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DO LE DIMISSIONI
E VIVO MEGLIO

Nicole era architetta, ora è apicoltrice. Silvia lavorava in un negozio
e adesso studia. Anche in Italia, come negli Stati Uniti, c'è la corsa
di giovani e meno giovani a lasciare impieghi poco soddisfacenti per
realizzarsi davvero. Grazia racconta le loro storie
di ENRICA BROCARDO
IN ALTO, DA
SINISTRA:
NICOLE
SCUDELETTI
E IL SUO
NAPOLEONE,

MONICA
LASAPONARA,
CHIARA
MOSCARDELLI,
SILVIA PERETTI.

era una volta il sogno del po
sto fisso. Magari non il lavo
ro perfetto, ma sicuro, ogni
mese lo stipendio sul conto in
banca e, un giorno, la pensio
ne. Da qualche tempo, però, la pandemia ha
accelerato un cambio di prospettiva sulla ba
se del principio che, in America, hanno defi
nito "Yolo". Ovvero: "You Only Live Once",
si vive una volta sola. Da cui: davvero ha sen
so sprecare l'esistenza facendo qualcosa che
non ci piace, con un capo che fa richieste as
surde e colleghi non proprio simpatici?
Sempre negli Stati Uniti, il 2021 è stato de

C'

finito l'anno della "Great Resignation", un'on
data di dimissioni volontarie. Ma nessuno si

aspettava che potesse succedere anche da noi,
tanto meno che a stracciare il contratto di
lavoro fossero anche i giovani al primo impie
go. Il ministero del Lavoro ha diffuso i dati
relativi alle dimissioni volontarie nel secondo
semestre del 2021: 484 mila persone, l'85 per

cento in più rispetto al 2020 (che, però, an
drebbe ricordato, è stato anche l'anno dei
lockdown: difficile licenziarsi mentre si è chiu
si in casa).
Ed è proprio nel 2020 che Silvia Peretti, og
gi 22 anni, ha cominciato a sentirsi insoddi

sfatta del suo impiego come visual merchan
diser (la persona che si occupa delle vetrine e
dell'esposizione della merce nei negozi). "Co
sì mi sono iscritta a un corso di Interior design
ma, poi, ho capito che esprimere solo il mio
lato creativo non mi bastava. Volevo anche
prendermi cura degli altri", racconta. Da lì, la
decisione di fare un passo indietro, "diventare
commessa, perché, comunque, di un reddito
ho bisogno, ma anche di avere le mattine li
bere. Mi sono iscritta a Scienze dell'educazio
ne con l'obiettivo di aprire uno studio e pro
gettare complementi d'arredo insieme con
colleghi disabili".
MARCO QUADRATO, 26 ANNI, AVVOCA
TO, IL SALTO, INVECE, lo ha già fatto: "Mi
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sono dimesso da un importante studio legale mi
lanese dove ero entrato prima come stagista, quin
di assunto", racconta. "Lavoravo ogni giorno fino
a tardi per seguire pratiche di altri. Mi è stato
utile, ho fatto esperienza, ma sentivo di poter "cre
scere" più velocemente. Con un amico e collega
abbiamo avviato una start up, una società che sta
sviluppando un'applicazione per incrociare doman
da e offerta di servizi legali per le aziende".
Aidp, l'Associazione per la Direzione del persona
le, di recente, ha diffuso i dati sulle dimissioni
volontarie. Ad andarsene, sarebbero soprattutto i
2635enni, seguiti dai 3645 anni. Una fuga che,
nel 75 per cento dei casi, ha colto di sorpresa le
aziende. Per questo, la business coach Federica De
Vecchi, 40 anni, lavora su due fronti: da un lato

