». Richiamando le considerazioni svolte fino a qui, il contesto socio-economico-
lavorativo della città incide in modo determinante sulle prospettive delle persone che la abitano. 

 

Ragionando sulla realizzazione lavorativa raggiunta da generazioni differenti qui a Genova, emerge la 

percezione diffusa, ma non unanime, di un andamento discendente: le persone giovani, oggi, 
raggiungono la minore realizzazione, meno dei loro genitori, che a loro volta hanno ottenuto meno 
dei nonni. C’è la percezione, in generale, che i nonni fossero soddisfatti delle loro occupazioni, perché, 

provenendo da contesti di deprivazione, queste e la società gli hanno consentito di realizzare le loro 

ambizioni: la pace, la casa di proprietà, la possibilità di studiare per i figli. La percezione, quindi, è che i 

nonni partecipassero a quel futuro comune che deve in effetti caratterizzare una città, una società 

democratica. I genitori, per parte loro, vengono visti come più fortunati per quanto riguarda l’accesso al 

lavoro e le possibilità di carriera, ma allo stesso tempo più insoddisfatti nelle loro aspirazioni personali, 

private. I giovani di questo tempo, invece, si auto-percepiscono in modo quasi unanime, come la più 

sfortunata delle generazioni. 

 

In merito alle ragioni con cui si provano a spiegare queste circostanze, abbiamo raccolto un senso 

comune che vede i nonni aver raggiunto il loro benessere grazie all’impegno, i genitori, invece, grazie a 

una situazione di vantaggio ereditata. Sembra che i genitori abbiano ereditato e consumato tutte le 

posizioni di rendita disponibili o abbiano seriamente dirottato nella cattiva direzione la nostra società, 

almeno qui a Genova. Infatti, le persone giovani adesso, pur riconoscendo, in generale, di vivere in una 

società benestante, raccontano una scarsa convinzione di potersi assicurare allo stesso tempo la 
felicità sul piano materiale e su quello immateriale. Per avere un lavoro stabile e ben retribuito, sembra 

necessario rinunciare a qualcos’altro: la coerenza con il proprio percorso di studi, gli interessi, la volontà 

di contribuire alla società, un ambiente sereno e stimolante, la possibilità di carriera…
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In simili contesti infettati dalle logiche dell’abuso e della necessità di produrre, è difficile far valere i 
propri basilari diritti nonostante tutte le tutele formali previste (di cui c’è anche la consapevolezza) 

come malattia, tredicesima e straordinari. Abbiamo sentito di chi, pure stando male, non utilizza la 

malattia per paura di ricevere, come punizione, lo spostamento a turni peggiori o nelle festività. Una 

volta, una commessa con 38º di febbre si è sentita dire dal titolare: «mettiti una supposta nel culo e vieni 

a lavorare, altrimenti vedrai». Un’altra persona occupata nella ristorazione, con contratto regolare, ha 

riferito di un datore di lavoro che chiedeva ai dipendenti di ritirare i soldi dal bancomat e riportarglieli, 

in modo che lui potesse recuperare i contributi. 

 

Lo sfruttamento nel lavoro è tale che i racconti, purtroppo, si sprecano. È opportuno riferirli tutti, 

perché abbiamo bisogno di far montare l’indignazione verso un sistema profondamente ingiusto, per 

cambiarlo radicalmente. Abbiamo ascoltato testimonianze, da parte di donne, che hanno generato un 
grande coinvolgimento emotivo e stimolato preziosi scambi sul tema delle molestie, dell’abuso di 
potere e delle differenze di genere e diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro. Ci è stato 

raccontato di episodi, subiti in prima persona, di violenza verbale e di molestie verbali e fisiche a sfondo 

sessuale da parte di capi nei confronti delle proprie dipendenti, anche davanti ai clienti. In un caso, 

abbiamo sentito la storia sconvolgente di un datore di lavoro che si divertiva a fare allusioni a sfondo 

sessuale verso la dipendente minorenne, sdoganando così successive molestie anche da parte dei clienti 

(«come taglia lei il salame non lo taglia nessuno» oppure «attenti, che questa è una maialina e non si 

ferma mica al bacio»). Emerge quanto sia difficile difendersi e imporsi, tanto più quando si è donne, 

giovani, alle prime armi e ricattabili. Le molestie, il mobbing, le sopraffazioni e le ingiustizie sul posto 
di lavoro sono così comuni, che finiscono per essere interiorizzate e portano chi le subisce a non 
pretendere nemmeno più il minimo di dignità; sembra doveroso ringraziare quando si riceve lo 

stipendio o un trattamento civile, ma dovrebbe essere scontato. 

