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L’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, persegue finalità di formazione, ricerca
e promozione degli studi superiori contribuendo alla diffusione della cultura di ispirazione cristiana, favorendo ogni
iniziativa volta a mantenere un rapporto vivo tra l’Università Cattolica e le comunità locali.
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L’Istituto Toniolo, fin dalla sua costituzione, ha garantito il perseguimento dei fini istituzionali e culturali dell’Ateneo
e ha svolto storicamente anche un ruolo di sostegno al suo fabbisogno economico. La gestione del proprio
patrimonio, infatti, è finalizzata a rispondere alle esigenze che di volta in volta l’Ateneo presenta.
Rispetto agli obiettivi attesi nel corso dell’esercizio 2020, il verificarsi della pandemia da COVID-19 non ha
consentito di dar corso ad iniziative che prevedessero incontri pubblici e ha richiesto di adottare modalità diverse,
anche innovative, per la loro realizzazione. Nelle pagine seguenti, così come nelle relazioni trimestrali sulle attività a
disposizione degli organi, si è dato conto di ciascun progetto.
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1.1 - PER LA SOCIETÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

1.1
PER LA
SOCIETÀ:
Osservatorio Giovani

In collaborazione con l’Università Cattolica e con il sostegno di
Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo, l’Istituto Toniolo prosegue l’attività
dell’Osservatorio che annualmente realizza il Rapporto Giovani, la più
approfondita ed estesa ricerca dell’ultimo decennio sull’universo giovanile,
toccando i grandi temi del lavoro, famiglia, aspettative, valori.

Il 2020 ha visto la ripartenza del terzo ciclo triennale di panelizzazione
longitudinale rappresentativa dei giovani del nostro Paese: la prima
indagine longitudinale del triennio 2020-2022 si è rivolta ai giovani dai 18
ai 34 anni, un universo pari a 10.630.814 individui (fonte: Istat, popolazione
residente, anno 2019, dati al 1° gennaio). La numerosità campionaria è pari
a 7.012 interviste con un errore statistico di campionamento, sul totale dei
casi, compreso tra +/- 0,2% e +/- 1,2%.

A integrazione dell’indagine principale l’Osservatorio ha avviato negli
ultimi mesi ulteriori approfondimenti, alcuni dei quali hanno carattere
internazionale: coinvolgono quindi campioni rappresentativi di giovani non
solo italiani ma anche spagnoli, francesi, tedeschi e inglesi.

www.osservatoriogiovani.it

7.000
6
2.000
5

Intervistati nell’Indagine longitudinale IPSOS
Ulteriori indagini specifiche quantitive
Intervistati per ogni ulteriore indagine specifica
Indagini qualitative condotte per conto di enti terzi

18
Presentazioni online
del Rapporto sul territorio
e iniziative correlate
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1. 2
PER LA
SOCIETÀ:
Laboratorio Futuro

Laboratorio Futuro è una iniziativa dell’Istituto Toniolo che si propone
di individuare, realizzare e promuovere approfondimenti – il più possibile
accessibili a tutti - utili al fine di prefigurare una nuova “mappa sociale”
dell’Italia dei prossimi anni.
L’obiettivo, in un periodo di generale smarrimento, è di tradurre il contributo
degli atenei e della comunità scientifica su temi specifici e ritenuti urgenti
dalla opinione pubblica – quindi spesso strumentalizzati dalla politica - in
termini rigorosi ma il più possibile divulgativi.

LE RICERCHE 2020

“Un buco nero nella forza lavoro”

di Alessandro Rosina e Mirko Altimari

“Covid: un Paese in bilico tra rischi e opportunità: Donne in prima
linea” di Tiziana Ferrario e Paola Profeta

Le ricerche, condotte sulla base di dati inediti e originali provvisti da IPSOS,
intendono fornire un contributo alla riflessione pubblica, agli opinion makers,
alla società civile, alle istituzioni, alla Chiesa.

In che modo le scelte
di oggi disegnano
l’Italia del 2030?

Gli OBIETTIVI:
INTERVENIRE nel dibattito pubblico
CONTRIBUIRE a sgombrare da equivoci e incomprensioni 		
questioni specifiche
			FORMULARE scenari predittivi a 10 anni

www.laboratoriofuturo.it

Come affrontare
i grandi cambiamenti sociali?

RELAZIONE DI MISSIONE 2020

1.3 - PER LA SOCIETÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

1. 3
PER LA
SOCIETÀ:
Orientamento
e Progetti
per le scuole

L’Istituto Toniolo realizza progetti di orientamento e formazione finalizzati a
promuovere l’Ateneo nelle scuole e a fidelizzare gli insegnanti laureati in
Università Cattolica.

