
Verbale Incontro Cantieri Giovanisì 

Incontro con OPERATORI DI SPORTELLO e SERVIZI GIOVANI TERRITORIALI 

Pistoia, 22 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 Silvia Volpi (vedi slide caricate sul sito) 

Interventi Upi /Anci/Uncem (Luca Sparnacci per UPI, ANCI e UNCEM Toscana) 
 

 

Dibattito e raccolta istanze 

Tirocini: 

• Supporti esistenti volti a favorire l’incontro tra tirocinanti e aziende e forte esigenza di essi e di 
nuovi strumenti 

• Soggetti che possono ospitare tirocinanti  

• Possibilità di erogare il contributo anche ad enti pubblici 

• Modalità per la formalizzazione della corresponsione del rimborso spese da parte delle aziende ai 
tirocinanti 

• Possibilità di effettuare tirocini senza rimborso spese 

• Qualità del contenuto formativo del tirocinio: importanza di spostare l’attenzione dal compenso alla 
motivazione e alla qualità  

• Miglioramento dell’informazione sulla rete locale che lavora ai tirocini  

• Ruolo del soggetto promotore e importanza della valutazione di ammissibilità 

• Durata effettiva e monte ore 

• Sessioni di confronto con i dirigenti dei centri per l’impiego in vista della stesura della Legge à 
revisione della bozza  

• Stime relative all’incremento del numero di assunzioni post tirocinio  

• Tirocini curriculari e praticantati 

• Possibilità delle organizzazioni del terzo settore di attivare tirocini (frequente mancanza di 
dipendenti) 

• Problema della sovrapposizione, in termini di età, tra incentivo all’assunzione e contratto di 
apprendistato. 

Casa: 



• Problema del requisito della permanenza del giovane nel nucleo familiare di origine per poter 
partecipare al bando 

• Modalità che i giovani possono utilizzare per far pervenire le loro istanze a coloro che “prendono le 
decisioni” 

 

Servizio civile regionale: 

• Numero di domande presentate rispetto al numero di posti disponibili 

 

Lavoro: 

• Chiarimenti sul sostegno ai contratti di apprendistato  

 

Varie: 

• Compito degli operatori oltre alla pubblicizzazione del progetto e necessità di ricevere adeguate 
informazioni 

• Rinnovo e reiterabilità delle misure nel tempo 

• Possibilità di ampliare il progetto fino a comprendere tutto ciò che rientra nelle politiche giovanili 

 


