UN PAESE PER GIOVANI
Associazione di Promozione Sociale

Chi Siamo
La mancanza di lavoro è uno degli aspetti più preoccupanti della vita dell’Italia in generale e della nostra
Regione in particolare. La mancanza di lavoro è spesso aggravata dal disorientamento dei giovani nella
ricerca del lavoro e dalla completa diseducazione al lavoro e alle sue dinamiche. Scuole secondarie e
università non possono e non riescono nel difficile compito di comprendere, indirizzare alla ricerca e
iniziare a formare una persona giovane. È un compito che spetta alla società civile, la cui disgregazione
ideale si riversa sui giovani che restano spesso soli e disorientati.

La nascita dell’Associazione
Tali considerazioni sono all’origine del progetto Un Paese per Giovani che ha portato alla fondazione
dell’omonima associazione di Promozione sociale, inaugurata l’11 luglio 2012, presso la sede Vescovile di
Termoli, alla presenza di Mons. Gianfranco De Luca, che è stato nominato presidente onorario della stessa.
L’associazione ha riunito intorno alla persona del Vescovo i 23 soci fondatori, tutti animati dalla
considerazione che il lavoro è parte essenziale del cammino di una persona perché è l’attività nella quale
l’uomo mobilità la realtà verso i suoi ideali costruendo il bene proprio e di tutti.
Il Direttivo, composto da 11 membri, ha nominato Pasquale Santella Presidente e Giovanni Maddalena
vicepresidente. I soci fondatori dell’Associazione sono imprenditori, ex dirigenti d’azienda in pensione,
dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti, docenti universitari. L’associazione si pone come
obiettivo generale quello di aiutare i giovani in cerca di lavoro a capire i propri orientamenti lavorativi,
facilitandone, mediante un accompagnamento personalizzato, l’incontro con il mondo del lavoro, tentando
così di arginare quello smarrimento tipico dei giovani, che spesso comincia proprio da una non
comprensione delle proprie attitudini e dei propri talenti.

Struttura dell’Associazione
L’associazione ha individuato al suo interno 3 gruppi di lavoro: i Volontari allo sportello, il Comitato ricerca
aziende e il Comitato matching. Il primo gruppo opera presso uno sportello di orientamento che è già
operativo in Piazza Duomo n. 3 a Termoli, presso i locali concessi da Monsignor De Luca. Lo sportello è
aperto tutti i giovedì e venerdì non festivi, dalle ore 18,30 alle 20,30.
Ai giovani che vi si recano viene somministrata una scheda di orientamento che, oltre a raccogliere i dati
anagrafici e le esperienze maturate dai candidati, fornisce utili informazioni in merito alle attitudini del
giovane, alle proprie capacità anche non formali, alle proprie aspirazioni. Il Comitato Ricerca aziende ha lo
scopo di reperire aziende disponibili ad ospitare i giovani in “tirocini formativi”. Alle aziende viene richiesta
una condivisione degli ideali che sono alla base dell’Associazione.
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L’imprenditore deve essere disponibile a svolgere nei confronti del giovane tirocinante un vero e proprio
accompagnamento che lo aiuti ad apprendere le regole fondamentali del lavoro, dal rispetto degli orari, al
lavorare in gruppo, a rapportarsi correttamente con i responsabili aziendali, fino allo scoperta di attitudini
e capacità del candidato, che può così maturare una nuova consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità, spendibili anche al termine del tirocinio.
Infine il Comitato Matching si occupa di vagliare le schede di orientamento dei giovani e le disponibilità
pervenute da parte delle aziende, per individuare il “matching” ideale tra i candidati e le aziende. In caso di
esito positivo del matching, l’associazione accompagna l’azienda ospitante nella compilazione della
documentazione per l’avvio del tirocinio formativo e ne segue lo sviluppo tramite un proprio volontario
incaricato. Il costo relativo all’avvio del tirocinio è a carico dell’associazione stessa.
Tutti i soggetti coinvolti nel programma sono impegnati a titolo gratuito.
Da marzo 2013 a settembre 2013 abbiamo incontrato 95 giovani candidati, avviato 25 tirocini, 5 dei quali
sono stati strasformati in contratto di lavoro.
Le aziende attualmente aderenti al progetto sono 25.

Termoli, 23/09/2013
Pasquale Santella
Presidente Un paese per Giovani
www.unpaesepergiovani.it
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