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C.I.M. 

Comitato per l’inserimento al lavoro di giovani in stato di disagio 
 
Uno dei service continuativi di punta del Club, che naturalmente prosegue anche 
quest’anno. 
 
DATI SU TIROCINI CONCLUSI- AVVIATI- BORSE STUDIO DAL 1/7/19 AL 30/6/2020 
CONVENZIONE CON CASA SAN BENEDETTO ISTITUTO DON CALABRIA 

 
GIOVANI SEGUITI : 17 di cui 11 maschi e 6 femmine, 10 italiani e 7 stranieri. 

 
 TIPOLOGIA ATTIVITA’ AVVIATE: 

 
- 5  orientamenti lavorativi 
- 10 con tirocini 
- 3 borse di studio (di cui 1 giovane multiproblematica che ha svolto anche 

un tirocinio) 
 
UFFUCIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI DI VENEZIA (USSM): segnalati 6 giovani di 
cui 3 tirocini e 3 orientamenti lavorativi 

 
COMUNE DI VERONA: segnalati 6 giovani di cui 4 tirocini, 1 orientamento 
lavorativo e 2 borsa di studio (di cui 1  giovane multiproblematica che ha svolto 
anche un tirocinio) 

 
CASA SAN BENEDETTO  ISTITUTO DON CALABRIA: segnalati 5 di cui 3 tirocini, 1 
orientamento lavorativo e 1 borsa di studio 

 
AZIENDE E SETTORI DI AVVIO DEI TIROCINI: sono state coinvolte 9 aziende nei 
seguenti settori: 

 
- n. 2 vendita fiori ed attrezzatura ed arredo per giardini 
- n. 1 copisteria 
- n. 7 ristorazione 

 
ESITI DEI 10 TIROCINI AVVIATI 

 
• 3 giovani sono stati assunti dall’azienda dove hanno svolto il tirocinio di cui 2 

nel settore ristorazione 
• 1 giovane ha trovato lavoro dopo la conclusione del tirocinio nello stesso 

settore, la ristorazione, e per la stessa qualifica di cameriera, dove aveva 
svolto il tirocinio 
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• 1 giovane ha chiuso in anticipo il tirocinio svolto nel settore della ristorazione, 
e si è attivato direttamente per la ricerca di un lavoro, ed è stato assunto 
sempre nello stesso settore 

• 1 giovane ha concluso positivamente il tirocinio 
• 2 giovani con inserimento e andamento tirocinio nella ristorazione positivo 

con spazi per assunzione, hanno sospeso il tirocinio per il blocco dell’attività 
per le misure contenimento pandemia covid 19. A giugno è ripresa l’attività, 
ma i tirocini non possono essere ripresi in base alla normativa di sostegno alle 
aziende per pandemia, in quanto l’azienda ha ancora personale che 
usufruisce di ammortizzatori sociali. 

• 1 tirocino nel settore ristorazione, è ancora in corso con andamento positivo e 
con spazi per assunzione 

• 1 giovane ha interrotto il tirocinio per complesse problematiche emerse, che 
richiedono una presa in carico  sanitaria 

 
 

BORSE DI STUDIO 
 
Grazie alla borsa di studio 1 giovane ha potuto iscriversi e frequentare con 
regolarità e buoni risultati il primo anno di un corso di Laurea in Finanza ed 
Economia in lingua inglese, che offrirà ottimi spazi di inserimento lavorativo, ed 1 
giovane ha potuto conseguire nel giugno 2020 il diploma di terza media. 

 
OSSERVAZIONI/RIFLESSIONI 

 
1) Dai dati sopra esposti, si evidenzia che il tirocinio con borsa lavoro continua a 
rappresentare uno strumento efficace, per far acquistare ai giovani senza qualifica 
professionale e/o con difficoltà, capacità di assunzioni di responsabilità, di 
mantenimento di impegni nel tempo e abilità professionali, e per alcuni di loro 
anche per trovare regolare lavoro al termine del tirocinio, o presso l’azienda dove 
si è svolto il tirocinio o in altre aziende, e per costruire un percorso di autonomia. 
Questo anche per situazioni di giovani con disagi psicosociali complessi. Quindi 
strumento efficace per il recupero e inserimento lavorativo e sociale dei giovani in 
difficoltà. 

