
L’INCONTRO. I datipresentati alconvegnoorganizzatodalla Cislche havolutoanalizzare lasituazione territoriale

Giovani,arischioifondiUe
Ein34milacercanounlavoro

INVACANZA. Ieri il sindacoDel BonoedonMori alSan Luigi delleFornaci.Ventiseiiportatori dihandicup

ColcontributodellaLoggiac’èposto
ancheperidisabilineigrestbresciani

LaRegione
èinritardo
rispettoall’iter
messoapunto
dagliuffici
diStrasburgo

Centomilaeuroperi60mila
bambiniei10milaanimatori
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ifondinonvenganousati»
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«Itassididisoccupazione
sonoaumentati,macisono
opportunitàimportanti»
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Michela Bono

Gli oltre 178 milioni di euro in
arrivo dall’Unione Europea
per favorire l’occupazione gio-
vanile ci sono. A mancare è
l’avviso operativo di Regione
Lombardia, necessario per
permettere agli operatori di
entrarenelvivodelleattività. I
fondifannopartedelpianoeu-
ropeo «Garanzia Giovani»,
che prevede finanziamenti
per i Paesimembri con tassidi
disoccupazione superiori al
25 percento perché attivino
politichea sostegno di giovani
tra i 15 e i 29 anni, con partico-
lare attenzione a chi non è im-
pegnatoinun’attivitàlavorati-
va, né inserito in un percorso
formativo (i cosiddetti «Ne-
et», not in education, employ-
ment or training).
Con questi soldi, l’Italia do-

vrà garantire un’offerta valida
di lavoro, proseguimento de-
gli studi, apprendistato o tiro-
cinio, entro 4 mesi dall’inizio
della disoccupazione o dall’u-
scita dal sistema d’istruzione.
Percapireleprospettivealivel-
lolocale, laCisl ierihaorganiz-
zato il convegno «Lavoro cer-
casi!»: «Si conosce ancora po-
co la materia e si rischia che,

ancora una volta, i fondi non
vengano utilizzati», fa notare
Enzo Torri, segretario provin-
ciale.Tra i relatori eraattesa la
parlamentarebrescianaMari-
na Berlinghieri, componente
dellaCommissioneper lepoli-
tiche dell’Unione, che all’ulti-
mo momento è stata trattenu-
tadaimpegniistituzionali.No-
nostante la sua assenza, è sta-
to tracciato un importante ag-
giornamentosultema:«Ledo-
mande dei ragazzi iniziano ad
arrivare -haspiegatoAngelica
Zamboni, coordinatore dei
Centriperl’Impiego-:nelleno-
stre sedi sono circa una deci-
na».

ILPROGETTOsiaffiancaallaDo-
te unica lavoro, completando-
la e ampliandone la platea. A
beneficiarne si stima possano
essere 260mila giovani in tut-
ta la regione. Per quanto ri-
guarda Brescia, secondo i dati
dei Centri per l’Impiego ag-
giornati al primo trimestre
2014, sono 33.817 gli iscritti in
cerca di lavoro. Di questi,
5.303 sono giovanissimi dai 15
ai 19 anni; 12.699 dai 20 ai 24
anni e 15.815 dai 25 ai 29. Nu-
meri ingenti, se si pensa che
rappresentano solo una parte
del totale dei ragazzi in cerca

di occupazione. Per chi riesce
a trovare un lavoro «il posto
fisso»ècomunqueunachime-
ra. Sempre secondo i Centri
per l’Impiego, a marzo di que-
st’anno su 1.992 assunzione
dai 15 ai 19 anni, solo 133 sono
atempoindeterminato.Alpri-
mo posto, con 352 contratti,
c’è il tempo determinato, se-
guono i 299 di apprendistato
professionalizzante, i 196 tiro-
cini e i 138 di lavoro intermit-
tente. L’indeterminato rima-
ne un obiettivo ambizioso an-
che per la fascia dai 20 ai 24
anni:676su5.006assunzioni.
Alprimopostorimaneiltem-

podeterminatocon2.240con-
tratti, segue l’apprendistato
professionalizzante con 721 e
441 lavori intermittenti. Va
meglio ai più «vecchi»: il po-
sto fisso è stato trovato da
1.095ragazzi trai25e i29anni
sul totale di 5.507 assunti. So-
no invece 2.620 i contratti a
tempodeterminato,361gliap-
prendistati e 257 lavori inter-
mittenti. «È evidente che ab-
biamo bisogno di una terapia
shock – dichiara Roberto Be-
naglia,segretarioCislLombar-
dia –: non possiamo permet-
terci di ritrovarci tra due anni
e vedere che nulla è cambia-
to». L’importante è partire in

fretta.RegioneLombardia,pe-
rò, è un po’ in ritardo rispetto
all’iter.Aspingereperaveredi-
rettive più chiare sono soprat-
tuttoiservizipubbliciper l’im-
piego e i privati accreditati, a
cui spetterà il coordinamento
sulcampo.«Circa750sediope-
rative sul territorio brescia-
no» calcola Costanza Manes-
si, direttore della sede di Bre-
scia dello Ial Lombardia. A

questi centri spetta l’incarico
di accoglienza, orientamento
eindividuazionedellenecessi-
tà e potenzialità dei giovani
per valutare il percorso più in
lineaconleattitudinie leespe-
rienze professionali. Luoghi
che dovranno soprattutto aiu-
tarea far incontrare domanda
eofferta.«I tassididisoccupa-
zionesono aumentati – spiega
Fabio Astori, vice presidente

dell’Aib -, ma Garanzia Giova-
nièun’opportunità importan-
te e impedibile».
Sicuro che il tema sia ancora

sconosciuto alla maggior par-
te degli imprenditori brescia-
ni, Astori ha invitato Benaglia
a un incontro in Aib, per me-
glio veicolare le informazioni
a chi, nel concreto, dovrà poi
dare lavoro. •
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Federica Pizzuto

