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“CHIAMATI AL LAVORO” 
 

Un fondo di solidarietà intergenerazionale: un atto concreto 
 
 
 
 
 

 Innanzitutto desideriamo far giungere il nostro sostegno a tutte le persone che, in questo 
momento di mancanza di lavoro e di difficoltà economica, vivono nell’ansia e nella preoccupazione 
per il loro futuro e per quello delle loro famiglie. Pensiamo, in particolar modo, ai lavoratori precari, 
ai dipendenti poco tutelati (senza ammortizzatori sociali …..), a tutti coloro che ogni giorno devono 
fare i conti con una crisi che, a sentire qualcuno sembra ormai superata, ma che invece grava 
pesantemente sui più deboli, su quelli che già avevano poco e rischiano di non avere più nulla. 
 

 A tutto questo si aggiunge una situazione di tensione sociale che rende difficili i rapporti tra 
le persone e ancora più complicato il vivere quotidiano.  
 

 In questo momento pensiamo che tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e fare qualcosa 
in prima persona. 
 

 Pertanto lanciamo una proposta a tutti coloro che, nel mondo del lavoro, godono di 
maggiori tutele, che hanno uno stipendio o una pensione sicuri, affinché collaborino a creare un 
fondo di solidarietà che possa garantire la protezione sociale per i lavoratori precari e sviluppare 
politiche di inserimento lavorativo per i giovani.  
 

 Si tratta di una sorta di intervento di solidarietà intergenerazionale tra “vecchi” e 
giovani, pensionati e precari, inclusi ed esclusi, per esempio, con la devoluzione di una parte dello 
stipendio o della pensione, magari anche soltanto dell’uno per cento o dell’uno per mille, a favore di 
chi è in difficoltà. 
 

 Tra i primi sostenitori ed attori di questa iniziativa, facciamo appello agli appartenenti alle 
categorie più immuni dalla crisi, come: manager pubblici e privati, politici, pensionati, 
dipendenti ed autonomi con redditi elevati. 
 

 L’operazione, indispensabile in questo momento di emergenza, dovrebbe proseguire due o 
tre anni, per poter realizzare qualcosa di valido e duraturo nel tempo.  
 

 Che sia un atto di solidarietà o di giustizia sociale, pensiamo che un impegno del genere sia 
positivo e fruttuoso non solo per il sostegno materiale che fornisce, ma anche per il 
miglioramento dei rapporti tra le persone, perché sia chi riceve sia chi dà non può che trarre 
conforto dalla consapevolezza di vivere in un mondo un po’ meno egoista e un po’ più aperto e 
disponibile all’altro. 
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N.B.: proposta provocatoria ma forse non troppo: i nostri Parlamentari, Consiglieri Regionali e 
 alcuni manager pubblici potrebbero vivere dignitosamente, per 2 o 3 anni, con 5 mila 
 €uro al mese, al posto degli attuali emolumenti? 
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