
Verbale Incontro Cantieri Giovanisì 
Incontro con OPERATORI DI SPORTELLO e SERVIZI GIOVANI TERRITORIALI 
Massa, 15 novembre, dalle 15 alle 18 
 
 
Programma sintetico dell’incontro 
Presentazione Giovanisì (il perché degli incontri sul territorio, racconto dettagliato delle misure,  
possibili modalità di contatto future) a cura di Laura Gori (vedi slide caricate sul sito) 
Interventi Upi /Anci/Uncem (Andrea Barducci per UPI, ANCI e UNCEM Toscana) 
Intervento dell'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Massa Carrara Domenico Ceccotti 
 
 
Dibattito e raccolta istanze 
 
 
Tirocini: 

− Che ruolo hanno le province rispetto a questo progetto? Mediazione? La procedura 
burocratica viene gestita direttamente da voi? Il rimborso nel caso di persone disabili? Ci 
sono limiti di età? Si compiace per la forte apertura. Alla scadenza del tirocinio l’azienda è 
obbligata ad assumere? 

− Maggiori spiegazioni sul fatto che  il soggetto promotore può o deve assumere a suo carico 
l’onere per l’assicurazione. Nella carta dei tirocini c’è la possibilità di scelta. 

− Si parla di 400 euro però non viene fuori l’orario che deve essere rispettato. Prima c’era 
l’obbligo delle 20 ore. La durata che interessa è quella settimanale. Il consiglio è quello di 
mettere un tetto alle ore 25-30 ore settimanali. Non è possibile che si possa fare 40 ore. 
Essendo gli enti promotori anche altri (non solo i centri per l’impiego) non c’è una 
sensibilità di questo tipo. Nella nostra provincia sono stati attivati tirocini senza seguire 
questi criteri di qualità. 

− Sollecitazione dell'apertura della possibilità di fare tirocinio anche per chi non ha dipendenti 
a tempo indeterminato 

− rispetto ai luoghi di confine come la provincia di massa carrara, come ci si può muovere? 
Per esempio se un ligure vuole fare tirocinio in toscana e viceversa? 

 
Fare Impresa: 

− cosa s’intende per imprese innovative? 
− volontà di fare degli incontri con fidi sul territorio proprio su questa misura 

 
Lavoro: 

− fondo per l’occupazione come si attiva? Importanza di raggiungere più aziende possibile su 
questa misura. 

 
Considerazioni generali: 

− da riconoscere la sensibilità della regione toscana rispetto ai bisogni fondamentali dei nostri 
giovani. I giovani si lamentano di questa carenza di opportunità per la loro autonomia. 
Quando gli si da la possibilità, i nostri giovani riescono. Perché i nostri giovani devono 
andare a cercare lavoro in un altro paese? Le politiche degli ultimi 20 anni sono state 
solamente rivolte al profitto. Bisogna creare quelle politiche che siano proficue per il bene 
comune e non solo per quello di pochi. 

 
 


