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Introduzione  
Le risorse che il paese non sa valorizzare vii

1. Pochi giovani e senza lavoro 3
C’era una volta il boom: quando l’Italia cresceva, 
p. 3 - I ragazzi del ’43: quelli cresciuti in fretta, p. 4 
- Gli anni Sessanta: i giovani al centro della scena, 
p. 6 - A cosa servono i giovani?, p. 7 - Giovani? No, 
grazie, p. 9 - Nella spirale del “degiovanimento”, 
p. 12 - Pochi alla partenza e in ritardo nelle varie 
tappe, p. 15 - La trappola culturale, p. 18 - L’ina-
sprimento delle condizioni oggettive, p. 20 - I mali 
dell’assistenzialismo familiare, p. 24 - Quale wel-
fare, per quale lavoro?, p. 25 - Questione di flessi-
curezza, p. 29 - Quello che serve per essere attivi, 
p. 32 - Il valore della formazione, p. 34 - Promuove-
re le capacità, p. 37 - Nuove idee per fare impresa, 
p. 41 - Politiche per l’indipendenza intraprendente 
dei giovani, p. 43 - Scelte che impegnano verso il 
futuro, p. 49

2. Familismo e donne ai margini 54
Donne che fanno la differenza, p. 54 - Al centro 
del cambiamento, p. 58 - L’apice della famiglia tra-
dizionale borghese, p. 59 - I “trenta gloriosi” e i 
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lavoro, p. 65 - La gelata della crisi, p. 69 - Com’è 
accaduto che ci siamo scordati le politiche familiari, 
p. 72 - Il mito del “familismo”, p. 76 - Legami forti 



e welfare debole, p. 77 - Riacquistare fiducia nel 
bene comune, p. 80 - Solidarietà familiare in crisi, 
p. 84 - Dare valore all’attività di cura, p. 88 - Dal 
lato della domanda, p. 90

3. Troppi immigrati 94
I numeri della sfida, p. 94 - Stare fermi e chiudersi 
non è una virtù, p. 96 - La percezione del fenome-
no, p. 98 - A chi ci riferiamo quando parliamo di 
“immigrati”?, p. 101 - Normalizzare il processo, 
p. 102 - “Rubano lavoro” o contribuiscono a crear-
lo?, p. 104 - Immigrazione e sviluppo nei paesi di 
partenza, p. 108 - La politica dell’emergenza, p. 110 
- Flussi sregolati, p. 113 - L’immigrazione utile alla 
crescita, p. 115 - Conta più “quale” che “quanta” im-
migrazione, p. 119 - Diritti e partecipazione, p. 121

4. Sempre più vecchi 126
I dati della sfida, p. 126 - Un mondo in continuo 
cambiamento, p. 130 - Si fa presto a dire “invec-
chiamento”, p. 132 - Tre “i” più una, p. 134 - Met-
tere in sicurezza l’edificio demografico, p. 138 - Un 
protagonismo crescente nel mondo del lavoro, 
p. 140 - Farfalle e macchine, p. 143 - Per una lun-
ga vita attiva, p. 146 - Una società per tutte le età, 
p. 150 - Grandi anziani e piccolo welfare, p. 153 
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