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INCHIESTA 1 NASCE UN forUm CHE dICE «No» ALLE SCorCIAToIE PEr TroVArE LAVoro

Milano, novembre

C’ è chi nasce con i piedi buoni: intu-
izione vincente, giocata formidabi-
le, pizzico di fortuna e... gol: riesce 

subito a farsi assumere. Tutti gli altri, per 
fare apprezzare il proprio talento, devono 
lavorare sui polmoni: correre finché ce n’è, 
inseguendo più a lungo la meta, come sta 
accadendo a Manuela Bulzomì. Ventotto 
anni, da Vibo Valentia, con papà ginecologo 
e mamma professoressa alle medie, per ora 
ha ottenuto una laurea in Lingue, un master 
in Relazioni internazionali, un Mba al Poli-
tecnico, cinque stage e un contratto a tempo 
determinato. Tanta fatica. Ma dove vuole 
arrivare nella vita? «Sto cercando di capirlo 
strada facendo», sorride. 
«A me piacerebbe, un domani, avere un 
ruolo gestionale all’interno di un’azienda», 
azzarda Danilo Casalini. Si è laureato in 
Ingegneria a Pavia, ora ha 30 anni e lavora 
nell’assistenza ai computer degli impiegati 
alla Regione Lombardia. Ma serve una lau-
rea in Ingegneria per farlo? «Mi sembra già 
tanto che mi abbiano preso», dice. «Sono 
pessimista. C’è molta gente che cerca e, se 
non sei super raccomandato, è difficile che le 
aziende ti prendano. Più che assumere, stan-
no licenziando e chiudendo». 
Ilaria Dell’Albani, milanese, si è fatta ispira-
re da un corso di studi meno inflazionato: 
«Mi sono iscritta a Biotecnologie perché era 
appena nata e mi aveva colpito, volevo spe-
rimentare, sperando di avere più chance la-
vorative». Ha funzionato: a 27 anni, ha ac-
chiappato la chimera del contratto a tempo 
indeterminato nel proprio settore. Valentina 
Aldegheri da Firenze, papà operaio Fiat in 
pensione e mamma segretaria, ha giocato la 

NoI NoN SIAmo rACComANdATI

MERITOCRAZIA: È LA PASSIONE 
DI UN GRUPPO DI RAGAZZI CHE 
VUOLE CAMBIARE L’ITALIA. A COLPI 
DI TALENTO E TENACIA. E SOTTO 
LA REGIA DI UN IMPRENDITORE 
ILLUMINATO. ECCO LE LORO STORIE
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L’UNIoNE fA LA forZA 
Milano. Il presidente 

del Forum della 
meritocrazia Arturo Artom, 

45, (a destra) e cinque 
giovani dell’associazione: 

da sinistra, Giulia Orfei, 26, 
Ilaria Dell’Albani, 27, 

Valentina Aldegheri, 32, 
Manuela Bulzomì, 28, 
Danilo Casalini, 30. 

(Abiti di: P.A.R.O.S.H., 
Carla G., United Colors of 
Benetton, Patrizia Pepe, 
Jacob Cohen, Bagutta, 
Salvatore Ferragamo, 

Comptoir des Cotonniers. 
Styling: Federica Perboni). 
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carta “vado all’estero”. Si è laureata a Maa-
stricht in giurisprudenza: a 32 anni, parla 
già tedesco, inglese e francese. E ha scoperto 
che i ragazzi nel resto d’Europa hanno un 
asso nella manica: «Hanno dei percorsi cer-
ti. Noi invece non sappiamo a chi chiedere 
per ottenere le cose che vogliamo». 
Giulia Orfei, romana di 26 anni, qualche 
“dritta” su come muoversi l’ha imparata. 
«Vorrei spostarmi a Roma, ma tutti mi 
ripetono che a Milano 
c’è maggiore dinami-
smo. È vero, ho sco-
perto. Almeno ti ri-
spondono. Ho manda-
to 600 curricula in un 
solo mese. Mi hanno 
proposto al massimo 
stage, senza sbocchi fu-
turi, con un piccolo rim-
borso spese. A Roma, si 
aggirano attorno ai 100 
euro, a Milano arrivano 
fino a 400. Ne ho fatto 
uno pure a New York. E ci tengo a chiarire 
che mi sono laureata con 110 e lode e, nel 
frattempo, ho lavorato come barman, pro-
moter, hostess ai convegni. Ma è chiaro che, 
senza l’aiuto dei miei, in questo momento 
non potrei fare nulla».

