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Testimonianze, analisi, progetti.
L’esperienza del lavoro attraverso le voci
e le storie di alcuni giovani. Accanto
alcune proposte e iniziative realizzate 
da IAL e CISL perché questa
generazione sia una risorsa per il paese
e una speranza di futuro. Nel mezzo 
la riflessione e l’analisi scientifica, 
per comprendere una generazione 
che rifugge gli stereotipi e gli schemi 
ma resta ingabbiata nella trappola 
di un lavoro che manca o è dequalificato
ed è sempre più spesso fuori dai radar…

Nella sezione VOCI sette racconti 
di ragazzi che, fra sistema educativo 
e mondo del lavoro, hanno costruito
percorsi di successo. Stimoli 
e suggestioni per la generazione 
che rappresentano, ma anche proposte
per tutti i soggetti che devono occuparsi
di loro e del loro futuro.

La sezione I GIOVANI E LA CISL
propone una rassegna di iniziative
realizzate da alcune realtà del mondo
CISL. Traiettorie e prospettive di lavoro
diverse ma un intento comune: mettere 
i giovani al centro della riflessione 
e dell’azione sindacale. 

Nella sezione FOCUS una lettura 
di alcuni fenomeni che incrociano 
e segnano i percorsi di vita e di lavoro
dei giovani del nostro paese. Il tema
della qualifica professionale, quello dei
NEET e ancora quello delle competenze
all’incrocio fra innovazione tecnologica
e nuovo equilibrio tra esperienza 
e cambiamento. Sullo sfondo la
questione meridionale e gli effetti di
un’Italia a due velocità.

Nella sezione DALLA RETE uno
spaccato delle iniziative realizzate sui
territori. L’esperienza della formazione 
e del lavoro raccontata attraverso
strumenti diversificati: IeFP, alternanza,
apprendistato, mobilità internazionale,
filiere. Obiettivo? L’occupabilità,
l’inclusione, la cittadinanza dei giovani.
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