200

800

PAROLE O-STILI - Nel 2020 si è dato seguito alla collaborazione al
progetto che vede il coinvolgimento strategico dell’Istituto Toniolo e
dell’Università Cattolica nell’area educativa e di collaborazione con le
scuole di tutta Italia.

Partecipanti al
Concorso
Opera Prima

Partecipanti al
Concorso
Romanae
Disputationes

OPERA PRIMA: CONCORSO LETTERARIO PER LE SCUOLE - Per
l’anno scolastico 2019-2020 è stata lanciata presso il liceo Parini di
Milano, in diretta streaming, l’edizione del nuovo concorso nazionale
Opera Prima dal tema “Mode. Modi” dedicato agli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado di tutta Italia.
CONCORSO ROMANAE DISPUTATIONES - Il Concorso, cui l’Istituto
conferma il suo sostegno organizzativo ed economico, intende risvegliare
l’interesse alla filosofia e sviluppare le capacità critiche e dialettiche degli
studenti della scuola secondaria superiore
FORMAZIONE INSEGNANTI E ORIENTAMENTO SCUOLE - Iniziative
realizzate in collaborazione con il Servizio Orientamento dell’Ateneo anche
in modalità telematica a distanza.

11
370
I webinar e i
partecipanti del
corso per gli insegnanti

560
Gli studenti e gli insegnanti
che hanno partecipato
ad iniziative di
orientamento
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1. 4
PER LA
SOCIETÀ:
Consultorio
familiare di Napoli

Nel 1990 l’Istituto Toniolo ha istituito a Napoli un Consultorio Familiare, che
affronta problematiche sociali, psicologiche, sanitarie e relazionali.
L’attività del Consultorio, in regime di cofinanziamento con il Comune di
Napoli, è ritenuta dalle istituzioni locali come particolarmente preziosa in
quanto opera in aree di grande criticità.
Si segnala anche la collaborazione con l’ASL Napoli 1 per attività di
prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in
situazioni di disagio, in stato di abbandono e vittime di maltrattamenti e
abusi.
Le attività sono accorpate in tre macro-aree:
SERVIZI ISTITUZIONALI - attività ordinarie del Consultorio, finanziate
in prevalenza dalla gestione ordinaria.
SERVIZI SPECIALISTICI - interventi specialistici realizzati nell’ambito
di progettazioni finanziate in prevalenza da enti pubblici o privati.
SERVIZI TERRITORIALI - interventi educativi, di sensibilizzazione, di
prevenzione e attivazione di risorse comunitarie, realizzati in un ambito
territoriale definito (municipalità, quartiere, distretto), in partnership con
altri organismi e finanziati in prevalenza da enti pubblici o privati.

SERVIZI SPECIALISTICI

CORSI DI FORMAZIONE

Progetti di contrasto del
maltrattamento e dell’abuso
all’infanzia e di recupero di
famiglie nelle fasce disagiate
della popolazione.

Corsi di alta formazione per
operatori di consultorio
familiare
di ispirazione cristiana e
conduttori
di “gruppi di parola”.

1.200
INTERVENTI
ALL’ANNO

280

BENEFICIARI
ALL’ANNO

* dati di accesso medi fino al 2019. Parte di questi interventi sono stati pianificati a distanza a segueto dell’emergenza
sanitaria COVID19

RELAZIONE DI MISSIONE 2020

1.5 - PER LA SOCIETÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

1. 5
PER LA
SOCIETÀ:
Archivio storico “Mario
Romani”

Fondato nel 1961, l’Archivio per la storia del movimento socialie
cattolico in Italia “Mario Romani” ha lo scopo di raccogliere, ordinare,
conservare e studiare il materiale documentario sulle molte iniziative dei
cattolici italiani in campo economico e sociale nell’Ottocento e Novecento,
tema che ha assunto profili di grande attualità in questo periodo prolungato
di crisi economica, che rende necessario un ripensamento radicale del
modello di sviluppo adottato.

12
5
1

Linee di ricerca attive
Pubblicazioni scientifiche promosse
direttamente dall’Archivio
Borse di studio nel Dottorato in Scienze
della persona e della formazione (UCSC)

Nel quadro di un articolato progetto di rilancio degli studi in questo settore,
l’Archivio in questi anni ha intensificato la sua attività negli ambiti di
ricerca e conservazione.
Tra le 12 linee di ricerca attive si segnalano: la partecipazione al progetto
D.3.2. 2018 d’Ateneo (diretto da S. Beretta) su Working out of poverty.
Accompanying the poor to become dignified agents of their development
e le indagini su: le periferie urbane dalla Milano industriale alla Milano città
globale; sanità e industria farmaceutica italiana nel secondo dopoguerra;
il Sessantotto cattolico in Europa e in Italia con approfondimenti
sull’Università Cattolica e sulla Fuci; l’associazionismo di matrice laica nel
Novecento; il carteggio tra Giuseppe Toniolo e Stanislao Medolago Albani.

