Giovani: una risorsa da valorizzare!
mercoledì, 9 ottobre 2019 ore 9.30
Milano Luiss Hub for markers and students
Via Massimo D’Azeglio n. 3
#risorsegiovani
Un appuntamento fra operatori, istituzioni, giovani ed imprese per mettere a fuoco quel che ha
funzionato e quel che invece c’è da migliorare negli interventi a favore dei giovani e come
connettere la risorsa rappresentata dai giovani alle esigenze espresse dalle imprese.
Se nel nostro territorio assistiamo al paradosso di un elevatissimo tasso di disoccupazione
giovanile (23% in Lombardia tra 15 e 24 anni) e neet (17% dei giovani) ed al contempo di imprese
che non riescono a trovare i profili professionali e di competenze di cui hanno bisogno (120.000
posizioni rimaste scoperte nell’ultimo anno) siamo in presenza, in tutta evidenza, di qualcosa che
non funziona.
E se da una parte possiamo facilmente trovarvi d’accordo nell’individuare nella scuola uno degli
anelli deboli della catena di valore tra formazione e lavoro, dall’altro sarà bene avere il coraggio di
guardarci in faccia e di raccontarci, nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione giovanile per
favorirne un accesso qualificato al mondo del lavoro, quel che ha funzionato e quel che invece è
migliorabile.
“Solo con un forte impegno condiviso, - dichiara Stefano Radaelli, direttore di Mestieri Lombardia uno sforzo congiunto di tutte le componenti riusciremo a migliorare significativamente il
funzionamento del mercato del lavoro: c’è bisogno delle scuole ma anche delle imprese, delle
agenzie per il lavoro, degli enti di ricerca e di tutte le istituzioni per garantire al sistema Paese di
competere nella generazione e distribuzione di valore economico e sociale”.
La valorizzazione dei giovani rappresenta oggi una sfida strategica per il Paese, sia per la loro
capacità di apportare in maniera creativa elementi di innovazione, che per la progressiva
diminuzione di tale risorsa - scarsità che la rende ancora più preziosa - che per il concorso alla
definizione delle identità personali e sociali di ciascuno. L’inclusione di tutte le risorse giovani è
dunque un obiettivo da perseguire insieme e senza perder altro tempo.
Ed è quel che vogliamo fare in questo workshop organizzato da Mestieri Lombardia e
Fondazione Brodolini.
Vuole essere un momento caratterizzato da pratiche non sempre abbastanza diffuse:
-

La condivisione della conoscenza e degli apprendimenti di ciascuno nella prospettiva che
possa diventare un arricchimento per tutto il sistema dei servizi per i giovani;

-

L’autocritica che ci renda capaci di identificare i punti di debolezza dei nostri interventi per
concorrere, ciascuno con il proprio ruolo, a costruire condizioni migliori;

-

L’ascolto dei soggetti in campo a cui rivolgiamo spesso uno sguardo frettoloso e che
difficilmente riesce a mettere in discussione le nostre certezze: i giovani e le imprese prima
di tutti.

Per farlo abbiamo scelto di invitare una platea eterogenea: istituzioni locali, fondazioni di comunità
ed imprese, con la convinzione che la convergenza degli interessi di ciascuno possa garantire la
generazione di valore sociale ed economico, al quale corrisponda una equa redistribuzione ed un
complessivo miglioramento della qualità della vita di ciascuno.

Abbiamo invitato imprese leader ed appartenenti a settori nei quali la valorizzazione delle risorse
giovani è una pratica sperimentata: la ristorazione, le tecnologie e la funzione commerciale.
Ci troveremo quindi al seminario “Giovani: una risorsa da valorizzare” che si terrà mercoledì 9
ottobre 2019 dalle 9.30 alle 13.30 presso Milano Luiss Hub for makers and student in via Massimo
D’Azeglio 3 (Porta Garibaldi) a Milano con il seguente programma:
ore 9.00 - registrazioni e welcome coffee
ore 9.30 - saluti
Massimo Minelli, Confcooperative Lombardia
Francesca Buonanno, Fondazione Brodolini
Lucio Moioli, Mestieri Lombardia
modera Lorenzo Bandera, Percorsi di Secondo Welfare
ore 10.00
Amerigo Lombardi, Fondazione Brodolini: l’approccio ai neet in Europa
ore 10.20 - esperienze di buone e... cattive prassi:
Giovanni Buvoli, Comune di Mantova, Vicesindaco - ANCI Lombardia: Finalmente una gioia!
Fabrizio Chirico, Comune di Milano, Direttore dell’Area Giovani: progetto MiGeneration
Valentina Sorci, Anpal Lombardia: ripartire dall’alternanza scuola/lavoro
Monica Cantaluppi, Mestieri Lombardia: la Garanzia Giovani in una agenzia per il lavoro
ore 11.00
Benedetta Angiari, Fondazione Cariplo - NEETwork: cosa abbiamo imparato? ore 11.20 - imprese che sanno valorizzare i giovani:
Luca Lepore, Cisco Networking Academy
Raimondo Cetani, Birrificio Hibu
Domenico Grande, Energy Suite Manager @ Altran Italia
Fabio Parolini, comunication & marketing manager
Stefano Lavizzari, Head oh People @MiScusi srl
Giovanni Gueli, Chief Financial Officer @Vorwerk Italia
ore 12.40 - ... cosa possiamo imparare dalle esperienze fatte ? come possiamo migliorare il nostro
operato ? sezione di interazione con i partecipanti;
conclusioni a cura di Lucio Moioli, Mestieri Lombardia
dalle 13.00 segue networking light lunch
La partecipazione è gratuita ed ai partecipanti che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Invitiamo i partecipanti a postare sui social network le loro considerazioni, suggestioni e opinioni
utilizzando l’hashtag #risorsegiovani così che a tutti sia consentito di seguire i lavori anche a
distanza.
Per iscriversi al workshop è sufficiente registrarsi a questo link https://bit.ly/2m4RWCG
*************
per informazioni e interviste scrivere a segreteria@mestierilombardia.it o chiamare 338 8823 957
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