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 (500,00 € mensili) per i giovani sono garantite dalla
Fondazione tramite l’erogazione dell’Impresa Pietro Carsana e la copertura assicurativa con
il patrocinio istituzionale della Provincia di Lecco.
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Un anno fa, nella relazione presentata al termine del primo anno di esperienza
del progetto “Imparare a lavorare”, abbiamo espresso la soddisfazione della
nostra Fondazione per la buona riuscita del progetto.
Adesso, al termine del secondo anno di esperienza, possiamo esprimere la
stessa soddisfazione e ripetere la considerazione di fondo a commento del successo: il merito va non solo alla
Fondazione che ha pensato e realizzato il progetto ma a tutti coloro che lo hanno dall’inizio incoraggiato e
che a vario titolo vi hanno partecipato. Non si tratta della solita espressione retorica ma di una valutazione del
tutto realistica dei diversi contributi alla riuscita dell’iniziativa.
I giovani con la loro fiducia ed il loro ottimismo, le aziende con la loro disponibilità ed il loro impegno
formativo, l’Amministrazione Provinciale di Lecco con la sua vigilanza amministrativa, hanno tutti dato
qualcosa di utile e stimolante contribuendo ad approfondire la conoscenza della problematica che riguarda il
rapporto fra i giovani e il lavoro: una problematica complessa che riguarda non solo aspetti economici ma
anche culturali e psicologici e che coinvolge il problema in generale della continuità fra le generazioni e della
trasmissione del sapere.
La buona riuscita del progetto non deve farci dimenticare le difficoltà ed i punti critici del percorso di
orientamento al lavoro dei giovani: si tratta di problemi di sempre ma vengono accentuati dalla contingenza
economica che stiamo attraversando ed anche da tutte le innovazioni che incessantemente mutano il quadro
culturale della nostra società e quindi cambiano anche le tecniche ed i ruoli lavorativi.
Per affrontare questi problemi è necessario un lavoro comune di tutti coloro che possiamo considerare
“testimoni privilegiati” dello sviluppo giovanile e del conseguente rapporto intergenerazionale che si attua nel
lavoro e per il lavoro.
Per questo abbiamo ritenuto opportuno presentare, dopo l’esposizione dei dati relativi al secondo anno del
progetto, alcune considerazioni che ci sono state suggerite dall’esperienza di questi due anni e per le quali
riteniamo fondamentale raccogliere opinioni e suggerimenti.
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RELAZIONE “Progetto Imparare a lavorare”

