
Lavoro e legalità per i giovani,
anche Mcl scende in campo
Costalli: «Formazione vitale»

ACTIVE SCHOOL JOBS Cutolo: «Vogliamo costruire un futuro migliore per chi si affaccia nel mondo dell’occupazione»
DI MARIO PEPE

NAPOLI. Sono in cento e sono
gli studenti provenienti da tutta
Italia protagonisti della terza edi-
zione della Active school jobs
promossa dal Movimento a Cri-
stiano lavoratori in collaborazio-
ne con l’Università Federico II di
Napoli. Una tre giorni, chiusa con
la tavola rotonda moderata dal di-
rettore di Rai Vaticano, Massimo
Milone, con lezioni di docenti,
giornalisti, rappresentanti delle
istituzioni, del mondo del lavoro
e dell’associazionismo sul futuro
delle giovani generazioni. «Biso-
gna educare i giovani se voglia-
mo cambiare le cose e ripartire
dalla dignità della persona per
costruire una nuova cultura del
lavoro e della legalità - dice il pre-
sidente di Mcl, Carlo Costalli -.
La chiave di volta del futuro che
vogliamo è nella formazione. La
nostra iniziativa vuole rappre-
sentare non un punto d’arrivo ma
una nuova ripartenza per il Sud
e per i giovani. Temi, questi, di
fondamentale importanza che di
fatto sembrano essere usciti dal-
l’agenda politica, ma che trovano
accoglienza e massima attenzio-
ne nella Chiesa e nel mondo cat-
tolico». Dal canto proprio, il vi-
cepresidente del Movimento, Mi-
chele Cutolo, è quanto mai chia-
ro: «Lavoro e legalità devono es-
sere la priorità del Paese. Stiamo
assistendo in questi mesi a tante
crisi industriali, come quelle del-
la Whirlpool a Napoli e tante al-
tre in Campania sulle quali non
bisogna far calare l’attenzione.
Così come la legalità sul posto di
lavoro è centrale per costruire un
futuro migliore le prossime gene-
razioni. Per questo motivo ab-
biamo scelto queste tematiche al
centro della terza edizione della
Active school jobs per i nostri gio-
vani che saranno i protagonisti
della società del domani». Nel
suo saluto, il sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris, è netto: «La-
voro e la legalità rappresentano

il fondamento della nostra Costi-
tuzione e della vita dei cittadini e
in questi senso l’iniziativa del Mo-
vimento cristiano lavoratori è
molto importante per i giovani.
Bisogna troncare il legame con la
criminalità e in questo senso Na-
poli sta dimostrando tutta la pro-
pria volontà di cambiamento. Al-
la recente assemblea dei comuni
italiani Napoli è risultata terza
per startup giovanili, davanti a
Bologna e Torino. Tutto ciò si-
gnifica che i giovani stanno com-
prendendo i cambiamenti del
mondo del lavoro puntando sul

made in Naples e sulla valorizza-
zione delle nostre qualità». Dal
canto proprio, il procuratore na-
zionale Antimafia, Federico Ca-
fiero De Raho, avverte: «Il lavo-
ro è uno degli elementi fonda-
mentali per escludere l’inseri-
mento dei giovani nelle organiz-
zazioni criminali. La disoccupa-
zione spinge a volte i giovani che
non riescono a trovare lavoro a
rivolgersi a un altro tipo di dato-
re di lavoro, ovvero criminali che
sono sempre disposti a dare de-
naro in cambio di impieghi come
il trasporto di stupefacenti o de-

tenzione di armi, o con la parte-
cipazione a piccole azioni che di-
ventano poi più gravi con l’inse-
rimento nella organizzazione. È
un processo ricorrente tra giova-
ni che entrano nella camorra».
Tra gli interventi, quello del car-
dinale di Napoli, Crescenzio Se-
pe, (che ha ricevuto anche i fon-
di di una raccolta effettuata dai ra-
gazzi per la Casa di Tonia ndr) per
il quale «la mancanza di lavoro è
alla base di tutti i mali. Un ra-
gazzo che non trova lavoro, come
può pensare a sposarsi, avere una
famiglia? E così finisce per dar-