16

Produzione scientifica dei
collaboratori dell’Archivio tra
saggi, curatele e monografie
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2.1
PER
L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA:
Borse di Studio

INIZIATIVA 100 BORSE + 100 PREMI
L’Istituto, in collaborazione con Università Cattolica e Fondazione EDUCatt,
promuove da 5 anni il più grande concorso per l’assegnazione di Borse di
studio per merito in Italia. Il Bando prevede l’erogazione di 200 borse di
studio per studenti di scuola secondaria che intendono iscriversi in Università
Cattolica e per studenti iscritti dal merito accademico eccellente.
BORSE DI STUDIO E DI RICERCA SOSTENUTE DA ENTI TERZI
Grazie ai fondi di Mazars S.p.A. e Fondazione Invernizzi l’Istituto Toniolo
eroga premi di studio a sostegno degli studenti iscritti alla Facoltà di Economia
e promuove assegni di ricerca per la facoltà di Scienze agrarie alimentari e
ambientali.
Attraverso l’Associazione Amici l’attivazione di borse di studio diocesane e
borse di studio in memoria, destinate a studenti che intendono immatricolarsi
in una delle sedi dell’Università Cattolica

FONDO DI SOLIDARIETÀ «Sergio Lanza»
Coordinato dal Centro Pastorale d’Ateneo, il Fondo costituisce uno strumento
per il sostegno di decine di studenti meritevoli che sperimentano temporanee e
urgenti difficoltà economiche (la perdita di lavoro di un genitore, impreviste e
urgenti spese mediche, etc.).

www.borsepermeritouc.it

379
3.081
85%

Borse di studio assegnate nel 2020
Iscritti al Concorso 100 borse di studio 4-7
luglio 2020
percentuale di studenti partecipanti poi
iscrittasi in Università Cattolica

578.000 €
erogati in
borse di studio per merito
(cofinanziamento UCSC)
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2.2
PER
L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA:
Campus dei Collegi

L’offerta educativa dei Collegi d’Ateneo, strutture
inserite nei Campus delle sedi di Milano, Roma e
Piacenza, viene ampliata da un articolato quadro di
iniziative concordate con il Rettorato e con Fondazione
EDUCatt.

428

Ore di lezione erogate in modalità a
distanza nel corso del 2020

110

Gli studenti partecipanti al Language
Project

198

Studenti nuovi ammessi che hanno
preso parte al Placement Test

ALTE SCUOLE & COLLEGI
Corsi di alta formazione coordinati dalle Alte Scuole
dell’Università Cattolica finalizzati ad integrare la
preparazione universitaria dei collegiali attraverso
l’incontro con docenti e figure del mondo professionale.

LANGUAGE PROJECT
Il Language Project è un programma di insegnamento
della lingua inglese riservato agli studenti dei Collegi in
Campus, finanziato da Istituto Toniolo e coordinato da
UCSC International.
ACCOGLIENZA DELLE MATRICOLE

9
270

I Collegi in Campus
dell’Università Cattolica
Le Sacre Bibbie donate
agli studenti nuovi
ammessi ai Collegi

In corrispondenza dell’inaugurazione dell’anno accademico, da qualche anno
l’Istituto Toniolo fa pervenire in dono la Bibbia a tutte le matricole dei Collegi
attraverso gli Assistenti Pastorali.
www.istitutotoniolo.it/formazione
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2.3
PER
L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA:
Sostegno ai Centri di
Ateneo

L’intervento del Toniolo a sostegno dei Centri di Ateneo è finalizzato
alla promozione di iniziative di scambio con Paesi in via di sviluppo,
all’attivazione di borse di ricerca post dottorali e alla realizzazione di
progetti di ricerca in continuità con le finalità statutarie dell’Istituto.
CENTRO PER LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
L’attività prevalente svolta nel corso del 2020 dal Centro di Ateneo per la
Dottrina Sociale, anche grazie al sostegno dell’Istituto Toniolo, ha riguardato
il completamento del portale che permette la lettura della omonima Rivista
online: “Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose nuove del XXI
secolo”.
CENTRO PER LA SOLIDARIETA’ iNTERNAZIONALE
Rispetto al contributo complessivo dell’Istituto, a causa della sospensione del
Bando Charity dovuta all’emergenza pandemica, è stato possibile finanziare
unicamente due borse inbound (a beneficio di due studenti, uno sudanese
l’altro siriano).
CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA
Il contributo che l’Istituto Toniolo ha riservato al Centro di Ateneo ha
permesso il rinnovo di un assegno di ricerca, la realizzazione di una
rilevazione per esaminare l’esperienza vissuta dalle famiglie in relazione
all’emergenza sanitaria da Coronavirus, e l’organizzazione dell’International
Conference on Adoption Research-ICAR 7
www.centridiateneo.unicatt.it

