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C
ome trattenere i ta-
lenti in uscita dagli 
atenei torinesi, dove 
gli iscritti da anni so-

no in crescita? E come offrire 
chance per una vita soddisfa-
cente ai Neet, ai giovani fragi-
li dal punto di vista delle com-
petenze professionali? Dario 
Odifreddi,  presidente  della  
Piazza dei Mestieri, centro di 
formazione professionale che 
tra Torino e Catania ogni an-
no accoglie e «struttura» cin-
quemila giovani, per i primi 
suggerisce una ricetta a base 
di  «speranza,  lavoro,  cultu-
ra», per i giovani a rischio di 
perdersi, invece, luoghi che si 
occupino della persona nella 
sua interezza.
Che cosa significa in questo 
caso dare speranza?
«Non essere una città che si
piange addosso: non conti-
nuare a dire che i giovani qui
vivrannopeggio dei loro geni-
tori, che avranno vite preca-
rie. Bisogna costruire un cli-
ma che generi desiderio di co-
struire».
Il secondo ingrediente è «la-
voro» e non ce n’è abbastan-
za. Il presidente Cirio e la sin-
daca  Appendino  a  Draghi  
hanno esposto le preoccupa-
zioni per l’automotive.
«Cisiconcentra suisettoristo-
rici, automotive e aerospazio,
maleprofessionidelfuturoso-
no anche in altri settori, le ICT
avranno la crescita più alta
nei prossimi dieci anni, con
opportunità enormi. Torino
deve esserci. Poi, la sanità,
che è molto legata allo svilup-
podelletecnologie, altrocam-
poprioritario.CittàdellaSalu-
te, ma non solo. ICT e sanità
sono i settori più importanti.
Maoccorretrovareanchemo-
dalità per favorire le startup: i
giovani devono sentire un
contestoche aiuta».
Poi la cultura. Perché è im-

portante per trattenere a To-
rino giovani preparati?
«Sempre più i giovani cerca-
no equilibrio tra vita e lavoro:
vivere in una città con un’of-
fertaculturaleseriaèunaspet-

toimportante.Mac’èunquar-
toaspetto che èuna sfida».
Qual è?
«Neparlanotutti,manonsem-
pre nel modo giusto: lo smart-
working. Che non è lavorare
da casa per necessità, ma è un
nuovo modo per organizzare
tempo e spazio che genera
equilibrio tra vita e lavoro,
chepermettedi inquinareme-
no, di avere la città meno in-
golfata, permette di lavorare
daperiferie e paesi».
Sull’altro fronte, come recu-
perare i Neet o i ragazzi a ri-
schio di diventarlo?
«Questiragazzi,chenoivedia-
mo alla Piazza dei Mestieri,
spesso hanno una debolezza
multidimensionale: fragilità
economica,familiare,di istru-
zione. Torino deve sostenere
e rafforzare i luoghi che colti-
vano ideali e passioni, che
danno competenze e li rendo-
no protagonisti positivi. La
Piazza, delle iniziative di don
Andrea Bonsignori, il Sermig,
i salesiani, luoghi che valoriz-
zano la persona, centri di for-
mazionee di aggregazione».
La formazione professionale 

funziona com’è?
«Dobbiamo migliorarne ulte-
riormentelaqualitàeinnovar-
la. L’auto elettrica, per esem-
pio: se non facciamo investi-
menti, proseguirà il mismat-
ch e le aziende non troveran-
noil personaleche cercano».
La  disoccupazione  colpisce  
soprattutto sotto i 24 anni. 
La diffusione degli Its, gli isti-
tuti tecnici superiori, contri-
buirà a frenare la tendenza?
«Con gli Its la sfida è enorme:
rispondono alle esigenze del-
le aziende e dei giovani che
non vogliono andare all’uni-
versità, ma entrare nel mon-
do del lavoro con specializza-
zioni di alto livello. Io ho lavo-
rato molto sulla legge che è
passata alla camera ed ora è al
Senato, e che vede d’accordo
tutti i partiti. I giovani che
escono da questi corsi, trova-
no lavoro e aiutano le azien-
de. È il fondamento del Pnrr:
riprendere il tema fondamen-
taledell’alleanzatraeducazio-
ne e lavoro. Negli Its oltre
l’80%dei docenti sonoprofes-
sionisti».—
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Il dossier aperto dal premier Draghi sulla città: la priorità è invertire il saldo negativo tra generazioni

