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PREMESSA 
 
 

 
Questa breve comunicazione rappresenta il 
resoconto di una esperienza ben riuscita il cui 
merito va non solo alla Fondazione Pietro 
Carsana che l’ha realizzata ma anche ai giovani 

che vi hanno partecipato, alle aziende che l’hanno resa possibile, 
all’Amministrazione provinciale di Lecco che l’ha tutelata giuridicamente. 
La descrizione che segue, quindi, non vuole solo informare ma anche 
diffondere e condividere la soddisfazione per la buona riuscita 
dell’iniziativa, stimolare interesse e collaborazione, raccogliere commenti e 
suggerimenti per il rinnovo della stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fondazione Pietro Carsana è stata costituita il 17 dicembre 2009 per 
iniziativa di Alessandra Carsana, con la partecipazione della Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese per promuovere e sostenere l’affermazione 
degli ideali propri dell’imprenditoria, attenta ai valori della persona, 
della comunità e della società, con precipua attenzione all’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro. 
Per realizzare tale scopo è stato avviato il progetto “Imparare a 
lavorare”, che prevede 6 mesi di inserimento aziendale. Lo stage non 
comporta alcun onere per l’azienda, poiché le borse di apprendimento 
lavorativo (600,00 € mensili) per i giovani sono garantite dalla 
Fondazione Pietro Carsana e la copertura assicurativa con il patrocinio 
istituzionale della Provincia di Lecco. 
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RELAZIONE “Progetto Imparare a lavorare” 
 

Il Progetto “Imparare a lavorare”, ideato dalla Fondazione Pietro 

Carsana e realizzato in accordo con la Provincia di Lecco, grazie ad un 

protocollo di intesa sottoscritto tra le parti in data 01 dicembre 2010, 

è entrato nel pieno della sua maturità operativa; stante i risultati 

ottenuti si rende necessario un rinnovo anticipato del protocollo 

stesso al fine di garantire continuità di collaborazione operativa e 

condivisione dei valori fondanti del progetto. 

Il protocollo di intesa ha come oggetto l’attivazione di azioni volte a 

facilitare l’inserimento lavorativo di giovani inoccupati e disoccupati; 

l’operatività del progetto “Imparare a lavorare” sostiene l’idea di 

introdurre i giovani nella cultura del lavoro tramite la realizzazione di 

tirocini, per aiutarli a conquistare un ruolo professionale sotto la 

guida e la responsabilità dell’azienda nonché di avere maggiori 

opportunità di inserimento lavorativo. 

Per garantire la piena funzionalità del protocollo di intesa, l’art. 2 dello 

stesso, istituisce un “Comitato Tecnico di Indirizzo” costituito da 

quattro membri, due nominati dalla Fondazione Pietro Carsana 

(Presidente Sig.ra Alessandra Carsana e Dott. Stefano Bertalli) e due 

nominati dall’Amministrazione Provinciale di Lecco (Dott. Roberto 

Panzeri e Dott.ssa Antonella Bellani). 
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Tale Comitato si è riunito per due volte, il 5 aprile 2011 e il 16 

settembre 2011, per condividere e valutare lo stato di avanzamento 

del progetto, con soddisfazione reciproca circa l’attuazione dello 

stesso in ordine a persone coinvolte e modalità operative di 

collaborazione intraprese. 

Il 10 giugno 2011 si è tenuto un incontro con l’Assessore Provinciale 

Dadati Dott. Fabio con presenti tutti i membri del “Comitato Tecnico 

di Indirizzo”. E’ stata posta all’attenzione dell’Assessore l’operatività 

del progetto che, grazie anche alla buona collaborazione con gli Uffici 

preposti dall’Amministrazione stessa, si sta strutturando come 

soggetto che contribuisce all’implementazione delle politiche attive 

del lavoro in Provincia di Lecco. 

Si sono altresì evidenziate le difficoltà in ordine al coinvolgimento 

delle imprese, difficoltà forse derivante da un’informazione che non 

sempre raggiunge le stesse circa le opportunità che il progetto offre. 

L’impegno comune è quello di convocare congiuntamente una 

conferenza stampa da effettuarsi presso l’Amministrazione Provinciale 

dopo il periodo estivo.  