CHARITY PROGRAM

2009
Anno di avvio del
progetto

310
I beneficiari dalle
Borse di studio
per il volontariato
internazionale

Destinazioni
Albania
Bolivia

Brasile
Camerun
Etiopia

Ghana
Guatemala
India

Madagascar
Messico

Nepal

Romania
Terra Santa

Uganda
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3.1
PER LA
CHIESA:
Giornata
per l’Università Cattolica

La Giornata Universitaria, celebrata annualmente in tutte le diocesi d’Italia, è
il momento in cui si rinnova il legame tra l’Ateneo e le chiese locali, si illustrano
i progetti finanziati e si chiede nuova fiducia per il futuro.
La Giornata universitaria, riprogrammata dalla Cei – causa emergenza sanitaria
da covid-19 - per domenica 20 settembre è stata occasione di riflessione per
promuovere il ruolo dell’Università Cattolica, alle soglie del centenario, nella
costruzione di un futuro per i giovani del nostro Paese e per l’apporto della
cultura cattolica nel ridisegnare le prospettive di ripresa dopo la pandemia.
“Alleati per il futuro” è il tema che è stato scelto per la 96a Giornata per
l’Università Cattolica.

22.000
Parroci raggiunti dal Kit dedicato con la
rendicontazione dei progetti realizzati

24.000
Destinatari campagna fund raising per una
spedizione dedicata al materiale della Giornata

50
Radio, giornali e canali tv coinvolti nella
campagna pubblicitaria

21
Clip video realizzate dai docenti UCSC e
rilanciate sui siti e nella campagna social

www.giornataluniversitacattolica.it
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3.2
PER LA
CHIESA:
Associazione Amici

La rete dell’Associazione Amici, nata per volere di padre Gemelli e Armida
Barelli con la Lettera apostolica di Papa Benedetto XV Dum feliciter del 1921, è
uno strumento volto a costruire un rapporto di scambio positivo tra Università
Cattolica, la comunità ecclesiale e il territorio.
Negli anni scorsi si è fatto un lavoro attento per aggiornare e mettere a fuoco
finalità e funzionamento delle Delegazioni e degli Amici dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Attraverso i delegati e i referenti dell’Associazione Amici,
pervengono ogni anno richieste di presentazione delle ricerche condotte
dall’Osservatorio Giovani, di volumi della casa editrice Vita e Pensiero, di
incontri culturali e di interventi a percorsi di formazione più strutturati, con
l’invito a docenti dell’Università Cattolica.
Nel 2020, anno fortemente segnato dalla
pandemia, è stato possibile organizzare
solo pochi appuntamenti culturali sul
territorio; d’altro canto è da segnalare
il forte coinvolgimento e valorizzazione
dell’Associazione Amici e della rete
territoriale con appuntamenti online (anche in
collaborazione con Alumni).

www.istitutotoniolo.it/associazioneamici

5.000
Iscritti all’Associazione Amici dell’Università
Cattolica

85

Delegazioni attive sul territorio

50
Iniziative realizzate online

90.000
euro annui dalle quote di adesione
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3.3
PER LA
CHIESA:

Il Fellowship Program Organizzazioni internazionali realizzato in
collaborazione con le rappresentanze della Santa Sede negli organismi
internazionali (Ginevra, New York, Parigi, Roma, Strasburgo e Vienna) si
propone di perseguire l’obiettivo condiviso della promozione dei diritti umani
fondamentali e dei valori cristiani, e di contribuire al dialogo tra la tradizione
accademica cattolica e l’impegno diplomatico della Chiesa.

15
Borsisti impegnati nelle missioni internazionali
della Santa Sede

176.675 €

Fellowship Program
Toniolo presso
le Organizzazioni
Internazionali

Impegno economico annuale dell’Istituto nel
Progetto

DESTINAZIONI 2014-21
8

Dal 10 al 12 gennaio 2020, si è tenuta in Città del Vaticano la IV Assemblea
della TYPA, Toniolo Young Professional Association. L’Associazione,
fondata nell’aprile 2016, raccoglie i 40 borsisti del Fellowship Program
promosso dal Toniolo presso le rappresentanze della Santa Sede negli
Organismi Internazionali.
www.istitutotoniolo.it/formazione

11

4
7

3
8

Geneve
New York
Paris
Roma
Strasbourg
Wien
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NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021, L’ISTITUTO TONIOLO È COMPARSO SU:

RASSEGNA
STAMPA
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QUOTIDIANI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
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Avvenire, Il Messaggero, Il Giorno, La Stampa,

Commenta le notizie su 

IL GIORNALE DEL MATTINO

Il Giornale, Il Resto del Carlino, Il Mattino, Il
Quotidiano del Sud, L’Osservatore Romano, The

  
  
 
 
  

Guardian, China Global Television, Tagesschau ard,
London School of Economics, Der Spiegel)
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sul Corriere della Sera
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Per la visibilità completa degli articoli
usciti si rimanda alla rassegna stampa
completa e aggiornata sul sito
osservatoriogiovani.it
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Calabria

185.781

Toscana

280.772

              

 

  
   
 

Facebook
Instagram
Linkedin

Piemonte
Lazio

contestabili». Sono da poco
passate le venti, il presidente
dell’Inps ha sul tavolo gli ultimi dati provenienti dalle venti direzioni regionali dell’Istituto di previdenza, uno dei
più grandi d’Occidente. Dei
poco più di quattro milioni di
italiani che hanno fatto domanda per l’aiuto, due milioni e mezzo hanno ricevuto il
bonifico: sono circa il sessan-

281.066

311.617

Emilia Rom.

318.364

Veneto

320.489

Campania

341.449

Sicilia

357.445

Puglia

358.455

Lombardia

565.619

TOTALI

Il viadotto crollato tra Santo Stefano Magra e Albiano in provincia di MassaCarrara  

4.053.027

   



334 su 565mila. Seguono Puglia (237 su 358mila), Sicilia
(236mila su 357mila), Campania (206 su 341mila) e Veneto (197 su 320mila). In fondo alla lista la Valle d’Aosta:
hanno chiesto il bonus poco
più di diecimila persone, è sta-

to erogato a seimila.
«Quella dell’Inps è una macchina enorme, affrontare
un’emergenza simile non sarebbe uno scherzo per nessuno». Solo il virus più potente
dai tempi della spagnola poteva costringere la politica a

Gli autonomi: “Lo Stato dia una mano, non bastano gli aiuti dei familiari”


   
“Siamo salvi per un altro mese
Ma ora devono tagliare le tasse”

   
   
   
    
   
  

   
to del fatturato
per permetterci
      
di resistere…».

 d’in  
Marina Brusoni,
stilista
terni, non esce
dal 23 
dicasa

febbraio: abita
a Lodi,
nel cuo- DAVIDE
DI CRISCITO

 

re della pandemia.
«Da 
quel 
ARTIGIANO
DI BRESCIA


giorno si è bloccato
tutto.
Oggi
  
mi sono arrivati
i 600 euro:
cer-   
 
 
to che sono pochi,
ma
non do

 io

 
mai nulla per
scontato. Sono Meglio di niente,


   




di incasso, questo mese sarà
peggio: questi 600 euro sono
meglio di niente, serviranno
per le spese fisse, come il telefono. Ma non potrò pagare i forniaga, piango tori, e neppure l’affitto, quasi
perché mi so- cinquemila euro a trimestre. Alno arrivati i le aziende serve molto di più

600 euro: so- perché il vero problema per

no salvo per ancora un altro me- noi, che già facciamo fatica a ot

se». Davide Di Criscito, 29 an- tenere un prestito, è finire nella nel regime dei minimi, non è
 

ma
alle aziende serve
ni,
artigiano
di
Brescia,
affida
lista dei cattivi pagatori». Per stato difficile ottenerli. Guar
l’annuncio a Twitter. Quindici questo, come altri, si prepara a dando avanti, so che
il mio lavo- 
di più: il problema è
Canettieri   
giorni dopo la richiesta, il bo- chiedere il finanziamento di 25 ro non sarà tra le prime necessi- non finire nella lista
nus assegnato dal decreto Cura mila euro garantito dallo Stato tà della gente. Più che alle elar                                               
 
destinato alle piccole e medie gizioni bisogna pensare a un ta- dei cattivi pagatori
                           Italia
  a lavoratori autonomi,
partite Iva e professionisti, si imprese: «Mi sono informato in glio radicale delle tasse, visto
materializza sul conto corren- banca, ma aspettano indicazio- che siamo in regime di anticipo
te. Nel centro commerciale di ni. Certo, mi spaventa perché d’imposta e non possiamo paga- su cui – conclude – dovremmo
Mazzano, Davide gestisce “La andranno restituiti e se a mag- re su introiti che non abbiamo. ragionare tutti».
Rapida”, servizio di calzolaio e gio riaprirò, non so cosa acca- Tengo duro, ma devo anche
Anche per Giovanni Longo,
duplicazioni chiavi: «A marzo – drà. Più che 600
euro sarebbe pensare a un piano B, a ricon- progettista meccanico di Udine,

racconta – ho perso 7 mila euro stato più utile darci il 30 per cen- vertire il mio lavoro. Una cosa 46 anni, iscritto alle imprese artiLE STORIE