 

Infine, rispetto alla dimensione del contributo dato alla società, riferiamo principalmente storie di chi 

ha delle lauree e non ritrova nella sua occupazione attuale la possibilità che desidererebbe di avere 

un’utilità pubblica attraverso il proprio lavoro. Così, abbiamo sentito le storie di chi, impiegato in 

azienda, vede il proprio lavoro come totalmente slegato dal contesto sociale in cui si inserisce. Ci è stato 

raccontato come l’unica occupazione che, in teoria, avrebbe potuto rispondere a questa necessità fosse 

il dottorato; ma i dottorati sono pagati molto poco e non danno alcun valore aggiunto: se si decidesse di 

non voler proseguire la carriera accademica a seguito dei tre anni di dottorato, non ci sarebbe alcuna 

differenza, agli occhi dei datori di lavoro, rispetto a chi avesse appena conseguito la laurea magistrale. 

Queste testimonianze inducono a una riflessione e a una polemica contro la politica neolibersita che 
vuole l’università-azienda (anzi, anche una scuola superiore-azienda), all’insegna della meritocrazia 
e dell’individualismo, portando le persone ad essere sempre più distanti dalla società e la comunità in 
cui sono inserite. Si ricorda che l’85% delle persone intervistate dal questionario hanno valutato il 

contributo dato alla società attraverso il proprio lavoro importante o molto importante (solo tre punti 
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La ricerca condotta ha il duplice obiettivo, da un lato, di indagare la dimensione del lavoro giovanile a 

Genova per porre le basi della nostra azione politica in merito, dall’altro, introdurre nella cultura 

cittadina un nuovo modo di declinare il discorso, nei termini che si sono visti nell’introduzione: 

innanzitutto, vogliamo contrastare i cattivi lavori, precari, sottopagati, insostenibili, insicuri, alienanti; 
quindi, insistere su quanto sia necessario emancipare la definizione di sé dal lavoro che si svolge: le 

persone devono sì vedersi realizzate nelle loro occupazioni, ma non possono riconoscervisi in maniera 

totalizzante, perché l’essere umano è dinamico, curioso, poliedrico. 

 

Questo discorso è tanto più forte parlando delle attuali giovani generazioni, perché loro non vivono il 

benessere di cui hanno goduto i baby-boomer e, quindi, non trovano nella dimensione del lavoro –

comunque alienante– la consolazione, apparentemente soddisfacente, della macchina, la casa di proprietà, 

le vacanze estive. Come si è visto, ne consegue una situazione drammatica, che spesso sfocia in un 

sentimento di apatia. 

 

Con la nostra ricerca e l’impegno politico, intendiamo interrompere e sovvertire questo circolo vizioso, 

mostrando che esiste un’alternativa per cui vale la pena impegnarsi. Per trasmettere questo messaggio, 

occorre farsi strada in una cultura del lavoro giovanile tossica, ma molto radicata sia nel mondo del 
lavoro che in politica. 

 

La narrazione attuale affronta il tema dell’apatia e dell’inattività giovanili rimandando un’immagine 

molto diversa da quella qui presentata, sia nella ricerca delle ragioni che nelle soluzioni proposte. Lo di-

mostrano numerose dichiarazioni a livello nazionale, tra le quali si possono ricordare: 

 

- lo chef Alessandro Borghese: «Lavorare per imparare non significa per forza essere pagati», «[i 

giovani] preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici. E quando 

decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi si sente arrivato. E la pretesa di ricevere 

compensi importanti. Da subito» (Il Fatto Quotidiano, 14 aprile 2022). 

 

- Tiziana Fausti, imprenditrice nel mondo della moda: «lo Stato li mantiene a casa con la Naspi e 
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il Reddito di cittadinanza» (Il Corriere della Sera, 29 maggio 2022). 