STATISTICHE dA “UrLo” 
Manuela, Danilo, Valentina, Ilaria e Giulia 
hanno in comune due cose. La prima, le 
statistiche sull’occupazione. Sono i testimo-
nial ideali della categoria più penalizzata, 
come emerge da ogni nuovo rapporto: 
quella dei giovani tra i 25 e i 
34 anni, una fascia dove i 
disoccupati, negli ultimi 
due anni, sono aumentati 

  IL SoNdAGGIo: VINCoNo CAPACITà E VALorE

Fonte: Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (metodo Cati, campione 
proporzionale alla popolazione adulta con oltre 17 anni di età residente in Italia, 
800 casi. Totale contatti: 2.264; totale interviste effettuate: 800. Data rilevazione 
5-6 ottobre. Documentazione completa su  www.sondaggipoliticoelettorali.it).

«VAdo 
AVANTI, 
E QUANdo 
è dUrA 
TIro fUorI 
LA GrINTA»
Valentina Aldegheri

di 619 mila unità 
secondo l’Ires 
Cgil. Le ragazze, 
in particolare, 
devono sentirsi 

fiere di loro stesse anche se ottengono lavo-
ri sottopagati e considerati meno di zero: 
sono comunque riuscite a rientrare in quel 
risicato 46,3 per cento di donne occupate in 
Italia conteggiato dall’Ocse (per l’Europa 
dovrebbero essere almeno il 60 per cento). I 
motivi per scoraggiarsi non mancano (a pro-
posito, sempre secondo il pallottoliere Ires 
Cgil, 1 milione e mezzo di individui stanno 
rinunciando a cercare lavoro perché sono 
convinti di non trovarlo). La laurea è quasi 
inutile: il 30 per cento dei laureati lavora in 
professioni non qualificate. Percentuale in 
crescita, dicono ricercatori e sindacati. La 
reazione adatta è un urlo, alla Munch.
Ma i nostri cinque hanno in comune anche 
una passione: la meritocrazia. E hanno ade-
rito alla prima associazione italiana che ha 
trasformato la parola in marchio: il Forum 
della meritocrazia. «Ho pensato, mettiamo 
insieme le persone che sono disposte a fare 
della propria vita uno slogan, cioè che si può 
riuscire nel lavoro senza avere raccomanda-
zioni, solo con merito e talento». Parla Artu-
ro Artom, presidente dell’associazione (e 

inventore del marchio). Uno che, di ta-
lento e voglia di fare, se ne intende: 
Artom è stato il piccolo Davide che, 
con la sua Telesystem, sfidò (e abbattè) 

il monopolio del gigante Sip, è stato 
anche l’inventore della Ram (rete aziendale 
mobile, ovvero una tariffa, la prima sotto le 

100 lire al minuto, che non tiene conto del-
la sede, della località e della distanza, ma 
dell’appartenenza alla stessa azienda), e il 
primo che ha trasformato l’antifurto satelli-
tare in un prodotto per tutti. Parlare con lui 
è come sfogliare un manuale di sopravvi-
venza per meritevoli, ricco di esempi pratici. 
Lezione uno: «Importa poco come ti vesti o 
dove vivi. Quando ho iniziato, mi sono fatto 
crescere la barba per sembrare un po’ più 
maturo, ma niente di più. Internet ha spaz-
zato via tante apparenze, l’unica discrimi-
nante è tra le amebe e chi ha passione». La 
sua filosofia? «Bisogna tornare a pretendere 
che chi occupa un posto, abbia le competen-
ze per farlo. Almeno, i fondamentali. Puoi 
ottenere il lavoro perché sei l’amante del 
capo, ma se ti occupi di relazioni con l’estero 
“devi” sapere l’inglese. Contaminiamo tut-
ta l’Italia con questi valori, con questa puli-
zia». Una pestilenza benefica che, da Mila-
no, vuole contagiare il Belpaese intero.
Il bacillo, la parola meritocrazia, è ambiva-