De Magistris: «Napoli cresce»
Cafiero De Raho:«Strappare

le nuove generazioni
alla criminalità». Sepe: «Dare

occasioni di occupazione
contro il degrado sociale»

si al “migliore offerente” che gli
promette di farlo lavorare e man-
tenerlo. C’è a quale punto il de-
grado di una società, di una co-
munità per mancanza del rispet-
to del lavoro non è solo un fatto
costituzionale, ma attiene anche
alla sfera spirituale dell’uomo».
Non manca la voce del sindaca-
to, con il segretario aggiunto del-
la Cisl, Luigi Sbarra, che dopo
aver tracciato le cause della crisi
italiana, ovvero il peso degli un-
dici anni di recessione e un diva-
rio non colmato tra Nord e Sud,
sottolinea che «occorre garanti-
re qualità e quantità degli inve-
stimenti al Sud, con progetti ca-
paci di stimolare capitale privato,
occupazione di qualità, produtti-
vità e integrazione sociale. Va da-
to un forte impulso alla conver-
genza partendo dal protagonismo
degli asset pubblici nazionali co-
me Enel, Ferrovie, Anas, Cassa
depositi e prestiti. Bisogna ri-
spondere con autorevolezza alle
tante vertenze meridionali e na-
zionali che se non gestite ade-
guatamente rischiano di portare
alla desertificazione intere aree,
con effetti devastanti su tutto il
Paese». Dal canto proprio, Con-
cetta Ferrari, direttore generale
del settore Politiche previdenzia-
li e assicurative del ministero del
Lavoro, ricorda l’importanza del
welfare e sollecita l’attenzione
sull’importanza di avere «politi-
ci preparati». Mentre il rettore
dell’Università Federico II, Gae-
tano Manfredi, insiste sulla ne-
cessità di una valorizzazione del
merito: «Ogni anno la nostra Uni-
versità laurea 15mila ragazzi.
Che hanno ragione di volere quel
futuro che è stato garantito alle
generazioni precedenti». Infine,
l’europarlamentare Franco Ro-
berti invita i ragazzi in platea «a
seguire con attenzione il progetto
in discussione sul regionalismo
differenziato, che può avere ri-
svolti importanti sul vostro futu-
ro».
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Napoli, Movimento Cristiano Lavoratori:
«Giovani e lavoro per una società più
giusta»
NAPOLI > CRONACA

Sabato 30 Novembre 2019 di Emanuela Sorrentino

Cento studenti provenienti da tutta Italia sono stati i protagonisti della III
edizione della Active school jobs promossa dal Movimento a Cristiano
lavoratori. Una iniziativa realizzata in collaborazione con l'Università
Federico II di Napoli che per tre giorni ha ospitato le lezioni di docenti,
giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e
dell'associazionismo per un confronto serrato su temi fondamentali per la
formazione delle future generazioni.
“Educare i giovani per cambiare: ripartire dalla dignità della persona per
costruire una nuova cultura del lavoro e della legalità. E’ nella formazione la
chiave di volta del futuro che vogliamo. Per questo l’iniziativa vuole
rappresentare non un punto d’arrivo ma una nuova ripartenza per il Sud e
per i giovani. Temi, questi, di fondamentale importanza che di fatto
sembrano essere usciti dall’agenda politica, ma che trovano accoglienza e
massima attenzione nella Chiesa e nel mondo cattolico: non a caso sabato
sarà presente fra noi anche il Cardinal Crescenzio Sepe, che ringrazio fin
da ora per la dedizione e la sensibilità”. Lo ha dichiarato il presidente
nazionale di Mcl Carlo Costalli.

"Il lavoro e la legalità devono essere la priorità del Paese. Stiamo
assistendo in questi mesi a tante crisi industriali, come quelle della
Whirlpool a Napoli e tante altre in Campania per le quali ci vuole la
massima attenzione. Così come la legalità sul posto di lavoro è centrale per
costruire un futuro migliore le le prossime generazioni. Per questo motivo
abbiamo scelto queste tematiche al centro della III edizione della Active
school Jones che realizziamo per i nostri giovani che saranno i protagonisti
della società del domani". Così Michele Cutolo, vicepresidente nazionale
del Movimento Cristiano lavoratori ha presentato i tre giorni della III
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edizione dell'iniziativa intitolata "Educazione, lavoro, legalità per rilanciare il
Paese" e che ha visto protagonisti nelle giornate di giovedì e venerdì il
direttore del Mattino Federico Monga e il responsabile della redazione
napoletana di Repubblica Ottavio Ragone insieme a imprenditori come
Paolo Scudieri e Pasquale Esposito, Giuseppe Cantisano, capo
dell'Ispettorato del lavoro di Napoli, Antonio Coppola, Presidente Aci di
Napoli e Bianca Iengo, Responsabile diocesana Farmacia solidale di
Napoli per testimoniare l'importanza e il ruolo delle imprese e della
solidarietà.