 

- Flavio Briatore: «il problema è che i ragazzi hanno perso il valore del lavoro: io da giovane 

raccoglievo le mele per due soldi, e lo facevo con passione. Adesso l’obiettivo è opposto, non 

lavorare. Lo ripeto: colpa del reddito di cittadinanza, una vera catastrofe» (Il Fatto Quotidiano, 

17 aprile 2022). 

 

- Dario Trucchi, presidente di Confcommercio Ventimiglia: «Non si riescono a trovare ragazzi 

che hanno voglia, finita la scuola, di farsi la stagione estiva. Penso a quello che facevo io a 14 

anni, quando dopo l’alberghiero sapevo che mi sarei fatto la stagione e lavoravo 18 ore al giorno. 

Ora non riesci a trovare ragazzi e quei pochi che ci sono hanno anche delle pretese, perché è 

estate e vorrebbero avere un po’ più di tempo libero» (Riviera24.it, 26 maggio 2022). 

 

Come si diceva, occorre riflettere anche sulle parole dei politici, entrando anche più specificatamente 

nel contesto ligure e genovese. Particolarmente significative varie dichiarazioni del presidente della 
regione Liguria, Giovanni Toti: intanto il problema individuato è quello per cui «tantissimi alberghi e 

ristoranti sono costretti a limitare l’attività per problemi di mancanza di personale» e tale situazione «è 

dovuta certamente alle politiche del reddito di cittadinanza che, in parte, hanno tolto dal mercato 

alcune professionalità, quelle a minore specializzazione e più basso reddito» (Genova Today, 30 maggio 

2022). Per quanto riguarda le soluzioni proposte, l’allora assessora Ilaria Cavo insiste sulla necessità di 

avvicinare in maniera sistematica il mondo del lavoro a quello dell’istruzione, affermando che «proprio 

gli Istituti Tecnici Superiori, assieme all’Università, sono bacini dai quali le aziende possono attingere 

per le alte professionalità» e assicurando che «noi continueremo a sostenere tutte le iniziative che, 

coinvolgendo le imprese nei piani di formazione, andranno incontro in maniera diretta alle loro 

necessità» (Genova Quotidiana, 23 gennaio 2022). Tali dichiarazioni aprono una grande e tragica 

parentesi sul rapporto tra istruzione e mondo del lavoro e, in particolare, sul ruolo ancillare e screditante 

associato alla prima in funzione del secondo. Una simile visione è inaccettabile e scandalosa, fortemente 

indicativa del bassissimo livello di considerazione dedicata alla creazione, per i giovani, di un contesto 
stimolante, arricchente, gratificante in entrambi gli ambiti. 

 

Dovremo affrontare un deterioramento culturale e soluzioni anche peggiori da parte del neo-governo 

di estrema destra di Giorgia Meloni. Il programma del suo partito parla, tra le altre cose, di sostituzione 

del reddito di cittadinanza con «misure più efficaci… di inserimento nel mondo del lavoro», perché il 
pensiero neoliberista della destra ritiene che la vita debba essere una lotta perenne nel corso della 

quale è sempre e solo necessario lavorare, magari sacrificandosi a lavori orribili per sopravvivere, anche 

quando si proviene da contesti fragilissimi: è questo il caso di molte persone che percepiscono oggi il 

reddito di cittadinanza. Infatti, l’ideologia neoliberista, capitalista prevede che non ci sia nulla di gratis, 

che tutto debba essere ottenuto, “meritato”, con la fatica del lavoro, anche se viviamo, qui in occidente, 
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nelle società di gran lunga più opulente della storia, in cui pochi privilegiati sprecano la ricchezza che 

basterebbe a intere popolazioni. La fatica e la competizione per accedere a scampoli di beni e servizi, 

tenuti artificialmente scarsi e difficili da ottenere, sono essenziali al funzionamento del sistema 

capitalistico, perché spronano alla produttività di chi lavora per aumentare la ricchezza di pochi. 

