
La sfida è trovare un'occupazione per sei giovani, arrivando alla creazione di un'impresa sociale

"Un lavoro per tutti", il nuovo progetto
del "Laboratorio di Nazareth" di Pavia

di Alessandro Repossi

"Un lavoro per tutti" E' il ti-
tolo del progetto lanciato
dal Laboratorio di Naza-
retti, braccio operativo della
Pastorale sociale e del la-
voro della Diocesi di Pavia
La sfida è trovare un'occu-
pazione per sei giovani, ar-
rivando alla creazione di
un'impresa sociale. L'inizia-
tiva viene realizzata in col-
laborazione con
l'associazione ComPVter e
la parrocchia del Ss. Salva-
tore, con il contributo della
Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia.
E' un progetto che si pone
in continuità con le prece-
denti esperienze avviate dal
Laboratorio di Nazareth a
partire dal 2013 e dopo 10
anni di Scuola di Cittadi-
nanza e Partecipazione.
'Abbiamo raccolto l'eredità
del lavoro svolto da Giu-
seppe Savarè e Ugo Cian-
nazza che con 'i Sentieri di
Isaia' avevano costruito una
bella tavola di riferimento
per le riflessioni. Abbiamo
puntato sulla povertà e
l'economia, ,guardando ai
luoghi istituzionali, a quelli
dell'accoglienza e ad altri
dove si promuove la cultura
- sottolinea don Franco
Tassane., che oltre a guidare
la Pastorale sociale e dal la-
voro ha recentemente rice-
vuto l'incarico dal Vescovo
di responsabile dell'Area
Carità e Missione, ed è
quindi anche direttore della
Caritas Diocesana -. Come
Laboratorio di Nazareth,
abbiamo cercato di cono-
scere e mettere insieme di-
verse realtà. Nel corso degli
anni, grazie alle relazioni in-
trecciate e mantenendo un
legame forte con l'associa-
zionismo, il Terzo Settore e
le istituzioni, siamo riusciti a
sviluppare diverse inizia-
tive"

"Amico Lavoro"
con la Cisl

Nel 2014, con la Cisl, è stato
aperto lo sportello "Amico
Lavoro": "Siamo stati ospi-
tati da Fondazione Bianchi,
in via Menocchio a Pavia, E'
un progetto che ha fatto la-
vorare quattro ragazzi;
sotto la regia di Filai Cisl:
sono stati condotti numerosi
colloqui e allestiti curricu-
lum professionali, offrendo a
più di mille persone la possi-
bilità di essere orientati sul
lavoro. Chi fa parte della
mia generazione ha vissuto
gli anni in cui Giugni, DAn-
tona, Tarantolll e altri, tutti
riformatori del diritto del la-
voro, sono stati uccisi o
hanno subito attentati II la-

1
La sede del "Ctrl+Alt. Museum"

varo è il tenia cruciale del
nostro Paese: ogni volta che
si cerca di introdurre inno-
vazioni, ci si divide pesante-
mente in maniera
ideologica'.
"E' stato creato il Laborato-
rio di Nazareth - continua
don Franco - perché ab-
biamo a cuore il futuro dei
nostri giovani. Ci siamo chie-
sti se era possibile, in una re-
altà un po' stagnante,
promuovere uno stile di-
verso. Dopo 'Amico Lavoro;
abbiamo inventato il 'Coni-
pralavoro? all'epoca i vou-
cher erano un'occasione per
avviare una pastorale sul
territorio: Grazie all'acqui-
sto dei voucher abbiamo in-
serito 18 persone nelle
nostre parrocchie, organiz-
zando corsi di formazione ed
avviando cammini che sono
stati utili a far crescere in
loro un senso di responsabi-
lità che prima mancava.
L'esperienza è durata due
anni: poi c'è stato il referen-
dum che ha fatto cadere un

po' in disuso i voucher nel ti-
more che con il loro utilizzo
il lavoro diventasse sfrutta-
mento, mentre invece per
noi erano la base per regola-
rizzare tante situazioni. Ne-
anche di fronte a questa
difficoltà ci siamo demoti-
vati: abbiamo creato l''Alle-
anza sul Lavoro'
convocando attorno allo
stesso tavolo il Vescovo e
tutti coloro che erano inte-
ressati a creare nuove op-
portunità di occupazione':

"Made in Pavia"