“L’attenzione al lavoro fa parte della nostra cultura. Cristo vuole una chiesa
aperta che vada incontro all’uomo. Il lavoro è importante ma anche la
formazione è importante per poter fare un lavoro ben fatto. Per questo va
apprezzato il lavoro di Mcl che realizza questa scuola per giovani da tutta
Italia. La mancanza di lavoro è la fonte di tutti i mali non solo economici ma
anche etici. Così si rischia il degrado di una società. Il lavoro riguarda la
sacralità dell’uomo. Se si rispettano i diritti dell’uomo come lavoratore si
rispetta anche la sua spiritualità”. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe
intervenendo all'Active School Jobs, accanto a Michele Cutolo,
vicepresidente nazionale del movimento cristiano lavoratori. 

La giornata di oggi ha visto protagonisti dopo i saluti del rettore Gaetano
Manfredi e del sindaco Luigi de Magistris, il procuratore antimafia Federico
Cafiero de Raho, il cardinale Crescenzo Sepe, il presidente emerito della
Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, l’ex procuratore Franco Roberti, il
segretario generale aggiunto Cisl Gigi Sbarra, moderati dal direttore di Rai
Vaticano Massimo Milone.

Il sindaco Luigi de Magistris ha sottolineato che il lavoro e la legalità
rappresentano il fondamento della nostra Costituzione e della vita delle
persone. Quindi questa iniziativa è molto importante per i giovani. Bisogna
spezzare il legame con la criminalità e oggi Napoli sta dimostrando di voler
cambiare. Alla recente assemblea dei comuni italiani Napoli è risultata
terza per startup giovanili superando Bologna e Torino. Vuol dire che i
giovani stanno capendo che il mondo del lavoro sta cambiando e si punta
sul Made in Naples, sulla valorizzazione delle nostre qualità
caratteristiche”.

“Iniziative come queste sono importanti per alimentare una sensibilità sui
temi dell’educazione e della legalità. Solo con la cultura, la ricerca, la
scienza si riesce a creare lavoro e sviluppo fondamentali per i giovani”.
Così il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho.
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Università, Active school jobs Mcl: giovani e
lavoro per una società più giusta

Cento studenti provenienti da tutta Italia sono stati i protagonisti della III edizione della Active
school jobs promossa a Napoli dal Movimento a Cristiano lavoratori. Una iniziativa, intitolata
“Educazione, lavoro, legalità per rilanciare il Paese”, realizzata in collaborazione con l’Università
Federico II che per tre giorni ha ospitato le lezioni di docenti, giornalisti, rappresentanti delle
istituzioni, del mondo del lavoro e dell’associazionismo per un confronto su temi fondamentali per
la formazione delle future generazioni. “Educare i giovani per cambiare, ripartire dalla dignità della
persona per costruire una nuova cultura del lavoro e della legalità. È nella formazione la chiave di
volta del futuro che vogliamo – ha detto Carlo Costalli, presidente nazionale di Mcl – Per questo
l’iniziativa vuole rappresentare non un punto d’arrivo, ma una nuova ripartenza per il Sud e per i
giovani”. “Temi, questi, di fondamentale importanza che di fatto sembrano essere usciti
dall’agenda politica, ma che trovano accoglienza e massima attenzione nella Chiesa e nel mondo
cattolico – ha aggiunto – non a caso sabato sarà presente fra noi anche il cardinal Crescenzio
Sepe, che ringrazio fin da ora per la dedizione e la sensibilità”. Per il vicepresidente nazionale di
Mcl, Michele Cutolo, “il lavoro e la legalità devono essere la priorità del Paese”. “Stiamo
assistendo in questi mesi a tante crisi industriali, come quelle della Whirlpool a Napoli, per le quali
ci vuole la massima attenzione – ha affermato – Così come la legalità sul posto di lavoro è
centrale per costruire un futuro migliore le le prossime generazioni. Per questo motivo abbiamo
scelto queste tematiche al centro della III edizione della Active school jobs che realizziamo per i
nostri giovani che saranno i protagonisti della società del domani”. Una tre giorni alla quale hanno
preso parte,nelle giornate di giovedì e venerdì, il direttore de Il Mattino, Federico Monga, e il
responsabile della redazione napoletana di Repubblica Ottavio Ragone insieme con imprenditori
come Paolo Scudieri e Pasquale Esposito, Giuseppe Cantisano, capo dell’Ispettorato del lavoro di
Napoli, Antonio Coppola, presidente Aci di Napoli e Bianca Iengo, responsabile diocesana
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Farmacia solidale di Napoli per testimoniare l’importanza e il ruolo delle imprese e della
solidarietà.
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(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Cento studenti provenienti da tutta Italia sono stati i 
protagonisti della III edizione della Active school jobs promossa a Napoli dal Movimento a 
Cristiano lavoratori. Una iniziativa, intitolata "Educazione, lavoro, legalità per rilanciare il 
Paese". "É nella formazione la chiave di volta del futuro che vogliamo - ha detto Carlo 
Costalli, presidente nazionale di Mcl - Occorre una nuova ripartenza per il Sud e per i 
giovani". 
    Per il vicepresidente nazionale di Mcl, Michele Cutolo, "il lavoro e la legalità devono 
essere la priorità del Paese". "La legalità sul posto di lavoro - ha affermato - è centrale per 
costruire un futuro migliore alle prossime generazioni". 
    Il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, ha evidenziato che 
"iniziative come queste sono importanti per alimentare una sensibilità sui temi 
dell'educazione e della legalità". "Solo con la cultura, la ricerca, la scienza - ha concluso - 
si riesce a creare lavoro e sviluppo che sono fondamentali per i giovani". 
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Lavoro: card. Sepe, sua assenza è causa di tutti i mali Arcivescovo Napoli, 
giovani si danno a 'migliore' offerente  

