
Verbale Incontro Cantieri Giovanisì 
Incontro con OPERATORI DI SPORTELLOe SERVIZI GIOVANI TERRITORIALI 
Prato, 21 ottobre, dalle 15 alle 18 
 
 
Programma sintetico dell’incontro 
 
Saluti istituzionali 
Presentazione Giovanisì (il perché degli incontri sul territorio, racconto dettagliato delle misure, 
possibili modalità di contatto future)a cura di Carlo Andorlini 
Interventi Upi /Anci/Uncem (Luca Sparnacci per UPI, Giuditta Giunti per ANCI, Andrea Barducci 
per UNCEM) 
 
Dibattito e raccolta istanze: 
− domande di chiarimento rispetto a come si accede alle informazioni di un progetto così 

complesso e come si strutturano i ruoli e le competenze dei soggetti territoriali coinvolti; 
− riflessione sui ruoli all'interno del progetto dei vari interlocutori territoriali e sulla dispersione 

delle competenze. Racconto da parte del responsabile del Progetto Giovanisì di esperienze di 
protocolli specifici che stanno nascendo e che mettono in connessioni esperienze locali con 
misure del Progetto. Anche il metodo di mettere ad uno stesso tavolo, una volta al mese, 
assessorati diversi, per riflettere sulle questioni relative ai giovani è una modalità che può essere 
riutilizzata a cascata negli enti locali; 

− collegare le misure e le politiche (apprendimento\incentivo all'assunzione); 
− riflessioni sulla collaborazione con il territorio: il livello di collaborazione può essere su tanti 

piani. Prima di tutto quello della promozione (dalla provincia e dai centri impiego passano tante 
informazioni), poi legate ad iniziative che già facciamo (incontri specifici con soggetti che 
partecipano a misure o azioni già attivi, interventi diretti a specifici destinatari, incontri in 
luoghi di sportello diretti direttamente ai giovai (anche se è a forte rischio). 
 

− Comunicazione: 
Sito: troppe informazioni operative e normative, ma troppo tecnico per il cittadino (dispersivo e 
troppa informazione) 
 
 
− Servizio Civile 
La difficoltà che constatiamo come Centro Servizi per il Volontariato è sul reclutamento del 
giovane. Lavorare con le informazioni sul concetto culturale che sta dietro il servizio civile come 
opportunità (e non anno perso) e sul fatto che non sia solo un passacarte. E lavorare sulla 
promozione. 
Lavorare anche su una formula che dia la continuità dell'esperienza in associazione\cooperativa, 
salvaguardando il valore dell'esperienza di impegno 
 
− Tirocini 
Il tirocinio retribuito negli enti pubblici può essere interessante legarlo ad una certificazione di 
competenze (visto che non può avere uno sbocco lavorativo perché vi si accede per concorso). 
 
− Comunicazione 
Nella miniguida è possibile inserire anche a chi rivolgersi? Riuscire ad accogliere e riorientare, per 
ogni misura, è già un bel servizio. 
Possibile distribuzione di materiale a pioggia nei servizi territoriali. 
 
 



− Lavoro: 
Incentivi alle imprese, dobbiamo lavorare per una maggiore promozione delle opportunità nelle 
imprese. 
E' possibile pensare a fondi direttamente al giovane che crea impresa, un incentivo a fondo perduto 
accompagnato, magari collegato al prestito?  
I bandi sia regionale che nazionale non sono molto appetibili gli incentivi per le aziende (le aziende 
se vogliono assumere, assumono ugualmente a prescindere dall'incentivo).  