La Fondazione Pietro Carsana, al fine di garantire la corretta 

attuazione del Progetto “Imparare a lavorare” ha ottemperato alle 

specifiche indicate nell’art. 4 del Protocollo di Intesa (modalità 

operative). 

Si è provveduto a divulgare l’iniziativa tramite:  
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-comunicati stampa (La Provincia di Lecco, La Gazzetta di Lecco, Il 

Giorno, Tele Unica);  

-interviste su alcuni giornali locali e non (Il Sole 24 Ore, Il Segno, 

Pleiadi, Il Resegone Online, La Provincia di Lecco); 

-partecipazione alla trasmissione di Rai1 “Fa’ la cosa giusta”, rubrica 

del programma Unomattina; 

 -invio di materiale informativo a scuole, enti pubblici, parrocchie, 

aziende, informagiovani e punti giovani. 

Da Dicembre 2010 si è provveduto a raccogliere le prime adesioni sia 

da parte dei giovani sia da parte delle aziende convocando per un 

colloquio i primi e instaurando un rapporto diretto con le aziende al 

fine di reperire informazioni utili all’”incrocio” persona/azienda. 

Non sono mancate le segnalazioni da parte della Provincia di giovani 

interessati all’iniziativa. 

Si è provveduto a realizzare un archivio che raccolga sia le 

candidature dei giovani sia le offerte di disponibilità da parte delle 

aziende. 

I giovani iscritti al progetto sono stati convocati per un colloquio al 

fine di capire il reale interesse e la motivazione all’inserimento in 

azienda.  

Si è provveduto, in base alla disponibilità di posti, ad effettuare 

l’”incrocio” mirato persona/azienda. Effettuato ciò i candidati sono 

stati presentati all’azienda disponibile. 
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Prima dell’effettivo inserimento in azienda la Fondazione ha proposto 

un percorso formativo* di due mezze giornate incentrato sui temi 

relativi ai diritti/doveri del lavoratore, ai valori personali e aziendali, 

alle opportunità di sviluppo e progressione di vita, complessità e 

aspettative relative all’evoluzione contemporanea del mercato del 

lavoro. 

Si è provveduto ad inviare, ai Centri per l’Impiego, il nominativo, i dati 

del tirocinante e gli obiettivi formativi da realizzare nonché i relativi 

dati delle aziende al fine di predisporre sia il progetto di tirocinio di 

“Formazione e Orientamento” nonché la stipula della convenzione 

aziendale. 

Sono stati individuati, per ogni progetto iniziato, tre tutor formali di 

riferimento (Dott.ssa Antonella Bellani – Provincia di Lecco, Dott. 

Stefano Bertalli - Fondazione Pietro Carsana e il tutor di riferimento 

aziendale). 

 

Durante la realizzazione del tirocinio i giovani hanno ricevuto un 

compenso (600,00 € mensili) erogato direttamente dalla Fondazione 

Pietro Carsana e liquidato mensilmente dalla stessa. 

Durante il periodo di tirocinio (6 mesi) la Fondazione ha predisposto 

una modalità di monitoraggio che prevede, oltre ad un costante 

contatto “al bisogno” sia per l’azienda che per la persona, la 

somministrazione di un questionario di valutazione al terzo mese di 

inserimento, nonché alla fine dell’esperienza un questionario di 
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customer satisfaction, realizzato in collaborazione con la Provincia, da 

somministrare sia alla persona che all’azienda. 

Si è reso necessario attivare la procedura sopra evidenziata per 5 cicli 

di tirocinio. 
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*PROGRAMMA Corso di formazione 
 

1° giornata 2° giornata 

 

ORE 9,00     
Benvenuto   
sig.ra Alessandra Carsana 
 
ORE 9,10   
Il progetto “imparare a 
lavorare”:  
obiettivi, contenuti, modalità 
Ing. Andrea Corbella e  
Dott. Stefano Bertalli 
 
ORE 10,00 
L’impresa: strutture, regole, 
relazioni 
Ing. Andrea Corbella  Consulente 
TrainerMkt e Prospera 
 
ORE 11,00   
Le persone in una 
organizzazione 
imprenditoriale: 
aspirazioni e motivazioni, 
conoscenze e competenze 
Prof. Assunto Quadrio Aristarchi  
Università Cattolica di Milano 
 

 

ORE 9,00 
Il Progetto “imparare a 
lavorare”: i prossimi passi 
Ing. Andrea Corbella e Dott. 
Stefano Bertalli 
 