FABIO POLETTI
MARIA ROSA TOMASELLO

«R

  
 
 
GIOVANNI LONGO
PROGETTISTA MECCANICO

Fatturato a picco:
se non avessi
mia moglie, che
lavora in ospedale,
non avrei introiti
giane, il lavoro è svanito subito
dopo le prime ordinanze, a fine
febbraio: «Occupandomi soprattutto di formazione, ho perso tutti i lavori che avevo, corsi

Franca Giansoldati



   
   
   
   
  
     
   
    
     
 

50,1%
Cura del bene comune

Welfare per le famiglie

49,5%
Relazioni sociali

57,2%

70,5%

47,8%

Sondaggio realizzato da Ipsos S.r.l per l’Istituto Giuseppe Toniolo presso un campione casuale rappresentativo dei cittadini dai 18 ai 34 anni

A rischio il rinnovo di contratti e incarichi, più difficile in prospettiva per tanti trovare una nuova occupazione

I Millennials tra i più colpiti dalla crisi
Per due su tre il lavoro è un miraggio
Finalmente stanno arrivando i 600 euro promessi dal
governo a ogni lavoratore
autonomo colpito dalla crisi

prendere sul serio l’importanza di quella macchina: solo ieri, dopo tentennamenti e a
mesi dall’insediamento di Tridico – prima come commissario e poi da presidente - si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione al completo.
Ne fanno parte Luisa Gnecchi, Roberto Lancellotti, Rosario De Luca e Patrizia Tullini.
Dice ancora Tridico alla Stampa: «La Cassa integrazione di
solito viene erogata in due o
tre mesi. Anche su questo mi
sento di prendere un impegno: completeremo il lavoro
in trenta giorni, dunque entro fine aprile». Alla cassa
straordinaria hanno diritto
circa tre milioni e duecentomila italiani, tutti coloro rimasti senza lavoro per via del lockdown. Finora sono arrivate
230 mila domande.

L’emergenza durerà almeno fino al 3 maggio, ma per
molte aziende la probabilità
di lasciare la gente a casa più
a lungo è concreta. Turismo,
ristorazione, l’universo degli
eventi fieristici avrà contraccolpi pesanti almeno fino a fine anno, se non fino alla scoperta di un vaccino efficace. Il
governo ha promesso un nuovo decreto con altri fondi. Doveva essere pronto per Pasqua, il travaglio nella maggioranza per anticipare il decreto sulla liquidità alle imprese ha allungato i tempi.
Dovrebbe essere approvato
entro fine mese, aumentando
il bonus di aprile fino a 800 euro. Almeno questo è quanto
ha promesso il ministro del
Tesoro Roberto Gualtieri.
Twitter @alexbarbera —

con allievi in classe. Se non avessi mia moglie, che lavora in ospedale, non avremmo avuto introiti. Ero preoccupato per le scadenze fiscali, i finanziamenti,
avevo bisogno di un po’ di respiro: per questo credo che il bonus
sia una iniziativa positiva, apprezzo gli sforzi del governo».
Giovanni è stato tra i primi, dopo la mezzanotte del primo
aprile, a inserire la richiesta
prima che il portale Inps andasse in tilt. Ieri i soldi sono arrivati. Ma ora, come Davide, spera
nei 25 mila euro destinati alle
Pmi: «Sto aspettando di capire
come funziona, perché non so
quando riprenderò. Con questo blocco, sto perdendo tra un
terzo e la metà del fatturato».
Si è fermato a Viterbo anche
Fabrizio S. , mediatore del credito: «Io mi occupo di finanziamenti a privati, il mio lavoro è
fatto di contatti e poi il 90 per
cento di contratti ha validità se
firmato su carta, quindi adesso
tutto è sospeso. Per questo anche 600 euro sono utili. Ma conosco persone che l’hanno ricevuto pur non avendone davvero bisogno perché non c’era limite di reddito».

