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6 settembre 2017, Ascoli Piceno  

Assemblea Provinciale Giovani delle ACLI di Ascoli Piceno 

Discorso della Coordinatrice GA Provinciale Giorgia Spurio 

 

Il Futuro delle Nuove Generazioni: costruire un nuovo mondo morale 

I Giovani delle Acli ad Ascoli Piceno ci sono dal 2012, dopo una lunga pausa dalla scomparsa della 

Gioventù Aclista. 

Chi ha desiderato fortemente che i giovani tornassero protagonisti sul nostro territorio è stato l’ex 

presidente provinciale delle Acli Emidio Cecchini, chiamato affettuosamente Mimmo, che ci ha 

lasciato purtroppo prematuramente. È nostro dovere ricordarlo e ringraziarlo. È stato il primo a 

credere nelle forze giovanili, a sostenerci e a incentivarci. Aveva fiducia nelle nostre potenzialità e 

nel nostro genio creativo. Lo ringraziamo difatti per aver creduto in noi. Ci ha insegnato 

l’importanza dell’impegno comune, civile e politico secondo un modello etico e sociale basato sui 

valori cristiani e il rispetto. Ci ha dimostrato come il nostro impegno solidale potesse trasformarsi in 

lavoro, in forza e cooperazione, come la nostra energia potesse andare oltre e così difatti è nata la 

Cooperativa Sociale Il Melograno all’interno del GA piceno. Ci ha sostenuto fin dai primi progetti e 

ci ha dato la carica per continuare poi sulle nostre gambe. È dovuto per cui il nostro sentito grazie. 

Mimmo ci parlava del Futuro, sconsigliandoci di propagandare ciò che era del passato e già stato 

fatto, piuttosto ci ha insegnato di guardare sempre avanti e di avere nuove idee pronte, nuove 

attività da organizzare, già nello stesso momento di un progetto iniziato. Il nostro intento è proprio 

questo di non fermarci mai, di rinnovare ogni volta il nostro spirito, di essere preparati e capaci con 

un passo pronto a scattare in avanti.  

In questi anni abbiamo partecipato a diversi progetti soprattutto interessati alle esigenze delle 

famiglie e dei bambini. Oggi difatti la Cooperativa lavora in particolar modo per i servizi 

all’infanzia, nei progetti di recupero scolastico come il doposcuola organizzato all’interno della 

scuola media Luciani oppure nelle attività dedicate all’estate come i centri estivi, con l’attenzione di 

trasmettere un modello sociale attento all’ecologia, alla solidarietà e alla relazione 

intergenerazionale.  

Con le mostre Acli dedicate all’acqua e al cibo, rispettivamente “Non c’è acqua da perdere” e “La 

Salute vien mangiando”, si vuole trasmettere attraverso il gioco, il divertimento e la riflessione le 

tematiche scottanti delle risorse naturali e alimentari in rapporto alla popolazione mondiale, 

cominciando dai bambini che saranno gli adulti del domani. Le mostre hanno il fine ultimo di 

renderci consapevoli: non siamo che una delle tante specie nel mondo tra loro interdipendenti,  
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l’uomo fa parte di un ecosistema concatenato ad altri ecosistemi ed è responsabile degli impatti 

ambientali e dei cambiamenti climatici causati dall’inquinamento e da un eccessivo sfruttamento 

delle risorse. Dobbiamo essere coscienti delle nostre responsabilità e renderci conto che il primo 

passo verso il futuro è ricordarci di salvaguardare il bene più prezioso qual è l’acqua e le 

biodiversità. 

Quest’anno inoltre abbiamo sperimentato un nuovo progetto nelle scuole superiori, incontrando i 

ragazzi nelle loro classi. Si tratta del progetto “Le Pari Opportunità nel Mondo del Lavoro” con il 

quale si apre il dialogo e il dibattito sulla discriminazione nel lavoro. I ragazzi sono spinti a pensare 

alle discriminazioni esistenti di tipo culturale e di genere. L’intento è quello di stimolare il loro 

pensiero critico presentando dati statistici e l’influenza dei mass media nella creazione di stereotipi. 

Tale progetto ha avuto un riscontro positivo. Abbiamo notato l’entusiasmo e il bisogno dei ragazzi 

di parlare e discutere di alcuni temi attuali come i flussi migratori e la situazione femminile. Siamo 

orgogliosi difatti di replicare il progetto per il nuovo anno scolastico.  