Il paradosso di Torino
boom di iscritti all’università
ma i giovani non lavorano

MAURIZIO TROPEANO

I
l problema di Torino non 
è certo quello di essere 
equiparata a una città del 
Sud ma il fatto di condivi-

dere con Genova il ruolo di fa-
nalino di coda tra le città me-
tropolitane del  Nord Italia.  
Nel caso di Torino i divari più 
preoccupanti riguardano i li-
velli dei tassi di disoccupazio-

ne costantemente più alti di 
6-7 punti percentuali. Un di-
vario che sale a 15 punti se si 
prende in considerazione il 
tasso di disoccupazione del-
le ragazze tra i 15 e i 24 anni. 
E nel capoluogo del Piemon-
te si registra la più alta per-
centuale di famiglie bisogno-
se di aiuti tra le Città Metro-
politane del Centro Nord con 
l’esclusione di Roma. Secon-
do l’economista Mauro Zan-
gola che ha messo a confron-
to le performance di dieci me-

tropoli il dato più significati-
vo che mette in luce le critici-
tà della nostra città è quello 
legato al benessere economi-
co. Nel 2019 Torino ha pro-
dotto un valore aggiunto di 
circa 68 miliardi, meno della 
metà di quelli prodotti a Mila-
no (162,1 miliardi di euro) e 
a Roma (149,3). Nel 2019 il 
valore aggiunto per abitante 
di Torino era di 29.900 euro: 
il 60% di quello prodotto a 
Milano  e  superiore  solo  a  
quello di Venezia fra le Città 

del Centro Nord del Paese, 
anche Genova e Bologna fan-
no meglio. 

Questi numeri si aggiungo-
no alle criticità descritte nel 
grafico: invecchiamento del-
la popolazione, alta percen-
tuale di disoccupazione gio-
vanile che nemmeno la gran-
de  capacità  attrattive  degli  
atenei riesce a frenare. Che 
cosa  è  successo?  «Torino  -  
spiega Zangola - ha pagato e 
sta ancora pagando la perdi-
ta di peso dell'industria e do-

po le Olimpiadi del 2006 ci 
siamo illusi di poter supplire 
alla deindustrializzazione di-
ventando città della cultura e 
del Turismo». Il Covid sem-
bra aver contribuito ad allon-

tanare questa opportunità e 
Torino è diventata «piaccia o 
non piaccia, una città terzia-
ria con tutti i problemi che la 
trasformazione comporta». 

Tradotto  vuol  dire  una  
qualità del lavoro più bassa, 
più precaria, meno retribui-
ta. E nello stesso tempo si è 
realizzata quella che Zango-
la definisce lo sviluppo della 
«sovraistruzione»  che  però  
si porta dietro il fatto che ci 
sono tante laureati che van-
no a fare i camerieri p i com-
messi per mancanza d’altro. 
Dunque, complessivamente 
gli abitanti di Torino e della 
sua area metropolitana sono 
diventati  più  poveri»  e  la  
pandemia ha aumentato le 
diseguaglianze».

Che fare, allora? Non na-
scondere le criticità, ad esem-
pio, visto che esporle come 
ha fatto martedì a Roma la 
sindaca  Chiara  Appendino  
con il premier Draghi può ser-
vire a rimettere la città all’in-
terno della agenda della poli-
tica economica e industriale 
nazionale. Torino «in definiti-
va sta perdendo la sua identi-

tà dal punto di vista economi-
co e questa situazione la paga-
no i giovani e le donne nono-
stante i tanti e vuoti procla-
mi». Dunque «tutti - conclu-
de Zangola - devono prender-
si le proprie responsabilità e 
lavorare per un obiettivo co-
mune e condiviso primo fra 
tutti quello di rilanciare l'in-
dustria investendo, forman-
do la manodopera». Per dirla 

con un altro economista, Bep-
pe Russo, direttore del cen-
tro  Einaudi,  «il  problema,  
non solo per Torino è attrarre 
nuovi investimenti».