Vite interrotte. Come quella
di Luca Aquilanti, 39 anni, romano, che si occupa si sviluppo commerciale e che, un anno fa, ha aperto la sua partita
Iva. «Il mio lavoro è trovare
clienti per i miei clienti, che
operano nel settore degli eventi, delle produzioni video e audio. Il mio cliente principale è
una società che opera in Lombardia e quindi a fine febbraio
la collaborazione è stata sospesa. Non ho più entrate. Vivo da
qualche mese con mio padre,
quindi non pago affitto né mutuo, ma ho chiesto il contributo perché il futuro mi preoccupa. È un piccolo aiuto, mi accontento – dice – Con quei soldi si fa la spesa per un mese,
ma bisognerebbe pensare a
qualcosa di più strutturale, un
reddito universale. Oggi sto
cercando di immaginare qualcosa che magari potrebbe essere fonte di reddito e sto producendo audio-favole per bambini sulla piattaforma Loquis,
“Le avventure di nonno Pepe”,
percorsi escursionistici in boschi e foreste italiani. Ora occupo il tempo, e poi chissà». —

molte cose si davano per scontate), di pensare in modo diverso (e positivo) a se stessi e
alle proprie capacità, di riscoperta di valore della vita e delle relazioni».
Negli Usa i dati ci dicono che il
52% degli under 45 sono stati
licenziati, messi in aspettativa
o si sono visti ridurre l’orario
di lavoro, contro il 26% degli
over 45. In Italia non ci sono
ancora molti dati disponibili,
ma la situazione è già da allarme rosso. Secondo l’ultimo
rapporto Svimez, in Italia ci sono circa 1 milione di lavoratori
a termine (350mila al Sud e

IL CASO
PAOLO BARONI
ROMA

S

e per caso sono riusciti ad evitare la recessione del 2008
innescata dal crac
di Lehman Brothers, che
magari li ha solo appena
sfiorati, certamente lo choc
del coronavirus li prenderà
in pieno. E saranno dolori. I
Millennials, i giovani nati a
cavallo del 2000, per definizione i meno protetti dal
punto di vista del reddito,
delle garanzie sul lavoro e
di una pensione decente
poi a fine carriera, oggi si
trovano infatti di fronte ad
un vero baratro e rischiano
di pagare molto cara questa che si presenta come
una crisi senza precedenti.
La recessione si prevede
che peserà non poco sui lavori più precari colpendo ragazzi assunti con contratti
a progetto, contratti di som-

Un milione di giovani
occupati nelle attività
che il governo ha
deciso di sospendere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esperti: sotto
i 35 anni si è più
esposti agli effetti
della recessione
ministrazione o a termine,
gli stagionali del settore del
turismo o che lavorano per
bar e ristoranti come pure
tanti giovani professionisti,
avvocati, architetti e neolaureati delle discipline più
varie, che si vedranno saltare rinnovi contrattuali, cancellare incarichi e promesse. La crisi colpirà anche
tante start-up, che in tempi
di recessione faranno fatica
a reperire capitali ed in molti casi dovranno licenziare
e tagliare stipendi. «È la prima volta che avere una
start-up non è più così
cool», ha scritto su Forbes
Chiara Cecchini, 29 anni e
co-founder di Future Food
Network.
I trentenni di oggi, magari riusciranno a percepire il
bonus da 600 euro e per
qualche mese terranno botta, ma stando agli esperti sono quelli che di qui in avanti vedranno ridursi di più le

I Millennials sono i giovani nati a cavallo del 2000

possibilità di trovare un lavoro
e che rischiano più di altri di
perdere il posto. Forse li si riesce ad aiutare nell’immediato
grazie ai sussidi dello Stato (sono però tanti anche quelli senza alcuna tutela), ma ad essere
compromessa oggi rischia di
essere innanzitutto la possibilità per loro di riuscire ad impostare un progetto di vita.
Il sondaggio Ipsos-Toniolo
Secondo l’indagine «Essere
giovani ai tempi della pandenia», condotta dall’Ipsos per
l’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo nel pieno della
prima fase dell’emergenza sanitaria, quasi due under 35 su
tre vede un futuro molto fosco: economia, reddito, disoccupazione, persino le tasse a loro giudizio peggioreranno sensibilmente. Così come la formazione, la competitività delle aziende e i servizi per le famiglie. Il 42,2% degli intervistati
nella fascia 20-34 anni ha infatti già visto peggiorare le condizioni di lavoro, mentre il
51,5% ha visto peggiorare la situazione economica e quasi la
metà (il 49,3%) si aspetta un

futuro peggiore, dato che cresce se ci si riferisce alla salute
(53%) e soprattutto al lavoro
(56,7%). Sono preoccupati
per possibili ricadute sul reddito delle famiglie, la tenuta del
welfare pubblico e l’inasprimento delle diseguaglianze:
tutti timori trasversali a tutte
le età e le componenti sociali,
ma che risultano più accentuate nelle fasce più deboli (si va
dal 61,8% dei laureati al
66,8% di chi ha titolo basso).
Consapevoli ma preoccupati
«I dati evidenziano una gran-

REGIONE ABRUZZO

AZIENDA UNITA’ SANITARIA
LOCALE TERAMO
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo

ESTRATTO AVVISO ESITO DI GARA
SIMOG 7131075
Questa Azienda, con Deliberazioni n. 2290
del 23/12/2019 e 383 del 09/03/2020, ha
aggiudicato la “Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la
fornitura di materiali sanitari di endoscopia
per le esigenze dell’ASL di Teramo”. L’esito
di gara è stato pubblicato sulla GUUE n.
2020/S 069-163816 del 07.04.2020, sulla
GURI n. 42 del 10.04.2020, disponibili sul
sito web dell’Asl di Teramo: www.aslteramo.it, nella sezione Gare di appalto/Bandi di
gare e procedure.
f.to Il Responsabile del procedimento
Dr. Vittorio D’Ambrosio

de consapevolezza da parte
dei giovani del momento difficile che sta attraversando l’Italia e della necessità delle misure drastiche adottate. Sulle ricadute di tali misure c’è forte
preoccupazione sia per i costi
che determinano sul Paese, sia
sul proprio percorso formativo e professionale», spiega
Alessandro Rosina, coordinatore scientifico dell’indagine,
secondo il quale però emerge
«anche una grande voglia di
reagire positivamente, di
guardare oltre la normalità e
quotidianità passata (in cui

S.U.A. PROVINCIA DI PIACENZA
per il Comune di Rivergaro (PC)
Oggetto: procedura aperta soprasoglia
comunitaria per l’afﬁdamento della manutenzione e gestione delle aree verdi del
Comune di Rivergaro dal 2020 al 2022 (rinnovabile ﬁno al 2025), CIG 8240656475.
Valore stimato: € 783.703,38 IVA esclusa
(con opzione di rinnovo); senza opzione: €
386.391,48 IVA esclusa.
Per l’emergenza del Covid-19, visti l’art.
103 del D.L. 18/2020 e la nota MIT del
23/03/2020, il termine per la presentazione
delle offerte - tramite piattaforma SATER - è
differito al 18/05/2020, ore 13:00
Atti disponibili su: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it
Responsabile della fase di afﬁdamento
Elena Malchiodi

650 mila nel Nord) che in questa fase sono rimasti senza tutele e circa 800 mila i disoccupati in cerca di prima occupazione che per effetto della crisi
presumibilmente non potranno accedere al mercato del lavoro nei prossimi mesi, concentrati prevalentemente nel
Sud (500 mila a fronte di 300
mila nel Centro-Nord). In entrambi questi ambiti il peso dei
giovani è rilevante, come lo è
tra i più garantiti, ovvero tra
gli occupati delle imprese.
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RADIO

(Corriere.it, Repubblica.it, Il Sole
24 Ore.it, Avvenire.it, il giornale.it,
huffingtonpost.it, orrizontescuola.it ...)

(Rai Radio 1, Rai Radio 3, Radio
Marconi, Radio Vaticana, Rai News
24, Radio24, RaiGR Parlamento, Iso
Radio, Radio Capital, RTL 102.5, Radio
France International)

SITI TESTATE NAZIONALI

Facebook
Twitter

Facebook

Il peso delle attività congelate
Tra le attività dei comparti produttivi sospesi in base ai decreti del governo, secondo l’ultimo report dell’Inapp, l’Istituto
nazionale per le politiche pubbliche, si contano infatti
943.935 giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (47,6%
del totale): 289.097 nell’industria e 654.838 nei servizi. Che
beneficeranno certamente degli ammortizzatori sociali ma
le cui attività sono messe a rischio da un eventuale stop
troppo prolungato e dalla crisi
galoppante. Rischi grandi che
corrono pure molte delle imprese rimaste attive, ma non
necessariamente più solide,
che occupano un altro milione
di under 29. Anche per loro il
futuro, inutile dirlo visto il Pil
in caduta verticale, si presenta
alquanto incerto. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NAZIONALE

        

AGENZIE STAMPA

15 uscite sul Sole 24 Ore

                  
               
Giovedì 9 Aprile 2020  S. Demetrio

In questa sezione sintetizziamo
l’impatto in termini di comunicazione
delle iniziative dell’Istituto Toniolo,
in particolare dell’Osservatorio
Giovani, di Laboratorio Futuro, delle
inziative per le Scuole, delle iniziative
dell’Associazione Amici e dei progetti
per gli studenti (borse di studio,
percorsi di alta formazione...).
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(tra cui Panorama,
L’Espresso, Famiglia
Cristiana, Grazia, Credere,
Il Popolo, Donna moderna,
D Repubblica…)

(Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore,
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RASSEGNA STAMPA COMPLETA SUL SITO OSSERVATORIOGIOVANI.IT

GRAZIE.

