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Alcuni spunti di riflessione in vista dell’incontro

I soggetti che operano in Italia ed all’estero nel campo della 
cooperazione e della solidarietà sociale sono migliaia, impegnati 
nelle istituzioni nazionali, in quelle decentrate, nei numerosi enti 
filantropici e non profit. Essi costituiscono l’espressione forte e 
genuina della solidarietà della società civile a fronte del dramma 
della povertà e delle disuguaglianze sociali.

Altre migliaia di giovani attendono di entrarvi con possibilità 
occupazionali sempre più difficili per una serie di ragioni, tra cui 
quelle della crisi generale di sistema descritte dalle cifre 
drammatiche sulla disoccupazione giovanile in Italia e in Europa e 
quelle che riguardano le caratteristiche specifiche del settore della 

cooperazione e della solidarietà sociale, sulle quali vorremmo riflettere e tentare di dare 
risposte concrete.

Tre temi chiave su cui riflettere e lavorare 

Migliorare l’informazione all’ingresso del percorso formativo

La maggior parte dei giovani affronta questa scelta di studi e di carriera senza 
un’adeguata informazione sui reali sbocchi occupazionali e sulle condizioni di lavoro, 
soprattutto nei contesti difficili del sottosviluppo. 

Secondo la nostra esperienza, infatti, sono pochissimi coloro che scelgono questa strada 
per pure ragioni economiche e di carriera. La maggior parte è spinta dall’impegno sociale 
ed umanitario, dalla voglia di contribuire alla costruzione di una società migliore, senza 
ingiustizie e sofferenze. 

Una scelta ideale e generosa come solo i giovani sanno fare. 

Nel nostro sito arrivano lettere che raccontano dell’odissea della ricerca del lavoro, delle 
delusioni, del precariato, della difficoltà di impiantare un progetto di vita. Una realtà, di cui 
non parla nessuno, annegata nel dramma infinito dell’occupazione giovanile, troppo 
piccola per fare notizia e troppo grande per essere seriamente affrontata. 

Ci sono anche lettere di chi un lavoro l’ha trovato, di percorsi di successo e di esperienze 
di campo, ricche d’entusiasmo e di soddisfazione, da cui si possono trarre utili indicazioni 
per le proprie scelte future.

Migliorare la conoscenza del mercato del lavoro 

Il nostro è un mercato del lavoro atipico, difficile da conoscere e gestire, la cui domanda 
proviene da “datori di lavoro” molto diversificati come le Organizzazioni Internazionali, le 
Agenzie delle Nazioni Unite, l’Unione Europea, le ONG, le Regioni e gli Enti Locali, il 
settore privato, enti filantropici e religiosi.

La conseguenza è anche la difficoltà di tipizzazione delle normative relative ai diritti ed 
alle garanzie sull’impiego, poiché ciascuna agenzia ha proprie regole e criteri di 
assunzione e di gestione delle carriere.
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Dunque un mercato dai mille percorsi nel quale i giovani operatori rischiano di smarrirsi o, 
più frequentemente, di non entrare affatto.

Migliorare le competenze per adattarle alla domanda

La denominazione “Operatore allo sviluppo” identifica un ampio ventaglio di figure e ruoli 
professionali il cui profilo forse non è stato sufficientemente approfondito e formalizzato, 
come Project Manager, Responsabile dell’Educazione allo Sviluppo, Coordinatore / 
responsabile Paese, Fund Raising, Progettista, responsabile del monitoraggio, ecc. 

Una ricerca ha evidenziato ben 29 diverse denominazioni in uscita a corsi universitari 
italiani riferibili all’area della cooperazione, nella quale sono presenti termini quali esperto, 
operatore, addetto, mediatore, ricercatore, analista, progettista, dirigente, promotore, 
quadro intermedio, consulente.

Una situazione evidentemente dovuta anche all’assenza di una metodologia appropriata di 
analisi dell’area occupazionale della cooperazione, un esercizio svolto in modo sporadico 
solo da pochi soggetti (alcuni dei quali presenti come relatori all’incontro) e che dovrebbe 
invece essere oggetto di una ricerca sistematica e condivisa.
Sarebbe necessario disporre di un Osservatorio Permanente sulle caratteristiche della 
domanda di lavoro, sulla natura delle competenze richieste, sulla loro trasferibilità nei 
diversi ruoli e funzioni svolte dall’operatore allo sviluppo (il Project Manager in una agenzia 
delle NU avrà caratteristiche diverse dallo stesso compito svolto in una ONG),sulle 
opportunità formative di aggiornamento e riqualificazione, incrementando il loro 
coordinamento e complementarità. 
Occorre, in altre parole, tenere conto delle specificità della figura dell’operatore, 
caratterizzata, tra l’altro da:

• La solidarietà con gli svantaggiati e la lotta alla povertà come valori fondanti della 
professionalità.

• Polivalenza di ruoli e competenze multidisciplinari

• Capacità di comprendere e gestire situazioni complesse

• Alta mobilità, flessibilità e adattamento a contesti molto diversi da quelli di 
provenienza

• Operare in situazioni di crisi e di conflitto

• Capacità di comprendere e condividere la diversità

TRE DOMANDE ALLE QUALI DARE UNA RISPOSTA
Quali sono le strade migliori per cercare lavoro nel nostro settore?
Quali sono gli sbocchi occupazionali e le carriere che si aprono all’operatore allo 
sviluppo?
Quali sono le competenze professionali, le conoscenze,i saperi maggiormente 
richiesti?