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - "L'assenza di lavoro è causa di tutti i mali" ha detto il 
cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, in occasione della giornata 
conclusiva della terza edizione della Active school jobs, promossa dal Movimento 
cristiano lavoratori. "Un ragazzo che non trova lavoro, come può pensare a sposarsi, 
avere una famiglia? - ha affermato - E si dà al 'migliore offerente', a chi gli dice: 
'Lavora per me, ti mantengo io e bene'". 

"C'è allora il degrado di una società, di una comunità per mancanza del rispetto del 
lavoro - ha concluso - non è solo un fatto costituzionale, ma attiene anche alla sfera 
spirituale dell'uomo".(ANSA). 
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Manovra: Sbarra (Cisl), serve svolta investimenti e lavoro  

'A dicembre sindacati confederali in piazza insieme' 

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - "Quello che serve all'Italia, ma che ancora non si vede 
in manovra, è una strategia di sviluppo che faccia leva sul riscatto delle realtà più 



deboli e sulle grandi potenzialità industriali e dei servizi  inespresse delle aree 
sottoutilizzate". Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto Cisl, a Napoli, 
in occasione della giornata di chiusura della terza edizione della Active school jobs, 
promossa dal Movimento cristiano lavoratori. 

"Occorre garantire qualità e quantità degli investimenti al Sud - ha affermato - con 
progetti capaci di stimolare capitale privato, occupazione di qualità, produttività e 
integrazione sociale". "Va dato un forte impulso alla convergenza partendo dal 
protagonismo degli asset pubblici nazionali come Enel, Ferrovie, Anas, Cassa 
depositi e prestiti - ha aggiunto - Bisogna rispondere con autorevolezza alle tante 
vertenze meridionali e nazionali che, se non gestite adeguatamente rischiano di 
portare alla desertificazione intere aree, con effetti devastanti su tutto il Paese". 

"Al Governo chiediamo una svolta - ha proseguito – troppo deboli, fin qui, le risorse 
e gli strumenti messi in campo. Va pensata una nuova governance pubblica dello 
sviluppo nazionale che, senza derive dirigistiche, assicuri l'indirizzo alla politica 
industriale e di coesione attraverso un metodo 

realmente partecipato e concertato dalle parti sociali". 

"Al netto degli annunci, ci misuriamo con una Legge di Bilancio ancora insufficiente 
per qualità e intensità d'intervento - ha sottolineato - Mancano investimenti su 
infrastrutture materiali, digitali e sociali, non ci sono adeguate risorse sulle politiche 
industriali e occupazionali, non si dà la giusta centralità all'innovazione e alla 
necessità delle piccole e medie imprese di accedere a leve di sviluppo 4.0". "Uguale 
debolezza si rileva sul fronte sociale, dei servizi, della terza età e del pubblico 
impiego - ha evidenziato - alcune che vanno colmate subito, a partire dai lavori delle 
commissioni parlamentari". "Per questo la Cisl conferma la propria mobilitazione, e 
assieme a Cgil e Uil - ha concluso - scenderà in piazza a Roma il 10, 12 e 17 
dicembre per invocare la discontinuità necessaria all'equità sociale e alla ripartenza 
del Paese".(ANSA). 
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Chiesa: Mcl, giovani e lavoro per una società più giusta 