ORE 10,00   
Lavorare insieme per il 
successo della persona e 
dell’impresa 
Ing. Andrea Corbella - 
Consulente TrainerMkt e 
Prospera 
 
ORE 11,30   
Domande e Risposte 
Prof. Assunto Quadrio Aristarchi 
Ing. Andrea Corbella 
Dott. Stefano Bertalli 
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Momenti in aula 
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PLANNING INSERIMENTI 2011 
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DATI INFORMATIVI GENERALI (al 31 ottobre 2011) 
 

 
Genere persone che hanno aderito al progetto 

(su 352 aderenti) 

N° 208 Femmine - 
59%

N° 144 Maschi -  
41%

 
 
 
 
 
 

Contattati e non (su 352 aderenti) 

N° 50 Non contattati 
- 14%

N° 302 Contattati 
- 86%  
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Grado di istruzione (su 352 aderenti) 

 

N° 50 Attestato di 
qualifica 

professionale - 14%

N° 5 Master 
1° livello - 1%

N° 19 Diploma 
scuola media - 5%

N° 166 Diploma 
scuola

superiore - 48%

N° 51 Laurea
breve - 14%

N° 61 Laurea 
specialistica -18%

 
 
 
 

Inseriti in azienda (su 302 colloquiati) 
 

N° 245 In attesa di 
inserimento 81%

N° 57 Inseriti in 
azienda - 19%
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N° 37 Femmine -
 65%

N° 20 Maschi -
 35%

Genere persone inserite in azienda (su 57) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Grado di istruzione persone inserite in azienda (su 57) 

N° 3 Laurea
breve - 

5%

N° 14 Laurea 
specialistica-

 25%

N° 32 Diploma 
scuola

superiore -
 56%

N° 8 Attestato di 
qualifica 

professionale - 
14%
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N° 19 Sociale - 26%

N° 11 Servizi - 15%

N° 8 Commerciale -11%

N° 2 Ristorazione - 3%

N° 2 edile - 
3%

N°1 Estetico -1%

N° 3 Assicurativo 4%

N° 1 Sanitario- 1%

N° 21 Industriale 29%

N° 2 Formazione
3%

N° 2 Sportivo- 3%
N° 1 Ente pubblico -1%

 
Settore lavorativo aziende aderenti al progetto (su 73) 
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PERSONE INSERITE che hanno terminato il tirocinio di formazione e 
orientamento 
Al 30 novembre 2011, 45 persone (27 femmine e 18 maschi), inserite in 33 
aziende, hanno terminato l’esperienza e restituito la seguente valutazione 
(dati aggregati estrapolati da domande di tipo “chiuso” su modello di 
questionario preinviato) 
 
 

  
giovane 

INOCCUPATO 
giovane 

DISOCCUPATO  
Condizione occupazionale 
precedente il tirocinio 21 23  
    
  qualifica diploma laurea 
Titolo scolastico 3 29 13 
    
  SI NO  
Ha avuto precedenti 
esperienze di tirocinio 26 19  
    
  SI NO  
Se si, ha effettuato tirocini 
nello stesso settore? 15 11  
    
  SI NO  
Nel corso dello stage ha 
incontrato difficoltà?  11 34  

 
NB: Alcune persone non hanno risposto a tutti gli item 
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Indichi con una X la risposta in cui si 
identifica    

 

 - - - + + + 

Si ritiene complessivamente 
soddisfatto dell’esperienza  3 11 31 

E’ stato seguito con continuità dal 
tutor aziendale 1 7 22 15 

I compiti e gli obiettivi assegnati 
erano chiari  5 22 18 

Le sono servite le conoscenze 
tecniche già possedute 2 9 26 7 

Le sono servite le esperienze 
lavorative precedenti 5 14 15 9 

Ritiene di aver appreso nuove 
conoscenze   12 33 

Ritiene di aver acquisito nuove 
competenze  1 10 34 

Ha lavorato in autonomia  5 22 18 

Crede di avere maggiori opportunità 
nella ricerca del lavoro 1 4 31 9 

E’ stato inserito nel gruppo di lavoro 
attivamente  3 11 31 

Ha le idee più chiare sul mondo del 
lavoro 1 4 20 20 

Le piacerebbe trovare 
un’occupazione nello stesso settore   3 15 27 

NB: Alcune persone non hanno risposto a tutti gli item 
- - Per nulla d’accordo   +  Abbastanza d’accordo 
-   Poco d’accordo   ++ Molto d’accordo 
 

