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Il 4 giugno 2015 si è svolta presso il TEATROTEAM di Bari la festa di premiazione 

della quattordicesima edizione del  “NewspaperGame” organizzata da “La Gazzetta 

del Mezzogiorno”. 

 

Al concorso ha partecipato la classe 2^ A della scuola 

secondaria di primo grado del nostro Istituto 

Comprensivo leggendo il quotidiano in classe durante il 

laboratorio di giornalismo per tutto l’anno scolastico 

2014-2015 e realizzando poi una pagina del quotidiano 

“La Gazzetta del Mezzogiorno”. 

 

Durante la serata evento è stata premiata l’alunna 

Benedetta Grande vincitrice del Premio Speciale Ubi 

Banca Carime (borsa di studio da 500 euro) per l’articolo 

“CRISI E DISOCCUPAZIONE: RICOMINCIARE A 

CINQUANT’ANNI …”. 

 

Benedetta è salita sul palco accompagnata dalla docente 

referente del progetto Prof.ssa Cinzia Campione e da alcuni 

compagni di classe. Il premio le è stato consegnato dal 

direttore generale Raffaele Vantaggiato. 

 

 

 

Ecco l’articolo di Benedetta Grande: 

 



“CRISI E DISOCCUPAZIONE: RICOMINCIARE A CINQUANT’ANNI …” 

 

 

Durante la crisi economica degli ultimi anni, la disoccupazione degli adulti è 

diventata un problema molto preoccupante. Infatti, negli ultimi sei anni, gli adulti 

senza lavoro in Italia sono aumentati fino a raggiungere la quota di 438 mila: 

genitori senza aiuti e agevolazioni e con figli a carico.  Nonostante la criticità del 

problema, si parla ancora poco di queste persone, della loro vita, della ricerca di una 

nuova occupazione e delle loro prospettive per il futuro. Sia l’Italia che l’UE hanno 

cercato di risolvere, o per lo meno di tamponare questa emergenza,  ma perdere il 

lavoro in età adulta è talmente grave che richiederebbe interventi specifici. L’ISTAT 

considera adulto chi ha più di 35 anni, ma la vita di un trentacinquenne è senz’altro 

diversa da quella di un cinquantenne! Purtroppo parlo per esperienza personale e 

dico che se non fossi stata così coinvolta, non mi sarei mai soffermata a considerare 

questo aspetto del problema. Secondo me la disoccupazione giovanile, se pur 

altrettanto grave, non è così preoccupante come quella in età adulta. Se un 

ventenne non riesce a trovare lavoro può rimanere a casa dei genitori e rimandare i 

propri progetti di vita di qualche anno, ricevendo nel frattempo supporto economico 

dai genitori. Ma un cinquantenne che ogni mattina vede uscire i propri figli per 

andare a scuola e la propria moglie per andare a lavoro, cosa pensa e cosa prova? 

Probabilmente si sente inutile, ha paura per il futuro, si vergogna agli occhi dei suoi 

stessi figli. Secondo me, per le grandi aziende è più conveniente assumere un adulto 

che ha più esperienza e conosce già il lavoro e probabilmente ha più voglia di 

lavorare e di rendersi utile perché spinto da un maggiore senso di responsabilità, 

rispetto ad un ragazzo.  E’ necessario dare più attenzione ai problemi degli 

appartenenti alla categoria dei disoccupati di mezza età, dando loro voce in capitolo 

in talk show e in programmi televisivi di approfondimento. Indispensabile diventa 

poi  l’operato di associazioni che possano offrire sostegno psicologico ai malcapitati 

 e anche aiuto materiale nella ricerca di un nuovo lavoro. Affrontare  queste 

problematiche mi destabilizza. Provo paura e preoccupazione per il futuro, angoscia 

e dispiacere per quelle persone che stanno vivendo questo inferno! 

 

Benedetta Grande  

Docente referente: Cinzia Campione 