lente almeno quanto lo è il concetto di me-
rito: ognuno usa il proprio “meritometro” 
personale. Quando è stata coniata, nell’In-
ghilterra Anni 50, evocava un mondo di 
orwelliana memoria, dove i bambini sareb-
bero stati educati solo a produrre il più pos-
sibile. Da sempre, le multinazionali la usano 
per premiare chi porta a casa il fatturato (e 
per licenziare chi non lo fa). Un anno fa, è 
diventata la parola-cavallo di battaglia della 
discussa riforma firmata Gelmini: ed ecco 
che, nei metodi di valutazione universitari, 
la quantità di articoli pubblicati da un ricer-
catore è diventata più “pesante” della quali-
tà del contenuto. 

PIACE ANCHE A NAPoLITANo
Eppure, la meritocrazia sta conquistando le 
masse. Piace, ne stanno parlando blog, si 
fanno dibattiti in radio, l’ha usata persino il 
presidente Giorgio Napolitano, e in qualche 
modo è “rispecchiata” dal nuovo governo di 
professori, tutti esperti dai capelli grigi. Sta 
diventando lo slogan della Terza Repubbli-
ca, dell’Italia post-bombardamento spread. 
Il mantra contro caste, raccomandazioni, 
listini bloccati in politica, nepotismo e tutte 
quelle opacità che trovano spazio negli ospe-
dali, a scuola, nelle pensioni e nell’impresa 
italiana, per la maggior parte fatta da azien-
de medie e piccole, spesso poco competitive 
(solo una su tre fa affari anche all’estero) an-
che perché il principale criterio di assunzio-
ne non è la capacità, ma  la parentela.
«Teoricamente», traduce Giulia, «le persone 
che hanno merito, competenze e voglia di 
fare devono riuscire a ottenere quantomeno 

IL PrESIdENTE LI SProNA A NoN moLLArE 
Milano. Sopra, il presidente del Forum della meritocrazia, 
Arturo Artom, parla ai ragazzi all’ultimo evento organizzato 
dall’associazione. Qui a sinistra, Artom assieme al cacciatore 
di teste Nicolò Boggian, direttore generale del Forum. 

«IL mIo PoSTo 
NoN L’Ho 

rUBATo, mI 
SENTo AdATTA 

PEr QUELLo 
CHE fACCIo»
Ilaria Dell’Albani

«Ho BUoNA 
VoLoNTà, mI 
SoNo SEmPrE 
APPLICATo 
IN TUTTo, 
Ho SEmPrE 
dATo 
UNA mANo 
A TUTTI»
Danilo Casalini

 ➔
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● Per contattare l’associazione, clicca su www.forumdellameritocrazia.it

LAUrEE, STAGE E fATICA: Loro VoGLIoNo GIoCArE PULITo 
Milano. Un’altra foto di gruppo dei cinque ragazzi che hanno aderito al Forum 
della meritocrazia per dire «no» a scorciatoie e raccomandazioni nel mondo 
del lavoro. «Vogliamo estenderci in tutta Italia», dice Artom, «bisogna tornare 
a pretendere che chi occupa un posto di lavoro, abbia le competenze adatte». 

delle opportunità. Poi sta alle persone cre-
scere». Concetti che stanno conquistando i 
due terzi degli italiani, come mostra l’ulti-
mo sondaggio Ispo: l’85 per cento degli 800 
intervistati (rappresentativi di tutti gli ita-
liani) desidera che gli avanzamenti di carrie-
ra dipendano dal merito, non dall’anzianità. 
Il 67 per cento preferirebbe assumere un 
estraneo competente, invece di un parente 
caldamente raccomandato. E pazienza se il 
competente è un immigrato: per la metà 
degli italiani, almeno in campo lavorativo, 
non c’è (quasi) più differenza. Il sondaggio 
l’ha commissionato Artom quando ha deci-
so di mettere la faccia nel Forum. 