 

Tutto ciò è profondamente ingiusto, ma non finisce qui. L’idea che le nostre vite debbano essere definite solo 

dalla nostra fatica lavorativa, in continua e sfiancante competizione con chi ci sta a fianco, è totale. Il 

programma del partito della neo-presidente del consiglio si propone di «rivedere in senso meritocratico e 

professionalizzante il percorso scolastico» e il nuovo governo include un “ministero dell’istruzione e del 

merito”. La meritocrazia è una finzione, non esiste, ma con questa bugia in apparenza innocua, se non pure 
condivisibile, il pensiero neoliberista cerca di realizzare in tutto e per tutto il suo sistema di società iniqua 
e non-egualitaria, smantellando il modello della scuola pubblica. Infatti, come ha scritto il pensatore 

britannico Michael Young (Down with Meritocracy, 2001), la degenerazione meritocratica della scuola 
trasforma quello che dovrebbe essere uno strumento di uguaglianza, che deve favorire la crescita 
personale, l’autonomia, l’emancipazione e l’elevazione sociale delle persone, in un mezzo per la 
perpetuazione dei privilegi di pochi: imbevuto di logica meritocratica, il sistema dell’istruzione pubblica 

degenera proprio in quello che dovrebbe contrastare, perché, costretto a «vagliare le persone secondo una 

limitata accezione delle qualità», si riduce a consacrare una minoranza di privilegiati, riconoscendo «biasimo 

ai tanti che non riescono a emergere poiché relegati ai livelli più bassi dall’età di sette anni o prima». La 
meritocrazia è un’ipocrisia: e il modo per giustificare l’esistenza della classe dei privilegiati su basi 
apparentemente morali. Nessuno può finire sul lato fortunato delle fratture che ci separano, quello dei 

ricchi e benestanti, senza colpi di fortuna, senza godere di posizioni di privilegio ereditate, senza approfittare 

della societa ̀in cui vive – citta ̀e infrastrutture, leggi, servizi, cultura, scoperte –, alla quale contribuiscono 

anche tutte quelle altre persone – la maggioranza – che non condividono la stessa buona sorte. 

 

La prospettiva che coniuga il lavoro totalizzante e la meritocrazia è ingiusta e deve essere contrastata, 
perché mina il senso di un destino comune nella nostra società, promuove le disuguaglianze ed è 
alienante. Dobbiamo opporci a questa visione inquinante, che punta a privare le persone della possibilità 

di scelta sulla propria vita, intaccando e accusando l’importanza che loro stesse attribuiscono a diritti che 

giustamente si riconoscono e che devono poter difendere con strumenti materiali e culturali. Per questo, 

l’importanza della sensibilizzazione al tema nei termini proposti da questa ricerca e di una conseguente 

azione politica. Il tema del lavoro, concepito così come si è esposto, trova facilmente opposizione sia da 

destra che da sinistra, ma è necessario ed è giusto insistere per cambiare questa cultura. 

 

La ricerca che stiamo svolgendo non si chiude con questo dossier; verrà approfondita e indagata ulte-

riormente rivolgendo attenzione anche ai temi dell’economia e del lavoro genovesi in senso più ampio, 

non solo legati alla questione giovanile. Lungo il percorso, avremo modo di raggiungere altre persone, 

espandendo il nostro ragionamento e coinvolgendole nel nostro impegno per contrastare lo sfruttamento 



I dati riportati nei capitoli 1 e 2 sono elaborazioni di Genova che osa su dati ISTAT, EUROSTAT e del-

l’ufficio di statistica del comune di Genova, come indicato nel testo. 

 

Il dati riportati nel capitolo 3 sono stati prodotti ed elaborati dal centro studi di Genova che osa: 

 

● quelli quantitativi tramite un questionario online, il quale è stato somministrato, tra il 12 e il 29 set-

tembre 2022, a 228 giovani dai 16 ai 35 anni che lavoravano a Genova, con diversificazione per genere, 

età, attività e contesti socio-culturali di provenienza; 

 

● quelli qualitativi tramite due focus-group, che hanno avuto luogo il 10 e 11 ottobre 2022, con giovani 

tra i 18 e i 34 anni che lavoravano a Genova, con diversificazione per genere, età, attività e contesti 

socio-culturali di provenienza. 
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neoliberista. Come ci sollecita Gramsci, intendiamo istruirci, agitarci e organizzarci per realizzare, a 
partire da Genova, una società coraggiosa e solidale, giusta ed egualitaria.
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