
LETTERA APERTA  

Al Ministro del lavoro e politiche sociali 

Al Presidente della Giunta Regione Basilicata  

Agli assessori con delega al lavoro, formazione e sviluppo dei Comuni italiani 

Agli organi di stampa locali e nazionali 

 

Il 12-13-14 Settembre Pomarico ospiterà un evento, inedito ed innovativo, che getterà le basi per un nuovo 

concetto di valorizzazione del capitale umano. 

Si tratta di “Generazioni in rete – occupare gli anziani, occupandosi dei giovani”- un vero e proprio 

laboratorio di aggregazione, formazione e progettazione che coinvolgerà attivamente numerosi soggetti, 

apparentemente sconnessi, intorno ad un tema assolutamente innovativo per l’imprenditoria: l’impresa 

sociale intergenerazionale.  

Come Amministrazione Comunale siamo molto sensibili al tema e l’iniziativa prospettataci non poteva che 

entusiasmarci enormemente: crediamo ci sia bisogno di un colpo di reni per uscire da questo stato di 

frustrazione economica e sociale in cui versiamo da troppo tempo. Lo scenario attuale, anziché fondato su 

una società inclusiva risulta scisso: da una parte in un’intera generazione - i giovani- in standby e dal futuro 

già ipotecato e dall’altra gli anziani che sono la storia e la memoria incommensurabile della società  ma che 

incredibilmente versano in un simil-oblio sociale. Tutto ciò è conseguenza del fatto che, come società, non 

siamo stati capaci di rispondere agli straordinari cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici 

dell’ultimo ventennio.  

Non possiamo, anzi, non dobbiamo procrastinare ulteriormente: presa coscienza del fatto che non basti più 

approvare una norma di legge per dare vita a nuovi posti di lavoro, occorre invece agire per stimolare la 

creazione di occasioni di impiego ed al contempo tutelare chi trova il coraggio per far sbocciare un’impresa 

da un’idea inedita.   

Personalmente sento grande coinvolgimento e ancor più grande responsabilità perché la delega al lavoro, 

conferitami in un passato piuttosto recente, è stata da me fortemente voluta: in un momento storico dove 

basta solo accennare all’argomento occupazione per creare sensazioni di frustrazione, disillusione e rabbia 

(purtroppo i dati parlano chiaro consegnandoci un tasso di disoccupazione appena sotto i minimi storici) 

credo sia, invece, necessario parlarne ampiamente e globalmente, interrompendo questa spirale malsana ad 

eludere l’ostacolo semplicemente evitando di menzionare l’argomento. 

Cito un famoso fisico che era solito approcciarsi ai problemi con queste parole “Follia è fare sempre la stessa 

cosa aspettandosi risultati diversi”[Albert Einstein]: sarebbe assurdo credere di sovvertire concetti cotanto 

ponderati da personalità geniali pensando, quindi, di risolvere i problemi approcciandoli nella medesima 

maniera di sempre, allora è tempo di fare uno sforzo di creatività operativa e riporre fiducia nelle iniziative 

percorrenti strade inedite nella risoluzione delle problematicità ormai ataviche; diamo al coraggio la forza di 

prevalere sulla paura d’osare.   

Generazioni in rete,  si configura proprio in questo spazio di manovra: intende ricreare sul territorio lucano 

un ambiente culturale capace di stimolare le persone a trasformare il loro potenziale innovativo in progetti 

concreti. 



Sarà un evento, o meglio un laboratorio interattivo di progettualità condivisa, che durerà tre giorni e riuscirà 

a dare voce a giovani, adulti ed anziani attraverso una forma aperta e collaborativa volta al confronto tra 

persone di età diverse legate da un comune denominatore: il territorio. 

L’integrazione intergenerazionale può scaturire, infatti,  solo dalla pianificazione sinergica fra le diverse 

sensibilità per lo sviluppo sostenibile del territorio. Accomunerà i vari “soggetti” coinvolti la voglia di 

mettersi in gioco in prima persona e di lanciare il proprio spunto di riflessione sui temi. 

L’intento sarà quello di scardinare l’assunto su cui si basano le politiche occupazionali ,che guardano ai 

giovani come risorsa primaria per lo sviluppo economico del territorio e agli anziani come target dei servizi 

socio assistenziali. A valle del processo scaturirà una vera e propria rete territoriale intergenerazionale 

caratterizzata da legami forti e consolidati tra attori differenti, nonché da un flusso armonico e collaborativo 

degli stessi.  

Le attività inerenti l’evento cominceranno nel pomeriggio di venerdì 12 settembre e termineranno nella tarda 

mattinata di domenica 14 settembre; proietteranno i visitatori in un turbinio crescente di coinvolgimento: 

apriranno e chiuderanno l’evento due momenti collettivi, a forte contenuto simbolico, a cui si aggiungeranno 

i workshop esperienziali, sabato 13 settembre - organizzati per menù (verde, fuxia, azzurro) - che ciascun 

partecipante avrà facoltà di scegliere. Inoltre è prevista una tavola rotonda con la presenza del MIBACT, la 

BCC del Cilento Lucania Sud, l’AIF ed Europartner. 

Si passerà all’azione concreta nella mattinata di domenica 14 settembre dove, con l’ausilio di una particolare 

metodologia di facilitazione, si costruiranno idee progettuali di impresa sociale intergenerazionale.  

 Orgogliosi di essere il Comune Capofila, nonché promotori, per questa straordinaria iniziativa e certi di aver 

stimolato la general curiosità non ci resta che invitarvi il 12-13-14 Settembre 2014 a Pomarico ad assistere, o 

meglio divenire parte dell’evento che siamo certi potrà rappresentare la scintilla per l’innesco di un processo 

esteso e coinvolgente nella direzione di una cultura condivisa di cooperazione.                                                               

 

Tiziana Angelotti 

Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture, Lavoro, Formazione e Sviluppo del Comune di Pomarico 


