Verbale Incontro Cantieri Giovanisì
Incontro con Amministratori, Terzo settore, Ass. di categorie e Sindacati
Rufina, 14 dicembre, dalle 10 alle 13

Programma sintetico dell’incontro
Saluti istituzionali del sindaco di Rufina
Saluti dell’Assessore Coniglio (Provincia di Firenze, UPI), dell’Assessore Giachi (Comune di
Firenze, Anci), di Andrea Barducci (UNCEM)
Presentazione Giovanisì (il perché degli incontri sul territorio, racconto dettagliato delle misure,
possibili modalità di contatto future) a cura di Chiara Criscuoli (vedi slide caricate sul sito)

Dibattito e raccolta istanze:
Casa:
- Perplessità sul fatto che al bando non possono accedere chi è già uscito fuori di casa
- Dubbi sui requisiti di accesso al bando, che sono diversi da quelli di accesso dei bandi
comunali, . Attenzione a non creare disequilibri. Attenzione al controllo! E’ necessario
trovare un modo coordinato fra RT e Uffici casa per equità
- In un’ottica di attenzione anche verso i migranti, superare il criterio della residenza dentro il
nucleo familiare da almeno 5 anni
Tirocini:
- Difficoltà nella ricerca delle aziende. Debole il passaggio giovane-aziende
- Importante lavorare con gli ordini per inserire nei tirocini retribuiti i praticantati
Lavoro:
- Aumentare gli incentivi sul lavoro
Fare impresa:
- Forte interessamento per l’imprenditoria agricola, molto importante soprattutto in zone
periferiche
Servizio Civile:
- Attenzione alle tempistiche, è necessario sincronizzare i tempi fra nazionale e regionale
Comunicazione:
- Viaggia molto on line, ma non su canali istituzionali
- È un buon progetto, ma le informazioni arrivano solo a quei giovani che sanno cercare
- Necessario rafforzare il lavoro di rete
Varie:
- Da punto di vista di una cooperativa, abbiamo riscontrato la distanza fra le centrali
cooperative e le coop\consorzi sul territorio. Distanza con il lavoro territoriale, che potrebbe
invece fornire stimoli utili. Curato molto il coinvolgimento delle associazioni regionali, ma
sarebbe importante coinvolgere di più anche le cooperative che anche in termini di
occupazione, impiegano molti dipendenti under 30.
- Importante snellire al massimo le procedure

-

È importante che i territori si attivino nella diffusione del progetto, che sia valorizzato il loro
ruolo
Importante lavorare molto sull’orientamento dei giovani
Importante l’ampliamento del concetto di politiche giovanili (tutte le misure che riguardano
i giovani)

