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La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai
temi dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove
potersi raccontare. E' un contenitore di storie.
Un'istantanea di ritratti, un collage di esperienze e di
vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta, come
la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo, ma
una piazza dove manifestare idee e proposte. Si occuperà
di professionisti, di partite Iva, di startupper, di contratti
atipici. E avrà come riferimento il web 2.0, i social
network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali
LinkedIn e Viadeo.
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Caritas lancia la formazione per gli innovatori sociali
Trovo casa e un lavoro al Beso
L’allevatore Giacomo: “A 28 anni, la mia vita in
E poi arriva la prima cooperativa di comunità
A Palermo l’incubatore polifunzionale
Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 8 minuto\i.

NUVOLA CREW

di Laura Aldorisio

Daniele Fossati ha 32 anni, abita nell’appenino pavese e alleva vacche varzesi, razza
autoctona della Lombardia e in via d’estinzione. Perché? «Mio padre negli anni ‘70
constatava il declino e l’abbandono del territorio. Non si è dato per vinto». Da due
esemplari ora nelle stalle se ne contano ventidue. «È un animale che produce una
discreta quantità di latte, molto adatto a essere trasformato. Siamo tornati a fare il
formaggio». E a contrastare così lo svilimento delle attività e il conseguente
spopolamento delle aree marginali. Ci sono iniziative individuali e c’è un programma
pronto a sostenerne gli sforzi e provare a metterli a sistema: è AttivAree di
Fondazione Cariplo che vuole far rinascere le aree interne. Alla call for ideas, un
bando, pubblicato a maggio 2016 hanno risposto undici partenariati misti, di

Per Elena Jachia, Direttore Area Ambiente di Fondazione
Cariplo, «questo è il momento, non solo perché si moltiplicano i
ritorni individuali, ma anche per la crescente attenzione da parte
delle istituzioni, in particolare della Strategia Nazionale Aree
Interne, programma governativo avviato da Fabrizio Barca, allora
ministro della Coesione territoriale nel governo Monti, che ha
stanziato risorse importanti. Non c’è più tempo».
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soggetti privati non proﬁt e pubblici. Dal 2016 al 2018 è il tempo di AttivAree per
avviare un meccanismo che possa continuare.
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È urgente cercare di innescare il cambiamento perché i territori trovino una nuova
vitalità. Fondazione Cariplo ha sostenuto colloqui con ogni proponente e si è
confrontata con un comitato tecnico-scientiﬁco di esperti, poi ha sciolto le riserve e
ha selezionato i progetti Oltrepò (BIO)diverso, proposto da Fondazione Sviluppo
Oltrepò Pavese, e V@lli Resilienti delle Comunità Montane di Valle Trompia e
Valle Sabbia. Scelti, tra gli altri criteri, per la fattibilità concreta, una realizzazione
possibile in tempi contenuti e per la coesione territoriale che rappresentano.

I PIÙ LETTI
1 Andrea, 14mila mail per il lavoro dei sogni
2 Italo assume 160 hostess e steward entro il 2018
3 Nuova figura: il chief Internet of things officer
4 Oltre 400 posizioni tra manager e impiegati
5 Gli artisti italiani: chi sono, quanto guadagnano

I PIÙ COMMENTATI
1 Lo stage in azienda? Rovinato da dipendenti furbi e pigri

Elena Jachia spiega che «l’abbandono dell’agricoltura a favore dell’industria, dei
campi a favore delle città non è solo storia. Accade ora. Invertire la tendenza non è
un’operazione nostalgica ma necessaria al territorio, agli abitanti e alla natura. Fare
sistema e lavorare come comunità a un progetto condiviso sono la chiave di volta.
Come dimostra la ﬁliera del formaggio Nostrano DOP delle V@lli bresciane che è un
esempio perfetto di economia circolare, con l’uso del letame compostato per la
produzione del foraggio locale, alimento naturale perfetto e obbligatorio per un
formaggio Dop».

2 Taxi contro Uber, l'app conviene?
3 Vita (vera) da rapper
4 Cecilia, 27 anni, ha creato 20 posti di lavoro
5 Andrea, 14mila mail per il lavoro dei sogni
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Valle Trompia e Valle Sabbia negli ultimi dieci anni hanno registrato una
diminuzione della popolazione residente pari al 3,47% (1.394 unità), a fronte di una
tendenza invece positiva registrata sia a livello provinciale (+7,55%) che regionale
(+7,14%). La Valle Trompia ha subito maggiormente la fuga dal proprio territorio,
con una diminuzione del 6,6% contro il -1,9% registrato in Valle Sabbia.
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AttivAree punta anche a sviluppare ponti ideali e ﬁsici con le aree urbane. Con il
progetto V@lli Resilienti, ad esempio, la città di Brescia e le due valli saranno
connesse da una pista ciclabile. Si fa strada la prossimità al territorio rurale. A essere
marginali possono essere non solo le terre ma anche alcune vite. La comunità ha
messo in cantiere inserimenti lavorativi, formazione e assistenza per le persone con
disabilità mentale e ﬁsica. Che sia possibile lo dimostra l’esempio di Co.ge.s.s.
Lavenone “non solo bar”, dove fanno il caffè e servono ai tavoli persone disabili.
Ester Colotti, che ne è responsabile, racconta che «per loro il mondo ﬁniva a 18 anni
perché mancavano le opportunità lavorative adatte o i centri diurni». Ora non più. Si
favorisce così il turismo sociale e l’inclusione.

Anche le comunità locali dell’Oltrepò Pavese dal 1951 hanno subito una contrazione
del 58% passando da un totale di 28.501 residenti a 12.047 censiti nel 2016. Le
imprese agricole sono diminuite di oltre un terzo nell’area considerata. «Anche in
questo caso bisogna invertire la tendenza e sostenere sia nuove ﬁliere di nicchia che
un approccio del vitivinicolo più attento all’ambiente», sottolinea la Jachia. Quattro
università (Pavia, Genova, Milano, Piacenza) collaboreranno allo sviluppo di nuovi
servizi per l’agricoltura. Il progetto prevede anche tirocini in campo agricolo per
richiedenti asilo e rifugiati che acquisiscano capacità lavorative perché l’integrazione
può diventare un nuovo fattore di popolamento. «Crediamo che possano nascere
nuove imprese giovani che diano vigore alla comunità».

Ne è un esempio il Podere Scabini in Oltrepò sotto la cura di Lorenzo Scabini,
viticoltore di 33 anni, che prosegue l’attività paterna. Studia economia in università
ma capisce presto di voler tornare a fare vino. Portando una miriade di rivoluzioni
che favoriscono la naturalità del prodotto.
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gemmati, se si è ampliata la rete di collaborazioni a livello locale e di scambi con i
centri urbani e la diffusione dei progetti. Una società esterna di professionisti
analizzerà non solo l’avanzamento dei lavori ma il raggiungimento degli obiettivi più
generali del progetto. Registrerà gli indicatori di realizzazione e di risultato, come
l’aumento di turisti, la nascita di nuove giovani imprese e l’incremento del grado di
collaborazione tra gli abitanti. Appuntamento al 2019 per le statistiche ma la vita che
rinasce con un nuovo fermento sarà una sorpresa evidente giorno per giorno.
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Al termine del percorso Fondazione Cariplo veriﬁcherà quanti e quali progetti sono
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