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nostro capitale

con le storie raccontate

da Metis Di Meo in onda oggi alle 10.25

Prosegue il viaggio di Rai2 nell’Italia che lavora
La macchina da presa
puntata sulle imprese
che vincono la crisi
Marco Bonardelli
l mondo del lavoro èil focus d’osservazione di un nuovo programma di
Rai2,che torna oggi alle 10.25con una
nuova puntata. “Il nostro capitale
umano”, ideato e condotto da Metis Di
Meo,raccontainfatti esperienzedilavoratori dipendenti edi aziende nell’att uale periodo storico, caratterizzato da una
carenza di risorse ed opportunità in un
settore fondamentale per l’economi a
del Paese.Realizzata da SevenMore in

I

convenzione conAssosomm eRai Com,
la trasmissione cerca di mettere in luce
gli aspetti di rinascita inerenti il contesto
del lavoro, puntando la macchina da
presa sulle realtà produttive che con il
loroimpegno sonoriuscitea portareoccupazione nell’Italia dellacrisi, e approfondendo aspetti quali il contributo delleagenziedel lavoro almercato stesso,la
necessitàdi assunzionedelle imprese, la
formazione e lo sviluppo delle competenzedei lavoratori; oltre che argomenti
fondamentali come parità di genere e
qualificazione professionale.
Ogni settimana le incursioni della
conduttrice nelle varie aziende, con
interviste a dirigenti e dipendenti, si
alternano agli interventi di esperti del
calibro di Susanna Camusso (Pari opportunità), Giampiero Falasca (Diritto del lavoro), Enrico Giuntini (Welfare) eFrancescoVerbaro (Formazione).
«Come autrice e conduttrice del programma cerco di parlare di tematiche
che possano incontrare l’interesse collettivo, proponendo delle soluzioni -

spiega Metis Di Meo – che riescano a

Ogni settimana
la conduttrice
visita un’azienda
e intervista dirigenti
e dipendenti
far luce su aspetti del mondo del lavoro poco conosciuti, andando così incontro alle esigenze tanto dei miei
coetanei trentenni quanto di lavoratori più adulti. Con Assosomm eil produttore Michele Romano della Seven
More abbiamo infatti pensato di girare l’Italia per raccontare vicende esemplari non solo di giovani e giovanissimi, ma anche di persone che si sono rimessein gioco per ricollocarsi dopo il
fallimento delle aziende di cui erano
dipendenti, e dopo aver tentato senza
successo di trovare l’occupazione
adatta a loro. Spessonon c’è un match
tra chi chiede e chi cerca lavoro, ed è
necessario trovare la giusta connessione tra le esigenze di entrambi le parti.
Così ho pensato di fornire alcuni strumenti per aiutare chi cercalavoro a capire come possatrovare l’occu pazi on e
della propria vita».
Nella puntata di oggi si racconterà
la storia di una giovane donna siciliana, Daniela, che per mantenere i figli
dopo la separazione dal marito siètrasferitada EriceaBologna,dove hatrovato occupazionecome badantepresso un ’agenzia per il lavoro del capoluogo emiliano. Sarà poi la volta di Danilo,chedopo il fallimentodell ’azien -
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da di famiglia si èreinventato, sempre
a Bologna, come programmatore.
Co-promosso con Radio 1, “ Il nostro
capitale umano ” è diretto da Andrea
Conte esi concluderà il 14 settembre.

Metis Di Meo È anche ideatrice
della trasmissione che conduce
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