L’INIZIATIVA dEL CACCIATorE dI TESTE
Qualche dato anagrafico: è un’associazione 
nata un anno fa su un social network, su 
iniziativa di Nicolò Boggian, un cacciatore 
di teste (qualifica da Far West per indicare 
gli esperti nel trovare la testa più adatta per 
il tal posto di lavoro disponibile). Lo scopo 
era creare una rete, un bacino di persone di 
qualsiasi provenienza geografica o sociale, 
competenti e volenterose. Il nome internet-
tiano era People in touch, persone in contatto. 
Gli aderenti hanno superato il migliaio, e 
dal virtuale si è passati alla realtà delle tavo-
le rotonde su quote rosa, web reputation, cor-
porate welfare e via spulciando il dizionario 
del business e dell’economy. Ancora: aperitivi e 
cene di beneficenza organizzate dai ragazzi 
coordinati dal responsabile comunicazione 
Massimo Rosa. Occasioni per conoscersi e 
scambiare idee con persone che valgono sul 
lavoro, e non per il cognome di peso, o per 
l’amico “in alto”. È entrato in gioco Artom, 
è arrivato il nuovo nome. 
«Io ho iniziato in un’Ita-

lia che lavorava con logiche diverse, all’epoca 
non c’erano i social network. Mi avrebbe 
aiutato sapere di non essere da solo», dice 
l’ingegnere torinese. I trucchi del meritevole 
li ha testati su se stesso: «Il primo l’ho speri-
mentato per non farmi riattaccare in faccia, 
quando chiamavo per proporre le mie tarif-
fe telefoniche stracciate. Mi facevo dire dalla 
centralinista il nome del geometra ai servizi 
generali dell’azienda, con la scusa di volerlo 
invitare a un convegno. Gli spedivo subito la 
mia brochure chiarissima: “Quaranta per cen-
to in meno per la teleselezione Roma-Mila-
no”. Aspettavo due giorni, richiamavo, e il 
geometra a quel punto rispondeva perché 
praticamente mi conosceva già». Ha impa-
rato la determinazione: «I giornalisti sono 
andati a cercarli io, per raccontare la mia 
battaglia e le mie idee. La comunicazione è 
una parte importantissima del talento. Se 
sei bravo, devi saperlo comunicare». 

«fArEmo LE PULCI AI PoLITICI»
Per evitare che ti rubino l’idea? «L’escamotage 
è preparare una piccola presentazione e scri-
vere in basso a destra “idea depositata nella 
tal data, protetta dal diritto d’autore”. Si fa 
certificare la data da un avvocato o da un 
notaio, costa circa 100 euro, ma dà un’aura 
di professionalità e le aziende ci pensano due 
volte prima di comportarsi male». Il cuore 
della sua esperienza? «Uscire di casa, speri-
mentarsi, provare a incanalare la propria 
passione. Tutti possono fare qualcosa, ma-
gari rilanciare un agriturismo o un bar. È 

un momento storico in cui non c’è più spazio 
per sedersi e aspettare di vincere il concorso 
pubblico. Eppure, la gente sembra anestetiz-
zata, ha bisogno di punti di riferimento. E il 
Forum della meritocrazia serve anche a que-
sto, a iniettare entusiasmo. Vuole essere il 
mezzo e il messaggio, come diceva Marshall 
McLuhan. Diffondere la cultura dell’esem-
pio, contro le mele marce che rovinano il 
cesto e ci fanno sentire sconfitti. Anche per 
questo, alle prossime elezioni faremo una 
certificazione di tutti i candidati. E ci diver-
tiremo». Divertire, ecco un’altra parola che 
può significare tante cose; ma qui, l’accezio-
ne sembra tutta positiva.

Paola Manciagli

«Ho 
rAGGIUNTo 
TANTI 
TrAGUArdI 
SENZA ESSErE 
UNA “fIGLIA 
dI PAPà”»
Manuela Bulzomì

«VoGLIo AVErE 
ALmENo UNA 

CHANCE, 
PoI STArà A mE 

dImoSTrArE 
QUANTo 
VALGo»

Giulia Orfei
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