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Parlami
di lavoro

mondo del lavoro di oggi non è più 
quello di una volta. I tempi sono 
cambiati, e con essi anche il rap-
porto delle persone con il mercato 
del lavoro, diventato sempre più 
nebuloso ed incerto. In tempi come 
questi non è facile rimanere al pas-
so con tutti i cambiamenti e le 
novità, così come non è semplice 
comprendere esattamente come il 
mercato lavorativo funzioni senza 
correre il rischio di rimanere invi-
schiati in varie insidie più o meno 
burocratiche. E questo vale sia per 
coloro che sono alla ricerca di un 
impiego, ma anche per quelli che 
ne possiedono già uno. Per questo 
motivo, Caritas Ticino ha ideato un 
nuovo format video, dove, tramite 
il contributo di Meinrado Robbiani 
(già segretario cantonale del sin-
dacato OCST), si propone di infor-
mare gli spettatori su diversi aspetti 
e fattori che contraddistinguono 
questo ambiente. 
Questo nuovo format si intitola 
semplicemente “Parlami di lavoro”, 
e il suo obbiettivo è tanto semplice 
quanto facilmente intuibile dal suo 
titolo: parlare di lavoro, per aiuta-
re le persone a districarsi tra i vari 
concetti e terminologie in cui è fa-
cile imbattersi quando si ha a che 
fare con la burocrazia del mondo 
del lavoro, o anche solo quando 
si cerca di comprendere meglio 
le meccaniche di quest’ultimo. 
Si sentono spesso termini come 
contratto collettivo, commissione 
tripartitica, libera circolazione e via 
dicendo, ma per molti magari non 

è chiaro il loro reale significato o 
come essi debbano venir applicati.  
Semplice è anche l’ambientazione 
che si è voluto dare a questa sor-
ta di lezione, dove Robbiani veste i 
panni dell’insegnante ed è seduto 
su di un’umile pila di palette, col-
locata in uno spazio minimalista 
ed astratto. Sullo sfondo vengono 
proiettate le immagini dei nostri vi-
deo delle attività dei programmi oc-
cupazionali di Caritas Ticino, in cui 
sono presenti persone che lavora-
no, svolgendo svariate mansioni. Il 
pavimento è lucido e nero, e riflette 
le immagini trasmesse sulla parete, 
fungendo in tal modo da metafora 
per la lezione stessa: una riflessio-
ne sul mondo del lavoro. 

Ogni puntata è breve e concisa; 
non vi sono preamboli ad antici-
pare la lezione, e le spiegazioni 
fornite da Robbiani vanno dritte 
al punto, seguendo un filo logico 
e metodico, aiutando in tal modo 
lo spettatore a comprendere i vari 
concetti senza fare confusione. 

Questo perché Caritas Ticino si 
impegna da anni a sostenere co-
loro che sono rimasti esclusi dal 
mondo del lavoro, e lo ha sempre 
fatto in maniera diretta e concre-
ta, tramite il suo Programma oc-
cupazionale che da anni offre alle 
persone senza lavoro l’opportuni-
tà di venir reinserite in un conte-
sto lavorativo. Parlami di lavoro si 
può considerare un prodotto me-
diatico figlio della stessa filosofia, 
seppur destinato ad un pubblico 
più ampio e non unicamente a 
chi è rimasto tagliato fuori da un 
mercato sempre più spietato ed 
esigente. Perché sapere è potere, 
ed essere informati sui propri di-
ritti e doveri e un modo utile per 
tutelarsi da eventuali imprevisti, in 
cui oggigiorno è sempre più facile 
imbattersi. ■
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https://www.youtube.com/watch?v=jUBbEE6xqSo&index=1&list=PLPF_B5dEWLsVS3JGuJzZ_b5rVkXwp19YY
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