 
2) I dati della relazione annua sottolineano come il tirocinio con borsa lavoro 
rappresenti uno strumento efficace per l’inserimento e recupero sociale dei 
giovani che entrano nel circuito penale con misure disposte dal Tribunale 
Minorenni, e per la costruzione di un progetto di vita nella legalità. Tre giovani 
seguiti dall’USSM di Venezia, anche grazie al tirocinio avviato hanno avuto 
applicata e concluso positivamente la misura della sospensione del processo e 
messa alla prova. 
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3) I dati della relazione annua fanno emergere come i giovani in difficoltà siano 
sempre più fragili e con situazioni personali e familiari sempre più complesse, che 
richiedono orientamenti al lavoro più lunghi e tutoraggi rafforzati. 

 
4) I giovani segnalati dall’USSM nel secondo semestre sono stati pochi, oltre che 
per le misure di contenimento della pandemia covid 19, anche per l’assegnazione 
del territorio della provincia di Verona ad un nuova Assistente Sociale assunta nel 
dicembre 2019, che è stata molto impegnata nelle attività di formazione e di 
tutoraggio attivate dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità per gli 
Assistenti Sociali neo-assunti. 

 
5) Le risorse attivate dal CIM hanno riguardato sia giovani italiani sia stranieri, con 
un aumento dei giovani italiani rispetto agli anni precedenti, con la seguente 
suddivisione: USSM: 50%italiani e 50 % stranieri, COMUNE di VERONA: 67% italiani e 
33%stranieri, CASA S.BENEDETTO D.C.:  60% italiani e 40% stranieri 

 
6) Quest’anno i tirocini che hanno coinvolto 8 aziende, si sono svolti in prevalenza 
nel settore della ristorazione, per interesse dei giovani e perché questo settore in 
una città turistica come Verona, continua ad offrire spazi di lavoro e quindi anche 
per l’avvio di tirocini; 

 
A causa dei provvedimenti nazionali e regionali di contenimento della pandemia 
covid 19, non solo sono stati sospesi i tirocini con borsa lavoro nel periodo del 
lockdown, ma 2 tirocini a giugno pur con la ripresa dell’attività dell’azienda, non 
sono ripresi in quanto la normativa di sostegno alle aziende per pandemia, 
impedisce l’accoglienza di giovani con tirocinio quando l’azienda ha ancora 
personale che usufruisce di ammortizzatori sociali. Le limitazioni di contenimento 
della pandemia covid19 durante il lockdown hanno anche ridotto le segnalazioni 
da parte del Servizio Sociale del Comune di Verona e  
da parte dell’USSM di Venezia. 
 
 
DATI SU TIROCINI AVVIATI CON LA COOP.SOCIALE ONLUS ENERGIE SOCIALI 

 
GIOVANI SEGUITI: 3 di cui 2 maschi e 1 femmina, 1 italiano e 2 stranieri 

 
AZIENDE E SETTORI DI AVVIO DEI TIROCINI: sono state coinvolte 3 aziende nei 
seguenti settori: 
- n. 2 ristorazione 
- n. 1 vendita abbigliamento 
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ESITI DEI 3  TIROCINI AVVIATI 

• 1 giovane con andamento positivo del tirocinio come cameriere in una 
pizzeria, ha chiuso in anticipo il tirocinio per trasferimento della famiglia a 
Londra 

• 1 giovane è stato assunto dalla stessa azienda settore ristorazione, alla 
conclusione del tirocinio 

• 1 tirocinio nel settore vendita abbigliamento è ancora in corso con 
andamento positivo 

 
 
 

N.B. 
 

1) Si è concluso con la firma dell’11/5/2020 da parte dell’Azienda Ulss9 Scaligera, 
l’iter del protocollo del CIM con la Direzione dei Servizi Socio-Sanitari dell’Azienda 
Ulss9 Scaligera, relativo all’inserimento lavorativo attraverso tirocini con borse 
lavoro di giovani in difficoltà, seguiti dal Servizio Tutela Minorile dell’Unità Operativa 
Complessa Infanzia-Adolescenza-Famiglia-Consultorio Familiare, del territorio del 
Distretto 3 Pianura Veronese (territorio ex Aulss.21 di Legnago). 

 
Da colloqui intercorsi con alcuni Assistenti Sociali del Comune di Verona, sono in 
arrivo a breve altre richieste di avvio di tirocini formativi con borse lavoro per giovani 
in difficoltà. 