Sono sessanta mila i bambini
che frequentano i grest estivi
negli oratoribresciani. Unnu-
mero così alto che persino
quello degli animatori è stato
adeguatoper far fronteaduna
granderichiestadapartedelle
famiglie.
E così, diecimila giovani si oc-
cupano,ognigiorno,dibambi-
nidi tutte leetà,daipiccoliche
ancoranonfrequentanolapri-
ma elementare ai più grandi-
celli, che scorrazzano,gridano
e si divertono tra gli ambienti
degli oratori, che in questo pe-
riododell’annosonocolorati e
allegri più che mai. Proprio in
uno di questi - nell’oratorio
San Luigi delle Fornaci -, ieri,
il sindaco di Brescia, Emilio
DelBono,ha fattovisita, insie-
mea donMarco Mori, diretto-
redell’ufficiooratoridellaDio-
cesi bresciana. Una visita che
ha voluto rimarcare la profi-
cua sinergia tra l’amministra-
zione comunale e la Diocesi,

un connubio che ha permesso
di accrescere il numero di ra-
gazzi che frequentano i grest
e,soprattutto,di farpartecipa-
re alle attività ludico-educati-
ve anche ventisei disabili gra-
vi. «Grazie alle risorse che il
ComunediBresciaciha dona-
to, abbiamo potuto coinvolge-
requestiragazzidisabilicheal-
trimenti non avrebbero potu-
to condividere l’esperienza
del grest come gli altri bambi-
ni. Ognuno di loro è infatti as-
sistito da un accompagnatore
professionale» spiega Don
Marco Mori.

CENTOMILA gli euro che l’am-
ministrazione comunale ha
messo a disposizione della
Diocesi per gestire i grest nei
quarantotto oratori della città
e in tutti gli altri della provin-
cia. «Si tratta di soldi spesi be-
ne» ha dichiarato il sindaco
Del Bono, entusiasta di poter
vederecoipropriocchiglisfor-
zi che gli appassionati giovani
animatori tramutano ogni
giorno in piccoli insegnamen-

ti di vita. «Se questa città ha
rettoai tanti cambiamentiche
ci sono stati negli anni è per-
chè è una città dove il tasso di
coesione è molto alto. E que-
sto lo dobbiamo anche ad una
rete di oratori che a Brescia è
moltovivaceehaunastraordi-
naria capacità di aiutare le fa-
miglie»hadettoDelBono,sot-
tolineando che i grest rappre-
sentano per i bambini «una
bellissima opportunità di sta-

re insieme, di crescere nell’e-
ducazione, di diventare brave
persone e buoni cittadini». I
grest diventano così una pale-
stra di educazione civica e di
fratellanza,unluogoincui im-
parareaconfrontarsiconami-
cigrandiepiccini,congliadul-
ti, con spazi e ambienti che
non sono quelli di casa pro-
pria.«Lafratellanzaèunsenti-
mento che rende forte la cit-
tà» ha evidenziato il sindaco,

cheèstatoavvicinatosenzaal-
cun timore dai bambini, che
hanno avanzato anche qual-
che insolita richiesta. «Un
bambino mi dà i calci. Puoi in-
tervenire?» ha domandato al
primocittadinounabambina,
unadelle tante che ieri affolla-
vavano la tensostruttura del-
l’oratorio San Luigi delle For-
naci. Qui, i bambini iscritti sul
totale delle quattro settimane
di grest sono stati 250 e ogni
giorno sono almeno 200 quel-
li che frequentano l’oratorio.

MA ATTORNO al grest, per cui
quest’anno si è scelto il tema
«Piano Terra. Venne ad abita-
reinmezzoanoi»,ruotanoan-
che tante altre figure: ci sono
gli animatori, ci sono le mam-
me che puliscono le stanze e i
bagni, ci sonoipapàcheaiuta-
no negli allestimenti, i nonni,
glizii, icuginetticheaccompa-
gnano i più piccoli la mattina.
E così il grest diventa davvero
un’alternativadirilievoallava-
canza, incarna lapossibilità di
farenuoveamicizie,diparteci-
pare alla vita cittadina, di
quartiere,dipaesee,soprattut-
to,digodersiinmodosanol’in-
fanzia e la giovinezza. •
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Nuove opportunitàper iragazzisenza impiego

Occasioni
importanti

Oltre
lacrisi

Giovaniin uncall center, permolti l’unicapossibilità dilavoro

Bruxelleshagiàstanziato178milioniperfavorire
l’occupazionetrairagazziitaliani.MaTorri
avverte:«Ilpericoloènonriuscireautilizzarli»

Quattrogiovani apprendistiallepresecon un’automobile

L’esultanza delsindaco EmilioDel Bonoe didon Marco Mori FOTOLIVE

La«piramide umana»deiragazzi chefrequentanoilgrest FOTOLIVE
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