I fondi, questa volta ci sono 
e  arrivano  dall’Europa.  Se-
condo Zangola, però, la parti-
ta vera si gioca «non sul Pnrr 
perché le  scelte  strategiche 
sono in mano al governo, so-
prattutto dopo quanto è suc-

cesso con la gestione dell’e-
mergenza  Covid».  Dal  suo  
punto di vista a livello locale 
la vera partita si gioca sui fon-
di strutturali dell’Unione Eu-
ropea, circa 3 miliardi di euro 
da programmare e poi spen-
dere a partire da quest’anno e 
fino al 2027. È qui che la Re-
gione ha un’esclusiva voce in 
capitolo su come e dove spen-
dere le risorse. I quattro pila-
stri del dossier che Appendi-
no e il presidente del Piemon-
te hanno presentato a Draghi 
-  automotive,  aerospazio,  
idrogeno e intelligenza artifi-
ciale - possono essere la base 
di partenza di queste scelte. E 
Marco Gay, il presidente di 
Confindustria  Piemonte,  
nell’intervista  di  ieri  a  La  
Stampa si è detto pronto a da-
re una mano proponendo la 
creazione di una cabina di re-
gia  pubblico/privato  dove  
confrontare le proposte e in-
dividuare  le  procedure  mi-
gliori e veloci per metterle in 
campo. Suggerendo, però, la 
necessità di «evitare i contri-
buti a pioggia». —
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DARIO ODIFREDDI Il presidente di Piazza dei Mestieri: la città deve creare un clima favorevole
“Non pensiamo soltanto all’automotive, anche ICT e sanità saranno gli ambiti del futuro”

“Ai ragazzi serve speranza
finiamo di piangerci addosso”

DARIO ODIFREDDI

PRESIDENTE 
PIAZZA DEI MESTIERI

Su La Stampa

«I dati sono i dati, e hanno 
un grande valore» ecco per-
ché «abbiamo in mente per 
una città che sta uscendo 
«dall’emergenza  misure  
shock e di concretezza per 
realizzare i progetti». Ecco 
perché «da  subito  aprire-
mo più cantieri di lavori ci-
vici e più progetti di servi-
zio civile, per dare lavoro e 
occasione di inserimento e 
formazione ai troppi giova-
ni disoccupati». È la prima 
risposta che Paolo Damila-

no, candidato sindaco del 
centrodestra, proverebbe a 
mettere in campo per pro-
vare ad arginare  uno dei  
problemi della città, la di-
soccupazione  giovanile.  
Ma nel suo programma si 
punta anche a un piano di 
sviluppo di medio e lungo 
periodo: «Bisogna fare ri-
partire le gru e possiamo 
farlo cambiando le regole 
per accelerare le procedu-
re  delle  opere  pubbliche  
previste nel PNRR. E non so-

lo le opere pubbliche, an-
che quelle private». Dal suo 
punto di vista «la semplifi-
cazione moltiplicherà le oc-
casioni e attrarrà iniziati-
ve, che miglioreranno la cit-
tà». In questo quadro «di-
stribuiremo gli investimen-
ti in modo da rigenerare i 
quartieri,  che  saranno  al  
centro della nostra atten-

zione, qui  concentreremo 
gli  investimenti  che sono 
mancati in passato». E per 
rendere più attrattiva la cit-
tà servono anche progetti 
strategici  come  il  tunnel  
sotterraneo sotto il Po». E 
poi  via  ad un piano casa 
straordinario  «capace  di  
creare fino a 25 mila nuovi 
posti di lavoro. Serve per-
ché mancano le case popo-
lari e le abitazioni sociali». 
In programma anche il rad-
doppio degli  studentati  e  
«abbiamo in mente più in-
vestimenti  nel  settore  
green (come nella trasfor-
mazione dei rifiuti) sui qua-
li faremo leva per esporta-
re quello che di nuovo na-
scerà a Torino». M. TR.—
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«Rifiutiamo  l’idea  di  una  
Torino arresa, assuefatta al-
la narrazione ingiusta che 
ci vuole strutturalmente in-
dietro rispetto a nord Italia 
che, invece, correrebbe più 
velocemente. Perché non è 
così.  Noi  sappiamo come 
tornare a crescere, puntan-
do sugli asset di straordina-
ria eccellenza che creano 
maggiore sviluppo e cresci-
ta. Il primo è il settore della 
manifattura».  Stefano  Lo  
Russo,  candidato sindaco 

del centrosinistra preferi-
sce esaltare le opportunità. 
Il primo passo da fare è di 
«parlare  in  modo  chiaro  
con Stellantis dei progetti 
per Torino, il Comune non 
può rimanere fermo di fron-
te alle scelte di una multina-
zionale:  abbiamo  milioni  
di metri quadrati di fabbri-
che sottoutilizzate da valo-
rizzare, questo è un aspet-
to fondamentale per il futu-
ro della città». Che fare, al-
lora?  «Il  Comune  ha  la  