Non dimentichiamo che la società è in continuo mutamento. Fin dall’antichità l’uomo si è 

incontrato/scontrato con nuove civiltà. La storia ci insegna che la diversità è la forza di un popolo. 

L’errore di sentirci e di vantarci unici ha fatto commettere mostruosità all’umanità, un esempio è il 

nazionalsocialismo in Germania, causa della deportazione e della morte degli ebrei nei campi di 

concentramento. Dobbiamo invece ricordarci che la stessa diversità è sinonimo di unicità. 

Ricordiamo l’Impero Romano nel quale convivevano popoli di diversa cultura ed etnia. Nel 300 

d.C. abbiamo il primo esempio di tolleranza religiosa e del rispetto delle fedi professate. 

Attualmente si stanno creando nuove generazioni e nuovi popoli, a stretto contatto con il mondo 

tecnologico e digitale. Lo scambio di idee, la condivisione dei valori, la natura multiculturale, 

significano la maturazione dei singoli individui propensi alla crescita soprattutto morale dell’intera 

società a cui apparteniamo e che ci appartiene. 

Riguardo questi ultimi due anni, siamo stati tutti messi a dura prova. Il terremoto ci ha aspramente 

colpito da vicino. La calamità naturale ci ha ricordato la nostra vulnerabilità. Ma la speranza è 

quella che ci contraddistingue, è questa il vero motore che muove ogni cosa sul pianeta. È quindi 

per noi sintomo di fierezza far parte della grande famiglia del Laboratorio della Speranza a favore 

delle popolazioni colpite dal sisma. Si tratta di un’associazione di promozione sociale voluta dal 

vescovo Monsignore Giovanni d’Ercole nata dalla collaborazione di diverse organizzazioni: le 

fondazioni L’Albero Della Vita e Fabrizio Paoletti, le ACLI, l’ANSPI, il Ciclismo Piceno. 

Fondamentale è la presenza dei giovani in questo importante intervento. I volontari della pastorale 

giovanile e del GA si incontrano e operano assieme secondo i valori condivisi della solidarietà, 

della cittadinanza attiva, dello spirito comunitario, della legalità, del rispetto e della tolleranza per 

prevenire il disagio, promuovere la partecipazione, tutelare le minoranze. 

Ora siamo coinvolti nella campagna contro il divario generazionale. 

Abbiamo dei dati generazionali che ci spaventano: dal punto di vista previdenziale sembrerebbe che  

un lavoratore di oggi non potrà ritirarsi prima dei 69 anni, inoltre dovrà affrontare il caos dei  
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ricongiungimenti tra le piattaforme previdenziali; mentre il tasso di disoccupazione giovanile supera 

il 40% ed è in aumento la dispersione scolastica. 

Abbiamo il forte sentimento di reagire, di rispondere ai dati allarmanti che ci riguardano e di 

manifestare per i nostri diritti. Innanzitutto noi giovani in primis dobbiamo essere coscienti della 

nostra situazione. La società è in continuo cambiamento e avviene il passaggio dalla società 

industriale alla società dell’immateriale. Basti pensare alle nuove potenze come Google o ai social 

network come Facebook. Sicuramente il capitalismo ci ha penalizzati e ad oggi si notano le sue 

conseguenze negative dovute a un problema di distribuzione di reddito che si amplifica con il 

fenomeno della Globalizzazione, dove la ricchezza rimane in mano a oligarchie e monopoli in nome 

del dio Mercato. Molti lavori inoltre stanno andando a sparire per le nuove tecnologie e il grande 

abuso di internet. Tuttavia dovremmo imparare dai nostri errori e capire che la tecnologia deve esser 

usata per il nostro bene e non al contrario, come già è successo. Non dobbiamo comunque perdere 

le nostre speranze soprattutto nello sviluppo del Terziario e della Cultura. Purtroppo sono in 

aumento i contratti a termine e quelli stagionali che illudono in una ripresa occupazionale, ma un 

altro dato che fa pensare riguarda l’elevato numero di disoccupati tra i laureati. C’è un disagio 

sociale che colpisce in particolare giovani e donne, in un paese dove mancano leggi mirate. È 

assente anche una presa di coscienza: è vero che tanti giovani laureati sono disoccupati, ma è anche 

vero che si ricercano figure professionali in determinati settori e non si vuole rischiare 

nell’imprenditoria.  

Viene in mente il pensiero dello scrittore urbinate Paolo Volponi, vissuto tra il 1924 e il 1994. 