Il progetto “Imparare a lavorare”, ha completato il secondo ciclo coprendo un arco temporale da Novembre
2011 a fine Ottobre 2012.
Il progetto si è reso possibile grazie al Protocollo di Intesa sottoscritto con l’Amministrazione Provinciale di
Lecco, che garantisce formalmente la possibilità di facilitare l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e
inoccupati.
L’operatività del progetto “Imparare a lavorare” si propone di introdurre i giovani nella cultura del lavoro con
percorsi formativi che contribuiscono ad aiutarli a conquistare un ruolo professionale sotto la guida e la
responsabilità dell’azienda in cui sono inseriti nonché ad avere maggiori opportunità lavorative.
Per garantire la piena funzionalità del Protocollo di Intesa, in base all’art. 2 è stato istituito un “Comitato
Tecnico di Indirizzo”. Tale comitato si è riunito, relativamente al periodo sopraccitato, una volta ( 6 luglio
2012), con lo scopo di verificare l’andamento del Progetto e il rinnovo del Protocollo stesso; in tale sede si è
riscontrata una reciproca soddisfazione per gli efficienti rapporti di collaborazione instaurati tra la Fondazione
e l’Amministrazione Provinciale; sia per quello che riguarda la parte progettuale degli interventi di inserimento
lavorativo sia per quello che riguarda l’impianto burocratico – amministrativo.
Dopo il primo anno di sperimentazione progettuale (2010 – 2011), forte dei risultati ottenuti, la Fondazione
Pietro Carsana ha implementato e consolidato la sua operatività accogliendo, e gestendo, numerose domande
di adesione sia da parte dei ragazzi/e sia da parte di aziende, enti, associazioni.
Tutti i giovani sono stati convocati per un colloquio al fine di comprendere il reale interesse e la motivazione
all’inserimento al lavoro. Si è quindi ampliato l’archivio che raccoglie le candidature sia dei giovani che delle
aziende.
Per questa seconda annualità, la Fondazione ha finanziato 60 percorsi formativi (vedi tab.1- planning
inserimenti 2012), e ha provveduto ad effettuare l’”incrocio” mirato persona/azienda. Effettuato ciò i candidati
sono stati presentati ai partner disponibili.
Successivamente, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Lecco, vengono predisposti
due documenti; uno relativo alla convenzione da stipulare tra l’Azienda ospitante, la Fondazione e
l’Amministrazione Provinciale e uno relativo al progetto di inserimento del giovane dove vengono indicati gli
obiettivi del tirocinio, i nominativi dei tutor (tre per ogni giovane: uno nominato dall’Azienda, uno dalla
Fondazione e uno dall’Amministrazione provinciale), i criteri assicurativi e le regole da rispettare durante
l’inserimento.
Prima dell’ ingresso in azienda i giovani sono invitati a partecipare ad un percorso formativo*, organizzato
dalla Fondazione presso la sua sede, 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 lavorativo.
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Nel periodo preso in considerazione sono stati realizzati tre momenti formativi*, il primo a Ottobre 2011, il
secondo a Gennaio 2012 e il terzo a Marzo 2012. Il corso è molto apprezzato dai giovani in quanto permette
di approcciarsi al contesto lavorativo con più consapevolezza; durante il momento d’aula le persone hanno,
grazie alle attività proposte, la possibilità di acquisire informazioni e competenze nonché sperimentarsi
relativamente alle dinamiche relazionali che emergono dai giochi di ruolo.
Il corso permette inoltre di creare uno “spirito di gruppo” che, nonostante le persone non siano destinate nello
stesso contesto lavorativo, consente di instaurare relazioni significative utili alla risoluzione di eventuali vissuti
di criticità professionale.
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*PROGRAMMA Corso di formazione

Ore 9,00
Benvenuto
sig.ra Alessandra Carsana
Presidente Fondazione Pietro Carsana
Ore 9,10
Il progetto “imparare a lavorare”:
obiettivi, contenuti, modalità
Ing. Enrico Crippa
Consulente Prospera
Dott. Stefano Bertalli
Fondazione Pietro Carsana
Ore 10,00

Ore 14.00
Lavorare insieme per il successo della persona e
dell’azienda
Ing. Andrea Corbella
Consulente Prospera

Ore 15,30
Domande e Risposte
Prof. Assunto Quadrio Aristarchi
Ing. Andrea Corbella
Dott. Fausto Santilli
Ing. Enrico Crippa
Dott. Stefano Bertalli