straordinaria  leva  della  
progettazione  degli  spazi  
urbani in attesa di trasfor-
mazione, sono tanti, que-
sto genera valore e ricchez-
za per l’intera città». Secon-
do Lo Russo «la città se sa-
prà tornare a fornire servi-
zi pubblici adeguati - tra-
sporti, anagrafe, servizi cul-
turali - sarà ancora più at-

trattiva, in più - questa è un 
obbiettivo strategico - dob-
biamo far diventare Torino 
non una semplice sede di 
atenei  ma una vera Città  
Universitaria,  che  sappia  
crescere insieme ai giovani 
che sono la parte più dina-
mica della società». Lo Rus-
so lega il futuro di Torino a 
quello della sua area metro-
politana. Dal suo punto di 
vista «la cultura, il commer-
cio, il  terzo settore,  sono 
realtà ricche con cui fare 
co-progettazione per il be-
ne  della  città».  E  Torino,  
che «si è ridisegnata diver-
se volte nel passato, anche 
oggi ha tutte le condizioni 
per tornare a essere gran-
de, forte e giusta». M. TR. —
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«Sarà centrale lavorare par-
tendo  dal  riconoscimento  
dell’area di crisi  comples-
sa». Così Valentina Sganga, 
candidata del Movimento 5 
Stelle alle prossime elezio-
ni  amministrative,  spiega  
che per progettare il futuro 
è  necessario  cominciare  
dall’eredità degli ultimi cin-
que anni e da quello è stato 
un punto strategico nel pia-
no di rilancio della città di 
Chiara Appendino. «Servo-
no sgravi fiscali e agevola-

zioni che rendano attratti-
va Torino per gli investitori 
privati», dice l'attuale capo-
gruppo  pentastellata  in  
Consiglio  comunale,  par-
lando di  come risollevare 
una città rimasto indietro ri-
spetto ai ritmi di sviluppo 
del Nord Italia. «Penso alla 
creazione di una zona eco-
nomica speciale, in accor-
do con i sindacati e le asso-
ciazioni  imprenditoriali»,  
prosegue,  «ma  con  la  ri-
chiesta che si  crei  lavoro 

equo e giusto, che rispetti i 
diritti dei lavoratori e favo-
risca l’inserimento di gio-
vani  e  donne».  Questo  è  
uno dei due pilastri, relati-
vo al settore privato, «che 
però non basterà». Il secon-
do è «una politica di investi-
mento pubblica massiccia, 
attuabile  grazie  ai  fondi  
del Pnrr, che dovrà essere 

centrata  sulla  riqualifica-
zione  di  importanti  parti  
della  città».  Ad esempio? 
«L’area Tne - dice Sganga -: 
dovrà allargarsi e diventa-
re un polo tecnologico che 
aiuti a crescere e faccia di-
ventare competitive quelle 
pmi piemontesi che da sole 
non hanno le risorse per fa-
re ricerca e innovazione». 
La candidata spiega che la 
continuità è una carta da 
spendere: «Un’amministra-
zione 5 Stelle saprà attrar-
re i capitali, i migliori cer-
velli e forza lavoro e fare da 
connettore  delle  energie  
che ci sono ma spesso non 
vengono messe in contat-
to. A partire dalle donne e 
dai giovani». B. B. M. —
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Un giovane biologo in un laboratorio di ricerca in ambito sanitario

L’INTERVISTA

IL CASO

Valentina Sganga (cinquestelle)

“Sgravi fiscali per attrarre gli investitori
oltre a massicci investimenti pubblici” 

VERSO LE COMUNALI VERSO LE COMUNALI

Nei Neet la debolezza 
è multidimensionale: 
la città sostenga 
i luoghi dove possono 
scoprire passioni 

Su alcuni indicatori
il divario con le grandi 

realtà del Nord
è aumentato negli anni

paolo damilano (centrodestra)

“Cantieri e un piano per la formazione
così si può rilanciare l’occupazione”

Sul giornale di ieri l’incontro tra 
il premier Draghi, la sindaca Ap-
pendino e il presidente della Re-
gione Cirio e la certificazione dei 
numeri che pesano su Torino, a 
cominciare dalla situazione dei 
giovani che rende la città più si-
mile ad alcune realtà del Sud.

stefano lo russo (centrosinistra)

“Coinvolgere Stellantis nello sviluppo
e ripartire dal settore manifatturiero” 
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