Over 50. Merce avariata ?
In Ticino, una riflessione sugli over 50 va fatta anche per il rispetto che si deve nei loro confronti. Il gruppo
Ticino Informato si è chinato sul problema delle persone in disoccupazione senza volerlo e che si ritrovano a
dovere cercare un lavoro in un mercato dove una gran parte degli imprenditori cerca il massimo profitto
spremendo come limoni i propri dipendenti. Molti di loro pensano che la persona over 50 sia un peso
poiché costosa a livello di trattenute sociali, fa fatica ad assimilare nuove tecnologie, ecc…. Molti però non
si rendono conto che con gli over 50 hanno in mano un capitale che vale oro. La mia esperienza di 50 enne
mi fa confermare che un’azienda con solo 20-30 enni non porta a un arricchimento di quest’ultima, ma
semplicemente diventa un contenitore senza un’anima. Purtroppo il Ticino a livello umano si sta
dimostrando l’ultimo cantone in una classifica virtuale over 50 sì o no. È bello vedere aziende dove il
dipendente “anziano” riesce a trasmettere tutta la sua conoscenza professionale e umana al giovane
“pivello”. Questo “pivello” in seguito diventerà una persona matura professionalmente, la quale potrà
insegnare il mestiere ai prossimi “pivelli” e così via. Nel mio piccolo cerco di convincere i giovani a restare in
Ticino, però sta diventando un’impresa ardua. Si stanno rendendo conto che gli imprenditori
“lombardizzati” in Ticino portano solo il peggio dell’Italia. La maggior parte di questi giovani se ne vanno
perché il Ticino è totalmente politicizzato e non ci vedono un futuro. Come non dare loro ragione? Inoltre
gli ultimi avvenimenti nelle industrie ticinesi, fondazioni e associazioni hanno portato alla luce il fenomeno
di politici o ex politici infilati in tutti i consigli di amministrazione, con la loro esperienza ci saremmo
aspettati delle aziende con persone consapevoli del fatto che bisognerebbe fare in modo che ci sia un certo
equilibrio fra dipendenti “anziani” e “giovani”, “residenti e frontalieri”. Invece troppi pensano al soldino
pro-saccoccia. Questo ci porterà inesorabilmente alla deriva e la colpa sarà del dipendente? Non di certo!
Tutti devono capire che i “giovani” sono il nostro futuro e gli “anziani” sono il nostro presente…………
Ci tenevamo a ringraziare tutte quelle ditte che grazie a Ticino&Lavoro e Ticinoinformato si stanno
annunciando nel sito internet e nella pagina facebook per cercare manodopera residente in Ticino. Un
ringraziamento anche all’Associazione ImprendiTI per portare avanti il loro progetto degli imprenditori etici.
Sappiamo comunque che in Ticino ci sono ancora molte ditte alle quali sta a cuore il territorio, non abbiate
paura a contattarci. Siamo una famiglia che sta crescendo e vogliamo che anche tu ne possa fare parte.
Tutto quello che facciamo è gratis e con volontari molto motivati.
Non dimenticate l’evento del 6 giugno in piazza Dante a Lugano dalle 14.00 alle 18.00. Possono partecipare
tutti, dalle persone comuni ai datori di lavoro.
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