A Napoli la III edizione dell`Active school jobs   (ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - 
Cento studenti provenienti da tutta Italia sono stati i protagonisti della III edizione 
della Active school jobs promossa a Napoli dal Movimento a Cristiano lavoratori. 
Una iniziativa, intitolata "Educazione, lavoro, legalità per rilanciare il Paese", 
realizzata in collaborazione con l`Università Federico II che per tre giorni ha ospitato 
le lezioni di docenti, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro 
e dell`associazionismo per un confronto su temi fondamentali per la formazione delle 
future generazioni.  "Educare i giovani per cambiare, ripartire dalla dignità della 
persona per costruire una nuova cultura del lavoro e della legalità. É nella formazione 
la chiave di volta del futuro che vogliamo - ha detto Carlo Costalli, presidente 
nazionale di Mcl - Per questo l`iniziativa vuole rappresentare non un punto d`arrivo, 
ma una nuova ripartenza per il Sud e per i giovani".  "Temi, questi, di fondamentale 
importanza che di fatto sembrano essere usciti dall`agenda politica, ma che trovano 
accoglienza e massima attenzione nella Chiesa e nel mondo cattolico - ha aggiunto - 
non a caso sabato sarà presente fra noi anche il cardinal Crescenzio Sepe, che 
ringrazio fin da ora per la dedizione e la sensibilità".  Per il vicepresidente nazionale 
di Mcl, Michele Cutolo, "il lavoro e la legalità devono essere la priorità del 
Paese"."Stiamo assistendo in questi mesi a tante crisi industriali, come quelle della 
Whirlpool a Napoli, per le quali ci vuole la massima attenzione - ha affermato - Così 
come la legalità sul posto di lavoro è centrale per costruire un futuro migliore le le 
prossime generazioni. Per questo motivo abbiamo scelto queste tematiche al centro 
della III edizione della Active school jobs che realizziamo per i nostri giovani che 
saranno i protagonisti della società del domani".  Una tre giorni alla quale hanno 
preso parte,nelle giornate di giovedì e venerdì, il direttore de Il Mattino, Federico 
Monga, e il responsabile della redazione napoletana di Repubblica Ottavio Ragone 
insieme con imprenditori come Paolo Scudieri e Pasquale Esposito, Giuseppe 
Cantisano, capo dell`Ispettorato del lavoro di Napoli, Antonio Coppola, presidente 
Aci di Napoli e Bianca Iengo, responsabile diocesana Farmacia solidale di Napoli per 
testimoniare l`importanza e il ruolo delle imprese e della solidarietà.     
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Camorra: De Raho, lavoro contro 'reclutamento' giovani Disoccupazione spinge 
spesso ragazzi verso altri 'datori'  

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - "Il lavoro è uno degli elementi fondamentali per 
escludere l'inserimento dei giovani nelle organizzazioni criminali". A parlare è 
Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, a Napoli per la giornata 
di chiusura della terza edizione della Active school jobs, promossa dal Movimento 
cristiano dei lavoratori. La disoccupazione spinge "a volte i giovani che non riescono 
a trovare lavoro a rivolgersi ad 'altri datori di lavoro': i criminali".  

"I criminali - ha affermato - sono sempre disposti a dare denaro in cambio di lavori, a 
volte solo trasporto di stupefacenti o detenzione di armi, a volte con la partecipazione 
a piccole azioni che diventano poi più gravi con l'inserimento nella organizzazione". 
"Questo è quello che riscontriamo spesso - ha concluso - nei giovani che entrano 
nella camorra".(ANSA). 
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Ambiente: de Magistris, non c'è visione strategica per Paese 

Sindaco Napoli, si va solo dietro a emergenze 

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - "Per la messa in sicurezza del Paese non ci sono 
visione né ordinaria né strategica". Lo ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, 
in occasione della giornata di chiusura della terza edizione della Active school jobs, 
organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori. "Si va solo dietro a emergenze 
come a Venezia, a Savona - ha affermato -  Si interviene, si fa un provvedimento di 
emergenza, arrivano soldi, si mette una toppa e poi la musica è sempre la stessa".  

"La messa in sicurezza dell'Italia non è una priorità né per questo Governo né per i 
precedenti. Sono sindaco da otto anni e mezzo e anche prima seguivo i bilanci dello 
Stato". "Messa in sicurezza - ha sottolineato - significa riqualificare il territorio, 
mettere in condizioni il Paese di essere più appetibili per gli investimenti stranieri". 



"Penso al dissesto idrogeologico, alle strade - ha concluso - Si potrebbero aprire 
cantieri per manutenere, creare lavoro e sviluppo".(ANSA). 
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