La sua valutazione 
complessiva del 
tirocinio è: 

ottima soddisfacente buona negativa 

 24 10 10 1 
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AZIENDE 
Al 30 novembre 2011, 33 aziende in cui erano inserite 45 persone hanno 
terminato l’esperienza e restituito la seguente valutazione (dati aggregati 
estrapolati da domande di tipo “chiuso” su modello di questionario preinviato 
compilato dai tutor aziendali) 
 
Il tirocinio è stato prorogato SI NO 
 0 45 
 
Ha avuto precedenti esperienze come 
tutor aziendale 

SI NO 

 31 14 
 
Il tirocinio ha previsto momenti di 
teoria 

SI NO 

 31 14 
  
L’azienda è interessata ad assumere il 
tirocinante? 

SI NO Ne 
terremo 
conto in 
caso di 

necessità 
 12 3 30 
     
Reputa 
complessivamente 
l’esperienza 

Insoddisf. Abbastanza 
soddisfacente 

Soddisf. Molto 
soddisfacente 

 0 9 18 18 
 
Ritiene che gli 
obiettivi del 
tirocinio siano 
stati raggiunti 
in modo 

inadeguato parziale soddisfacente Molto 
soddisfacente 

 1 5 23 16 
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Parteciperebbe ad 
un'altra esperienza di 
tirocinio 

SI NO 

 45 0 
 
 
Siamo interessati ad avere un suo parere sul tirocinante: indichi con una 
X la voce corrispondente 
 -- - + 
Adattamento al contesto lavorativo 1 8 36 
Senso di responsabilità 3 7 35 
Collaborazione con i colleghi  5 40 
Attitudine all’apprendimento 1 11 33 
Motivazione all’apprendimento 2 14 29 
Interesse 2 11 32 
Comprensione dei compiti 1 11 33 
Soluzione dei problemi 5 14 26 
Grado di autonomia 3 15 27 
Rispetto dei regolamenti dell’azienda 
(es. orari, etc) 

1 1 43 

 
- - capacità assente, non rilevata 
-   capacità passiva : attivata solo su richiesta/sollecitazione 
+  capacità attiva : attivata autonomamente 
 
 
 
Oltre agli esiti quantitativi rilevati con i questionari finali, sottoposti sia 
alle persone sia ai tutor aziendali, la Fondazione ha rilevato, 
informalmente, l’intenzione delle aziende di mantenere un rapporto di 
collaborazione lavorativa con i ragazzi/e inseriti/e. 
 
 
 
 
 

In totale 22 ragazzi/e su 45 hanno ricevuto una 
proposta di collaborazione lavorativa da parte 
delle aziende che li hanno ospitati durante il 
tirocinio  (pari al 49%). 
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CONCLUSIONI 
 
 
Il progetto “Imparare a lavorare” è riuscito molto bene al di là delle stesse 
speranze iniziali. 
Ma è riuscito anche al di la dei risultati numerici perché ha permesso di 
approfondire molti aspetti del rapporto così difficile, attualmente, fra i 
giovani ed il lavoro. 
Nei diversi incontri che abbiamo avuto, con i giovani da un lato, e con i 
responsabili aziendali dall’altro, abbiamo avuto la possibilità di conoscere 
giudizi e pregiudizi, speranze e timori, difficoltà di apprendimento e di 
rapporto: un insieme cioè di problemi che riguardano il lavoro ma anche, 
più ampiamente, il rapporto fra le generazioni in un momento di 
evoluzione sociale così complesso come l’attuale. 
Vogliamo quindi continuare questa esperienza: rinnovare il progetto per 
l’anno prossimo; selezionare altri giovani; chiedere la collaborazione di 
altre aziende per costruire con loro un modello di inserimento e di 
formazione sempre più adeguato alle necessità della nostra comunità, in 
un momento in cui la “cultura del lavoro” (ed i valori che la sostengono) 
deve da un lato consolidarsi e dall’altro adeguarsi ad una società in 
trasformazione. 
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RASSEGNA STAMPA 
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Sito Fondazione Pietro Carsana www.fondazionepietrocarsana.org 

http://www.fondazionepietrocarsana.org/
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