aiuta le persone che vogliono cambiare lavoro,
dall'altro le imprese che hanno bisogno di evitare
l'emorragia di talenti. "La maggior parte dei ma
nager ha una certa età ed è convinta che i neoas
sunti debbano fare la "gavetta". Ma i giovani non
lo accettano, e non perché siano viziati, semplice
mente vivono a ritmi molto più veloci", dice. Non
solo: quando si tratta dei principi in cui credono,
la cura dell'ambiente, l'inclusività, non sono di
sposti a scendere a compromessi: "Se l'azienda
non li rispetta, se ne vanno".
Tra le giovani donne che De Vecchi ha affiancato
c'è Claudia Fanini, 37 anni, oggi titolare di The
Italian Planners, agenzia che organizza eventi
esclusivi per privati e aziende. "Ho lavorato come
capo della comunicazione in diverse compagnie
nel settore del lusso, dagli yacht ai jet privati",
racconta. "Ma volevo poter decidere per conto mio,
invece di seguire dinamiche e obiettivi aziendali
stabiliti da qualcun altro". I dati sulle motivazioni
di chi lascia il lavoro  il 47 per cento lo farebbe
per guadagnare di più, il 41 per cento, invece, per
trovare un nuovo equilibrio tra vita privata e car

riera  rappresentano fino a un certo punto uno
spettro di ragioni più diversificate. C'è, per esempio,
chi lo fa per crescita personale, per curiosità. È il
caso di Andrea Azzarelli, 43 anni e già quattro
vite, la prima, attore, l'ultima (per ora) guida tu
ristica, un solo posto fisso, che ha lasciato. "Ero
capo chef per una compagnia che gestisce diversi
ristoranti a Londra, un lavoro faticoso in una città
dove il costo della vita è altissimo, alla fine in tasca
ti rimane poco. Ma, soprattutto, io dopo un po' mi
annoio, ho bisogno di imparare a fare altro", spie
ga. Invece Chiara Moscardelli, 50 anni, romana,
un nuovo romanzo in uscita il 15 febbraio, La
ragazza che cancellava i ricordi (Einaudi), dice: "Da

quando ho lasciato il mio lavoro come dipenden
te e ho iniziato a collaborare a partita Iva mi sen
to rinata. Ora ho più tempo da dedicare alla scrit
tura".

PER NICOLE SCUDELETTI, 42 ANNI, SI TRAT
TAVA di trovare un contatto con la natura. Da

architetta, è diventata apicoltrice nella sua azienda
agricola BZZZ nella campagna bergamasca. "In
fondo mi considero ancora una tecnica del terri
torio, ma adesso lo studio per le mie api", dice.
Monica Lasaponara, 47 anni, di professione Esca
pe couch  lo scorso anno ha pubblicato il libro
Mollo tutto e cambio vita (Newton Compton Edi

tori)  parla del desiderio dei più giovani di impe
gnarsi per un mondo migliore. Spiega: "Durante
i lockdown, molti che avevano lasciato la provincia
per andare a studiare e a lavorare in città come
Milano sono tornati a casa e si sono resi conto di
poter vivere con meno. Per cui hanno deciso di
rimanere". Una scelta resa possibile anche dallo
smart working. "Parecchi neolaureati preferiscono
avviare una start up piuttosto che il posto fisso. È
il loro modo per avere un impatto positivo sulla
società e sull'ambiente". ?
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La risposta delle aziende
si chiama flessibilità
Negli Stati Uniti il fenomeno delle "grandi dimissioni" è un problema per le aziende. Non solo perdono lavoratori di talento,
ma denaro: per rimpiazzare un dipendente si paga in selezione e formazione fino all'equivalente di sei mesi di stipendio.
Come trattenere chi vale? Durante l'emergenza del Covid sono cambiate le priorità: ora i dipendenti vogliono avere
il controllo del loro tempo. E viene considerato un benefit poter gestire con flessibilità la giornata. Si preferisce essere
pagati per il risultato e non per le ore passate al computer. E non si accetta più che appuntamenti e impegni siano
imprevedibili: devono rispettare la vita privata.
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