L’impresa: strutture, regole, relazioni
Dott. Fausto Santilli
Consulente Prospera
Ore 11,00
Le persone in una organizzazione
imprenditoriale:
aspirazioni e motivazioni, conoscenze e
competenze
Prof. Assunto Quadrio Aristarchi
Università Cattolica di Milano
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Alcuni momenti d’aula
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Al terzo mese di inserimento viene effettuato un momento di monitoraggio/tutoraggio, al fine di valutare come
l’esperienza stia procedendo.
Ai giovani inseriti in progetto ed ai loro tutor aziendali, viene inviato un questionario quali/quantitativo che,
restituito alla Fondazione, viene analizzato e sistematizzato dal Comitato Scientifico della Fondazione stessa.
Le persone inserite vengono poi accolte presso la sede della Fondazione per un momento di riconsegna e
condivisione dei risultati rilevati dai questionari.
L’incontro di monitoraggio viene svolto dalle 9.00 alle 13.00; inizialmente in riunione plenaria vengono
restituiti i dati aggregati dei questionari; poi, al fine di far condividere l’esperienza tra tutti i partecipanti, i
ragazzi vengono coinvolti in un gioco di ruolo. In seguito tutti i ragazzi affrontano singolarmente un colloquio
con il tutor al fine di entrare nel merito del proprio vissuto aziendale e valutare come l’esperienza stia
procedendo.
In generale abbiamo avuto riscontri positivi rispetto all’inserimento lavorativo sia da parte dei ragazzi che delle
aziende ospitanti. Tale momento di tutoraggio è effettuato in collaborazione con i tutor volontariamente messi
a disposizione dall’Associazione PROSPERA.
Relativamente al ciclo di operatività preso in esame i momenti di monitoraggio/tutoraggio realizzati sono stati
tre: uno a marzo 2012, uno a maggio 2012 e uno a luglio 2012.
Durante tutto il periodo di tirocinio lavorativo (6 mesi), le persone sono costantemente seguite dai vari tutor
con possibilità di confronto e soluzione di eventuali criticità grazie alla collaborazione sinergica tra le varie
figure di riferimento.
Alla fine del periodo di inserimento sia i giovani che le aziende compilano un questionario di soddisfazione
(vedi dati di seguito evidenziati) che rileva sia quantitativamente che qualitativamente come si è realizzato il
percorso di apprendimento lavorativo, la volontà di confermare professionalmente o meno il giovane e la
volontà, o meno, di partecipare ad un'altra esperienza di tirocinio.
Durante la realizzazione del tirocinio i giovani hanno ricevuto un compenso di € 600 erogato direttamente
dalla Fondazione Pietro Carsana e liquidato mensilmente dalla stessa.
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:
-comunicati stampa (La Provincia di Lecco, La Gazzetta di Lecco, Il Giornale di Lecco; Il Giorno, Tele Unica);
-interviste su alcuni giornali locali e non (Il Sole 24 Ore, Il Resegone Online, La Provincia di Lecco);
-partecipazione a trasmissione radiofonica su Radio TV 104.
-partecipazione, come relatrice, del Presidente della Fondazione, al convegno “Missione Possibile”,
raccontando presso la Casa dell’Economia di Lecco, le buone prassi in Provincia di Lecco”;
-invio di materiale informativo a scuole, enti pubblici, parrocchie, aziende, informagiovani e punti giovani;
-implementazione costante delle informazioni sul sito istituzionale www.fondazionepietrocarsana.org
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La Fondazione, ritenendo che il progetto “Imparare a lavorare” possa essere un importante veicolo stante le
attuali complesse dinamiche legate al mercato del lavoro, ha aderito, con lo scopo di “fare rete” ad alcune
iniziative quali:

-

“Tavolo della Conciliazione Familiare” istituito e coordinato dall’ Azienda Sanitaria Locale di Lecco; il
tavolo ha finalità di indirizzo e proposte circa il tema della Conciliazione Famiglia e Lavoro;

-

Associazione Nazionale ASSIFERO, associazione che mira a diventare il punto di riferimento della
filantropia istituzionale in Italia aumentando il numero, la coesione, le risorse e l’impatto degli enti
d’erogazione.
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Tab .1 – planning inserimenti 2012 – In questa tabella sono evidenziate le persone inserite che hanno
terminato (6 mesi) l’esperienza di tirocinio. In realtà ne sono state attivate N° 65, sulle N° 60
previste e di queste N° 10 hanno interrotto, per vari motivi, l’inserimento lavorativo.
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DATI INFORMATIVI GENERALI AL 31 OTTOBRE 2012

Genere persone che hanno aderito al progetto (su 815 aderenti)

N° 318 Maschi 39%

N° 497 Femmine 61%

Grado di istruzione (su 815 aderenti)

N° 12 Titolo non
riconosciuto in Italia -1%
N° 8 Master I° livello -1%
N° 38 Licenza media
inferiore - 5%

N° 108 Laurea
magistrale -13%

N° 93 Diploma triennale
superiore -11%

N° 122 Diploma triennale
di laurea - 15%

N° 434 Diploma
quinquennale superiore 54%
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Inseriti in azienda (su 605 colloquiati)

