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Recupero e formazione di giovani disoccupati
occasione per 6 persone, si parte a settembre
Opportunità nei settori turismo e commercio. La sfida del "Laboratorio di Nazareth" è la creazione di un'impresa sociale

PAVIA

Dare lavoro a chi ha perso la
speranza di trovarlo. E che
nemmeno lo cerca più. Que-
sto l'obiettivo del progetto
"Un lavoro per tutti" che
prende il via a settembre con
un gruppo di 6 giovani disoc-
cupati che saranno formati,
aiutati attraverso borse lavo-
ro e poi avviati al mestiere.

GIOVANI DISOCCUPATI

Un progetto dell'associazio-
ne "Il Laboratorio di Nazare-
th", nata all'interno dell'Uffi-
cio diocesano per il lavoro
con il coinvolgimento di tut-
ta la Comunità della Diocesi
di Pavia, e realizzato in colla-
borazione con l'associazione
ComPVter e con la parroc-
chia pavese di San Salvatore,
grazie al contributo della
Fondazione Comunitaria,
che ha lo scopo di avviare un
circolo virtuoso e intercetta-
re un numero sempre più si-
gnificativo di giovani in una
provincia che ha la maglia ne-
ra in tema di disoccupazione
giovanile, indicata come
"provincia a massima critici-
tà" dal recente rapporto con-
dotto da McKinsey & Compa-
ny, con i142% dei ragazzi sen-
za lavoro e con 2mila Neet (il
più alto della regione Lom-
bardia), cioè persone scorag-
giate che, dopo molti tentati-
vi di ricerca di un'occupazio-
ne, rinunciano perché non
hanno risposte. Si intende
formare inizialmente un pic-
colo gruppo di persone, in dif-
ficoltà anche dal punto di vi-
sta sociale, fondamentale
per un primo inserimento la-
vorativo sia nel comparto
dell'accoglienza e guida e
personale di biglietteria in
luoghi pubblici, come musei,

2mila
Sono i Neet (giovani
che né lavorano né
studiano) stimati
in provincia

sia per la gestione e la vendi-
ta di abiti e accessori di mo-
da. Riceveranno un'indenni-
tà di partecipazione sotto for-
ma di borsa lavoro mensile
per almeno sei mesi e preste-
ranno la loro opera prodigan-
dosi insieme alla ricerca del
lavoro per creare un circolo
virtuoso che permetta, gra-
dualmente, ad altri di poter
usufruire di questibenefici.

FAVORIRE L'INSERIMENTO

Il progetto si pone l'obiettivo
finale di favorire la nascita e
lo sviluppo di una nuova im-
presa sociale. «L'urgenza del
bisogno sociale è dunque du-
plice — spiega don Franco Tas-
sone, parroco della chiesa di
San Salvatore -. Da un canto,
il bisogno di ascolto in gene-
rale e la necessità di essere
presi in carico da operatori
esperti è una delle emergen-
ze rispetto al clima socioeco-
nomico che stiamo affrontan-
do. Dall'altro, la necessità di
avere opportunità di inseri-
mento lavorativo è necessa-
ria non solo in vista del soste-
gno economico ma soprattut-
to per ridare la dignità ad
ogni persona.Ed è necessario
tenere conto del disagio fem-
minile che coinvolge tutte le
fasce di età e tutti i ruoli socia-
li». Chi è interessato può in-
viare una mail a: scuolacitta-
dinanzapv@gmail.com; siid-
jsjd@gmail.com. —

STEFANIA PRATO

Laboratorio di restauro al Piccolo Chiostro di Pavia che sarà anche sede dei corso peri disoccupati
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