
 

                  Pasturo, 18 maggio 2012 

Il Comune di Pasturo collabora con la 

fondazione Carsana 

Dal 2 Maggio scorso una nuova impiegata lavora presso il Comune di Pasturo. L’Amministrazione 

Comunale ha infatti sottoscritto una convenzione con la Fondazione Pietro Carsana aderendo al 

progetto “Imparare a lavorare”, che prevede 6 mesi di stage aziendale, a totale carico della 

Fondazione, per dare un ausilio concreto ai giovani, tramite esperienze attive nelle aziende o negli 

enti che permettano loro di ampliare la formazione ed arricchire il curriculum e nello stesso tempo 

alle aziende o agli enti, dando l’opportunità di conoscere e valutare le potenzialità dei giovani 

mettendoli concretamente alla prova in ambito lavorativo. 

  

Il progetto “imparare a lavorare“ è rivolto quindi ai giovani ma si fonda su una collaborazione 

attiva con il mondo delle aziende che accettino di porsi come interlocutori – protagonisti 

dell’orientamento e della formazione professionale dei giovani. Lo stage non comporta alcun 

onere per l’ente, poiché le borse di apprendimento lavorativo, quantificate in 600 euro mensili, e 

la copertura assicurativa per i giovani sono garantite dalla Fondazione Pietro Carsana con il 

patrocinio istituzionale della Provincia di Lecco. A maggio 2012, sono 110 i ragazzi inseriti e 96 

sono le aziende/enti che hanno dato la disponibilità ad accogliere questo tipo di esperienza, che 

vede ora coinvolto anche il Comune di Pasturo, dove ha iniziato la sua a-vità la signorina Farsaci 

Cinzia, di Lecco. 

  

«Sono veramente grato alla fondazione Carsana – afferma il sindaco Guido Agostoni - per questa 

iniziativa certamente meritoria a sostegno dell’approccio dei giovani al mondo del lavoro. Penso 

sia un ottimo tirocinio per loro che acquisiscono conoscenze utili per iniziare la loro professione, 

ed altrettanto significativo per le aziende che, riscontrando capacità ed impegno, possono poi 

procedere anche alla conferma di un rapporto di lavoro. Questa ultima condizione è purtroppo più 

difficile per un ente come il Comune che deve far riferimento ad altre condizioni e normative 

specifiche. Ringrazio comunque sia la Fondazione Carsana sia la diretta interessata per aver voluto 

condividere con noi questa sua prima esperienza lavorativa». 

  

Cinzia, la stagista presso il Comune, aggiunge: “Sono venuta a conoscenza del progetto ‘Imparare 

a lavorare’ tramite un’amica che era entusiasta dello stage che stava facendo. Mi sono poi 

documentata su Internet ed ho preso contatto con la Fondazione Carsana, anche perché ero molto 

interessata a trovare un lavoro che fosse attinente al diploma che avevo conseguito”. 