N° 122 Inseriti in
azienda - 20%

N° 483 In attesa di
inserimento - 80%

Grado di istruzione persone inserite in azienda (su 65)

N° 1 Master di I°
livello - 2%

N° 14 Laurea
magistrale - 22%

N° 2 Diploma
triennale superiore 3%

N° 14 Diploma
triennale di laurea 22%

N° 34 Diploma
quinquennale
superiore - 51%
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Genere persone inserite in azienda (su 65)

N° 25 Maschi - 38%

N° 40 Femmine62%

Settore lavorativo aziende aderenti al progetto (su 129)
N° 1 Alberghiero -1%

N° 1 Edile -1%

N° 2 Sportivo - 2%

N° 1 Editoriale - 1%
N° 1 Estetico - 1%

N° 2 Ristorazione -2%
N° 2 Arredamento -2%

N° 1 Fondazione -1%

N° 3 Sanitario -2%
N° 35 Sociale - 27%

N° 3 Formazione -2%
N° 3 Ente Religioso -2%
N° 3 Assicurativo -2%

N° 9 Ente Pubblico - 7%

N° 27 Industriale -21%

N° 13 Commerciale 10%

N° 22 Servizi -17%
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PERSONE INSERITE che hanno terminato il tirocinio

Al 31 ottobre 2012 le 55 persone che hanno completato il percorso formativo (37 donne e 18 maschi), inserite
in 46 aziende, hanno restituito la seguente valutazione (dati aggregati estrapolati da domande di tipo “chiuso”
su modello di questionario preinviato)
n.b. Alcune persone non hanno risposto a tutti gli item

Giovane

Giovane DISOCCUPATO

INOCCUPATO
Condizione
31

occupazionale

24

precedente al tirocinio

Titolo scolastico

Ha avuto precedenti
esperienze di tirocinio?

Qualifica

diploma

laurea

1

30

24

SI

NO

34

21

SI

NO

21

13

SI

NO

Se sì, ha effettuato
tirocini nello stesso
settore?

Nel corso dello stage ha
incontrato difficoltà?

14
41

pag. 13

Indichi con una X la risposta in cui si identifica
--

-

+

++

Si ritiene complessivamente soddisfatto dell’esperienza

0

0

15

40

E’ stato seguito con continuità dal tutor aziendale

1

7

16

31

I compiti e gli obiettivi assegnati erano chiari

0

3

25

27

Le sono servite le conoscenze tecniche già possedute

1

13

26

14

Le sono servite le esperienze lavorative precedenti

11

8

22

11

Ritiene di aver appreso nuove conoscenze

0

0

17

38

Ritiene di aver acquisito nuove competenze

0

0

19

36

Ha lavorato in autonomia

0

3

30

22

Crede di avere maggiori opportunità nella ricerca del lavoro

0

6

30

19

E’ stato inserito nel gruppo di lavoro attivamente

0

1

13

41

Ha le idee più chiare sul mondo del lavoro

0

5

24

26

Le piacerebbe trovare un’occupazione nello stesso settore

0

1

21

33

La sua valutazione

Negativa

Soddisfacente

Buona

Ottima

0

11

13

31

complessiva del tirocinio é

pag. 14

Al 31 ottobre 2012, 46 aziende in cui erano inserite 55 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

Ha avuto precedenti esperienze

SI

NO

0

55

SI

NO

42

13

SI

NO

44

11

come tutor aziendale

Il tirocinio ha previsto momenti
di teoria

SI

L’azienda è interessata ad

NO

Ne terremo conto in

assumere il tirocinante?

caso di necessità
21

Reputa complessivamente

6

Insoddisfacente

Abbastanza

l’esperienza

Soddisfacente

Molto

soddisfacente
0

Ritiene che gli obiettivi del

28

Inadeguato

soddisfacente

3

20

32

Parziale

Soddisfacente

Molto

tirocinio siano stati raggiunti in

soddisfacente

modo
0

Parteciperebbe ad un’altra

2

27

26

SI

NO

55

0

esperienza di tirocinio
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Siamo interessati ad avere un suo parere sul tirocinante: indichi con una X la voce corrispondente
Capacità assente/non