Da li è nata l'esperienza di
"Made in Pavia": "borio Di
Vico, sul 'Corriere della Sera;
ha sottolineato il nostro co-
raggio di metterci in gioco
insieme a Confindustria

Pavia, come si chiamava al-
lora. Siamo partiti da 12 re-
altà per arrivare ad una
50ina, unendo tipologie di
produzione diversa: dal cibo
sino alla casa. Così si è
creato un circuito virtuoso

di solidarietà, promuovendo
sempre iniziative di soste-
gno verso chi non aveva
un'occupazione. Siamo riu-
sciti ad inserire alcuni ra-
gazzi in azienda, seguendo i
percorsi di formazione
scuola-lavoro"
Un lungo percorso, che oggi
approda a "Un lavoro per
tutti": "Dopo tanti anni in
cui abbiamo organizzato in-
contri sull'economia sociale,
circolare e di solidarietà, ab-
biamo elaborata un pro-
getto, finanziato dalla
Fondazione Comunitaria
con l'impegno di raccogliere
il 10 pertanto dei fondi rice-
vuti, per dare a 6 persone la
possibilità di iniziare a lavo-
rare. Vorremmo concludere
questo percorso con la rea-
lizzazione di un'impresa so-
ciale: abbiamo infatti
compreso che dopo tanta
formazione, si deve arrivare
a creare un lavoro 'più strut-
turato'ï Don Franco an-
nuncia che "il Laboratorio
di Nazareth diventerà una
fondazione: vogliamo che
tutto ciò che ci è stato do-
nato, quanto è stato acqui-

sito e le relazioni intrecciate
abbiano l'unico scopo di tro-
vare lavoro e renderci an-
cora di più attenti alle
dinamiche di un territorio in
cui realtà come la sanità e
l'industria hanno subito
grandi cambiamenti. Ma
all'interno di ogni realtà ci
sono sempre le persone. Pro-
prio perché vogliamo che
nessuno resti indietro, siamo
arrivati al punto di decidere
che attraverso la costitu-
zione di realtà di servizio e
start-u p cercheremo di in-
crementare nei giovani un
futuro di solidarietà con-
creto, in cui saranno loro i
veri protagonisti':

Le opportunità
per i ragazzi coinvolti

Sono tre i filoni in cui po-
tranno essere inseriti i sei
giovani coinvolti in "Unla-
voro per tutti": "L'apertura
di 'Ctrl+Alt Museum' di Conr-
PVter ë una prima opportu-
nità importante, attraverso
l'apertura di un laboratorio
e la collaborazione con 120

ingegneri che hanno offerto
la loro disponibilità per far
crescere la cultura informa-
tica. Un'altra proposta sarà
quella di mettere insieme
tutte le realtà sociali del ter-
ritorio, tra cui anche il no-
stro Piccolo Chiostro,
facendo diventare questi ra-
gazzi protagonisti come ci-
ceroni; gastronomie cultori
di prodotti locali per favo-
rire anche l'idea di bellezza
della città e del territorio.
L'ultimo aspetto è quello dei
Neet, i giovani che non stu-
diano e non lavorano, per
cui soprattutto con il Mona-
stero del Terzo Millennio
sono stati messi a disposi-
zione esperti di inserimento
lavorativo-con cui presente-
remo situazioni delicate"

L'obiettivo del progetto

L'obiettivo del progetto è fa-
vorire la nascita e lo svi-
luppo di una nuova impresa
con sede legale e operativa
in Pavia, iniziando dai se-
guenti passaggi: studio di
fattibilità perla definizione
del progetto imprendito-
riale; stesura del business
pian; afiancamento alla ge-
stione nel primo anno di at-
tività dell'impresa.
l destinatari saranno per-
sone in difficoltà sociale e/o
occupazionale, residenti o
domiciliati in provincia di
Pavia, intenzionate a eserci-
tare Insieme una nuova at-
tività economica. E'
possibile aiutare il Labo-
ratorio di Nazareth a rea-
lizzare questo progetto
con Ii 5 per mille (indi-
cando nella dichiarazione
dei redditi il codice fi-
scale di questa associa-
zione: 96068010188), e
anche con una donazione
agevolata fiscalmente
(Associazione iI Labora-
torio di Nazareth, IBAN:
IT19M08386113000000
00372946),

"Un lavoro per tutti", il nuovo progetto
del"Laboratorio di Nazareth" di Pavia
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