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Chi cerca trova! 
Opportunità e progetti per entrare nel mondo del lavoro, rivolti a giovani tra i 18 e i 29 anni 

Giovedì 11 ottobre, ore 16, Biblioteca civica 

 

 

Giovedì 11 ottobre alle ore 16:00 si terrà nella biblioteca Civica di Prata di Pordenone il seminario 

“Chi cerca trova!” rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, diplomati e non, senza un impiego stabile. 

Durante l’incontro verranno presentate opportunità pratiche e spunti per avviare una ricerca di 

lavoro efficace.  

Il seminario nasce dalla collaborazione tra il Progetto “Conciliamo in rete”, realizzato nel territorio 

di Prata dalla Cooperativa Sociale Itaca, con l’Informagiovani del Comune di Prata di Pordenone. 

Per prima cosa si parlerà delle funzioni dei Centri Provinciali per l’Impiego e i servizi da essi 

erogati, tra i quali ad esempio la possibilità ad accedere a percorsi di Work Experience; inoltre, 

verrà presentato il servizio Eures, attivo anche presso la Provincia di Pordenone, e il progetto Job 

Creation, dedicato a giovani in possesso di laurea o di diploma che vogliano vivere un’esperienza di 

lavoro all’estero. 

 

Secondariamente verrà presentato il programma AMVA, ovvero “Apprendistato e Mestieri a 

Vocazione Artigianale”, di Italia Lavoro spa, un ente del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. Questo progetto ha l’obiettivo di favorire l’inserimento dei giovani in stato di svantaggio, 

attraverso il contratto di apprendistato. In particolare, inizierà a breve la selezione per lo 

svolgimento di un tirocinio di 6 mesi all’interno di “botteghe di mestiere”, ovvero aziende operanti 

nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, con un rimborso spese di 500 euro mensili. 

Sono previsti 30 posti per ciascuna provincia italiana. L’obiettivo è quello di aumentare la 

professionalità dei giovani, attraverso l’apprendimento di un mestiere artigianale, e l’acquisizione di 

competenze specifiche. 

 

L’esigenza e l’importanza di incontri rivolti a questa fascia di utenza è sorta a fronte di alcune 

considerazioni legate al forte ridimensionamento del mercato del lavoro, che ha immediatamente 

seguito la crisi economica di cui siamo protagonisti. La situazione dell’occupazione infatti è critica 

e sono molte le persone alla ricerca di lavoro; in queste condizioni, sono particolarmente 

penalizzate le fasce più giovani della popolazione attiva, con dati allarmanti a proposito dei giovani 

tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano; secondo l’Ilo (Organizzazione Internazionale 

del Lavoro), in quest’ultima categoria rientrano in Italia circa un milione e mezzo di casi.  

 

Informazioni sul seminario allo 0434 425281 o e.debiasio@itaca.coopsoc.it. 
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