Capacità passiva:

Capacità attiva:

rilevata

attivata solo su

attivata

richiesta/sollecitazione

autonomamente

Adattamento al contesto
lavorativo

0

4

51

Senso di responsabilità

0

12

43

Collaborazione con i colleghi

0

7

48

Attitudine all’apprendimento

0

10

45

Motivazione
all’apprendimento

0

10

45

Interesse

0

8

47

Comprensione dei compiti

0

11

44

Soluzione dei problemi

1

19

35

Grado di autonomia

4

14

37

Rispetto dei regolamenti
dell’azienda (es. orari, etc)

0

3

52

In totale 28 ragazzi su 55 hanno ricevuto una proposta di collaborazione lavorativa da parte delle aziende
che li hanno ospitati durante il tirocinio (pari al 51%).
Nella prima annualità i giovani a vario titolo confermati in azienda furono il 49%.
Nella seconda annualità il 51%, un dato in progressione nonostante la situazione dell’occupazione giovanile
totalmente negativa; ciò conferma la bontà e l’utilità del progetto.
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BREVE INDAGINE SULLA PERCEZIONE LAVORATIVA RIFERITA ALLA SECONDA ANNUALITA’

Il tema del lavoro giovanile è il filo conduttore che guida la realizzazione del progetto “Imparare a lavorare”.
Ci è sembrato utile effettuare una breve ricerca rispetto alla “percezione lavorativa” che i ragazzi hanno prima
dell’inserimento lavorativo e dopo l’esperienza.
Per fare ciò abbiamo predisposto un questionario che è stato somministrato all’inizio del percorso di tirocinio
e lo stesso è stato riproposto alla fine del percorso lavorativo.
E’ stato chiesto di rispondere alle seguenti domande mettendo in ordine di importanza (1 più importante e 7
meno importante) le varie risposte.
Gli esiti riferiti ai 51 ragazzi che attualmente hanno terminato l’esperienza lavorativa, con evidenza delle
graduatorie preferenziali desunte dalle medie complessive dei questionari compilati, sono qui evidenziati:

Domanda 1
LA COSA CHE PIU’ DESIDERO NEL LAVORO E’:
Prima

dopo

Imparare un mestiere

1

1

Realizzare i miei interessi e le mie attitudini

2

2

Acquisire una mentalità più pratica

3

3

Avere un compenso in denaro

4

4

Sentirmi più adulto

6

5

Conoscere un ambiente nuovo

5

6

Conoscere gente nuova

7

7

Prima

dopo

Fare un lavoro che non mi piace

3

1

Imparare poco

2

2

Essere rimproverato e giudicato male

4

3

Sbagliare

1

4

Fare troppa fatica

6

5

Sopportare lo stress

5

6

Dover sempre rispettare un orario fisso

7

7

Domanda 2
LA COSA CHE PIU’ TEMO NEL LAVORO E’:
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Domanda 3
CIO’ CHE PIU’ SERVE PER LAVORARE E’:
Prima

dopo

L’impegno e la tenacia personali

2

1

La disponibilità degli altri ad insegnarti il mestiere

3

2

La disponibilità ad imparare cose nuove

1

3

La possibilità di sentire il lavoro come una cosa tua

4

4

Avere un buon capo che ti guida

5

5

Una buona preparazione scolastica

6

6

La resistenza alla fatica

7

7

Esaminando le risposte si evidenzia che per quanto riguarda le domande “La cosa che più desidero nel lavoro”
e “Ciò che più serve per lavorare” le graduatorie sono rimaste pressoché simili in quanto non si evidenziano
particolari discrepanze tra quello che i giovani hanno affermato al termine dell’esperienza e le aspettative
iniziali.
Per i tirocinanti l’aspetto più importante è “Imparare un mestiere” e “Realizzare i propri interessi e le proprie
attitudini”. Alla domanda posta nel questionario: “Ciò che più serve per lavorare”, notiamo che prima
dell’esperienza è più importante la disponibilità ad imparare cose nuove, dopo l’esperienza sono più
importanti l’impegno e la tenacia.
Il contrasto maggiore si nota nella seconda batteria di domande “La cosa che più temo nel lavoro”; è
significativo sottolineare che i ragazzi all’inizio erano preoccupati di sbagliare ora la paura più grande è fare
un lavoro che non piace ed imparare poco.
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CONCLUSIONI