Parlava e criticava la società industriale, progenitrice di quella attuale. Come scrittore denunciava 

questa società risucchiata dall’industria e dalla macchina del capitalismo. Affermava che i 

macchinari devono essere alleati dell’uomo piuttosto che alleati del dio Denaro per il quale gli 

uomini rimangono incastrati nel loro status. Proprio lui che aveva provato probabilmente un’utopia: 

aveva lavorato per Olivetti ad Ivrea, dove si realizzava una società democratica che ponderava ogni 

azione, riflettendo sui valori cristiani, attenta al benessere di ogni singolo individuo sulla base di ciò 

che definiamo Welfare, dove difatti ciascun cittadino diviene consapevole di essere causa e 

conseguenza delle scelte dell’altro.  

La situazione lavorativa per i giovani è critica in Italia. Ci sono contratti in uso e in abuso dal 1997 

ad oggi, fino all’ “epoca del Jobs Act” che doveva portare molti vantaggi eppure ha creato anche 

molti limiti. Il Voucher che doveva essere solo strumento per il lavoro accessorio occasionale è 

divenuto un escamotage da sfruttare, con il quale al lavoratore non è pagato nessun contributo 

previdenziale. Inoltre c’è tanta normativa in continuo cambiamento come conseguenza di riforme e 

di un carico fiscale che declassa i cittadini già provati, ma soprattutto noi giovani. Siamo come i 

personaggi di Volponi, in cattività e prigionieri di una cecità che riguarda tutti. La società è vittima 

dell’oblio. Si ha la sensazione di essere protagonisti del dipinto “I ciechi” di Bruegel, dove si 

racconta la Parabola dei Ciechi con sei uomini che non vedono e che, camminando in fila indiana, 

ognuno causerà la caduta dell’altro e lo si intuisce con il primo uomo già caduto nel fossato. Come 

dichiarava l’apostolo e evangelista Matteo “Sono ciechi e guide di ciechi, e quando un cieco guida 

un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!” 
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Siamo  “la generazione che deve pagare per tutti”. Purtroppo si è creato uno squilibrio sulla bilancia 

che ha agli estremi Previdenza e Fiscalità. Ciò comporta un sovraccarico per la collettività nel 

momento in cui mancano i lavoratori che versano contributi mentre i pensionati sono in aumento, se 

poi non si vuole citare il grande errore delle cosiddette Pensioni Baby. Con la Nuova Legge di 

Stabilità si parla di pensionamento non prima dei 67 anni e di contributi versati per almeno 40 anni, 

non solo ultimamente si è fatto riferimento alla pensione volontaria con 20 anni di contributi, tutto 

ciò comporta comunque dei rischi e dei problemi alla generazione attuale e futura che si trova a 

trent’anni disoccupata e che probabilmente riuscirà ad ottenere un lavoro regolare per i 40 anni, 

oltre al fatto che molti scelgono di migrare e di cercare fortuna all’estero. Inoltre il sistema di 

calcolo per le pensioni è passato da retributivo a contributivo con una terribile visione futura per i 

giovani con una percentuale per la pensione che passerà dall’80% al 35%. Non si può pensare di 

sistemare gli errori del passato abbassando la tagliola sulla nuova generazione che si troverà a 

pagare per tutti. Abbiamo bisogno di studiare e progettare, di una previdenza sociale capace di 

avere lo stesso potere di un paracadute. Comunque sia i giovani devono essere pronti ed educati con 

attenzione ai propri investimenti: se sono fortunati, possono versare il proprio TFR e aprire una 

polizza assicurativa.  

Ciò non toglie che nessuno nella società deve bendarsi gli occhi: c’è bisogno di Solidarietà 

Intergenerazionale. Ognuno deve essere consapevole della propria responsabilità all’interno della 

società. 

Dobbiamo essere costruttori di un nuovo mondo morale, etico, onesto. 

Solidarietà Intergenerazionale sono le parole chiavi per poter riformulare una società che vive sulla 

base del Rispetto, dell’Attenzione, dell’Innovazione, dell’Equità, della Previdenza, dell’Educazione, 

dell’Istruzione, dell’Esperienza, della Responsabilità, dei Valori, dell’Insegnamento, del Lavoro, 

nessuno escluso.  

 

Giorgia Spurio 

Coordinatrice Provinciale dei Giovani delle Acli di Ascoli Piceno 

 


