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L’INIZIATIVA

Il venerdì del lavoro
Il 24 novembre, a Villa Cagnola, incontro-laboratorio riservato ai giovani in cerca di
occupazione

Sette offerte di lavoro per educatori, insegnanti, ma anche un florovivaista, un magazziniere,
un operaio stampatore e un coordinatore junior: profili diversi per opportunità diverse, tutte
sul territorio di riferimento, tutte rivolte a giovani under 30.

Questo è il primo risultato di Giovani di Valore, un progetto pensato per i giovani e da loro
stessi portato avanti, per metterli in contatto con il mondo del lavoro tramite linguaggi e
modalità a loro più congeniali.

Giovani di Valore è la nuova sfida lanciata sul territorio della provincia di Varese e coinvolge
46 Comuni e 17 partner tra associazioni giovanili, reti e associazioni d’impresa, cooperative
sociali ed enti del volontariato.

Nello staff di coordinamento, a seguire comunicazione, fundraising e monitoraggio delle
azioni ci sono quattro ragazzi under 30: Michela Estrafallaces, Aureliano Gherbini, Angela
Sciascia e Mirko Migliarino, infatti, sono stati i primi a trovare lavoro grazie a questo
progetto, che si propone di coordinare l’azione di pubblico, privato e terzo settore per
ottimizzare le risorse che il territorio offre, portando i giovani ad entrare da protagonisti nel
mondo del lavoro.

Giovani di Valore coinvolge un territorio in cui vivono oltre 20mila giovani tra i 15 e i 29 anni:
essi cercano opportunità, fanno scelte per il proprio futuro, ma si sentono estranei a un
mondo, quello del lavoro, che troppo spesso appare lontano e quasi incomprensibile.

È qui che si innesta Giovani di Valore: un progetto che vuole essere cinghia di trasmissione
tra i ragazzi e le imprese, tra i ragazzi e la possibilità di creare una propria attività,
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un’associazione, la possibilità di realizzare il proprio sogno. Per questo i partner stanno
lavorando alla costruzione di relazioni tra gli under 30 e le imprese del territorio, con percorsi
formativi ad hoc, sostegno all’autoimprenditorialità, sviluppo di fablab e creazione di spazi di
coworking: spazi e occasioni di incontro e sviluppo.

«Siamo fieri di essere l’ente capofila di Giovani di Valore, - ha spiegato Laura Cavallotti,
sindaco di Tradate - un progetto ad ampio respiro, con un valore riconosciuto da Fondazione
Cariplo, che ha deciso di finanziare la nostra proposta all’interno del suo rivoluzionario
“Welfare in azione”. Un progetto innovativo, perché capace di far dialogare il pubblico con il
privato e con associazioni di varia natura (giovanili, d’impresa, culturali). Le energie messe in
campo da tutte queste realtà sono a disposizione per affiancare i ragazzi, per far crescere la
loro autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e competenze. Da questo punto di
vista sono importanti le figure dei quattro “junior”: giovani che aiutano i coetanei a realizzare
i sogni, mentre realizzano il proprio».

Giordano Vidale, coordinatore del progetto ha sottolineato che «l’ottica innovativa di Giovani
di Valore sta nel non voler creare qualcosa di nuovo, ma nel collegare e valorizzare ciò che il
territorio già esprime, per ottimizzare le risorse. L’idea è quella di un welfare generativo, in
cui i soggetti coinvolti siano attivi e collaboranti. Non è un progetto rivolto a soggetti
“fragili”, ma ragazzi con competenze da valorizzare, che hanno solo bisogno di una porta più
facile da aprire per entrare nel mondo del lavoro. Un esempio è l’alternanza scuola-lavoro: un
ottimo strumento, che però ha bisogno di essere messo a frutto con tutte le sue vere
potenzialità, per aiutare le aziende a crescere insieme ai ragazzi che assumono».

Venerdì 25 novembre, dalle ore 15.30, Giovani di Valore si presenta con un grande evento in
una delle location più prestigiose del territorio, Villa Cagnola a Gazzada. L’apertura sarà
dedicata ai ragazzi: sono previsti i “laboratori delle azioni” per far incontrare i giovani
interessati e i partner del progetto.

Contemporaneamente, si terranno le selezioni per le sette posizioni lavorative aperte.

Dalle 17.30 è prevista la presentazione ufficiale, con interventi di Giordano Vidale,
coordinatore del progetto Giovani di Valore sul territorio, Filippo Petrolati, che per
Fondazione Cariplo si occupa di Welfare di comunità e Pierangelo Albini, direttore dell’Area
Lavoro e Welfare di Confindustria, oltre all’europarlamentare Brando Benifei e all’assessore al
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale della Regione Lombardia, Francesca Brianza.

e.c.
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