Il momento più delicato nel corso dell’attuazione del progetto “Imparare a lavorare” è quello in cui si procede
a confrontare competenze, interessi e motivazioni del giovane con le caratteristiche del posto di lavoro
proposto dall’azienda per l’attuazione dello stage.
In molti casi il confronto permette di concludere per una buona corrispondenza fra domanda e offerta di
lavoro e di presentare il giovane al datore di lavoro con una discreta fiducia nel successo dell’operazione:
abbiamo studiato il curriculum, abbiamo incontrato e intervistato individualmente i ragazzi conoscendo le loro
competenze, speranze, timori e poi abbiamo rivisto in gruppo quelli selezionati.
In queste riunioni collettive abbiamo ridiscusso alcuni temi di carattere generale: la rappresentazione
soggettiva del lavoro, il rapporto con i superiori e i colleghi, la nuova identità sociale di chi è inserito in una
occupazione.
Il compito di conciliare domanda e offerta però non è sempre facile e molti dei ragazzi che abbiamo
esaminato non sono stati ritenuti idonei agli stage disponibili per motivi diversi e qualche volta opposti. Alcuni
ragazzi apparivano infatti non ancora maturi per un ruolo di apprendimento lavorativo: erano poco preparati,
svogliati, incerti altri, invece, presentavano caratteristiche opposte: erano interessati, motivati, ansiosi di
impegnarsi ma la loro domanda non corrispondeva ad alcuna offerta disponibile.
In qualche caso si trattava di una domanda che potremmo definire come “adolescenziale” ed utopica, fuori dal
tempo e dallo spazio, in altri (più numerosi) invece di una domanda logicamente comprensibile ma purtroppo
inutile perché fondata su informazioni errate o distorte.
Sembrava che il giovane ed i suoi familiari avessero puntato tutti gli interessi e le attitudini (magari non bene
approfonditi) e non si fossero curati o non fossero riusciti a raccogliere informazioni credibili sul mercato del
lavoro e, prima ancora, sul “mercato della scuola”.
Cosa intendiamo con questa espressione? Intendiamo dire che può essere inutile e fuorviante lasciarsi
abbagliare da certi titoli di studio (diplomi, lauree, master) senza verificarne la consistenza pratica e soprattutto
la sua “spendibilità” sul mercato del lavoro prima di effettuare una scelta orientativa.
In qualche altro caso la spendibilità è teoricamente possibile ma il mercato è saturo e non ricettivo.
Difficile attribuire la responsabilità di questi errori da cattiva formazione: al ragazzo o ai suoi genitori oppure a
chi non dice o dice male quel che sa o dovrebbe sapere.
In sostanza per aiutare i ragazzi a scegliere e quindi contribuire alla trasmissione del sapere da generazione a
generazione, debbono impegnarsi tutti: genitori, insegnati, datori di lavoro, associazioni professionali, massmedia.
L’orientamento al lavoro anche se spesso si concreta in una scelta principale, va considerato una sorta di
“working in time” e cioè un processo che richiede un impegno molteplice e congiunto che deve avere tempi e
soprattutto informazioni credibili da fonti diverse: sulle risorse personali del giovane, sulla formazione
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scolastica, sugli sviluppi organizzativi e tecnici delle professioni, sulle disponibilità immediate e future del
mercato del lavoro.
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RASSEGNA STAMPA

pag. 21

pag. 22

pag. 23

pag. 24

pag. 25

Sito Fondazione Pietro Carsana www.fondazionepietrocarsana.org
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