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Sportello giovani

S

pesso si parla della mancanza di
posti di lavoro per i giovani
rispettivamente l’assenza di aiuto per
trovare delle soluzioni. Troppo poco
invece si è messo l’accento su un
sostegno che è stato creato per cercare
di risolvere, o quantomeno limitare,
questa problematica. Noi ne vogliamo
parlare.

Da circa un anno è operativo
presso l’ufficio Previdenza sociale
del comune di Chiasso
uno Sportello giovani con lo scopo di
dare ai disoccupati (dai 16 ai 25 anni)
una mano a trovare una soluzione alla
loro aspettativa di un posto di lavoro.
Abbiamo contattato il responsabile,
signor Banfi, per saperne di più.
Dopo la segnalazione, in un primo
incontro viene compilata una scheda
che fornisce il quadro del giovane
(curriculum, studi, aspettative, ...).
Interessante notare il fatto che molti
giovani non sono “solo” alla ricerca di
un lavoro, ma necessitano piuttosto di
un orientamento competente per

trovare i percorsi giusti verso ciò a cui sono i giovani di Morbio che potrebbero
ambiscono.
Molti
“scoprono” approfittare di tale servizio? Non che ci
possibilità interessanti di cui non interessi quantificare, perchè non è
sapevano (stage, corsi, completamenti questione del “santo che vale la
di formazione, ecc.). Insieme, poi, si candela”, ma di offrir loro una
definisce un progetto da portare possibilità in più, quanti essi siano. A
Bellinzona, la Divisione Azione sociale
avanti.
Chi sta allo sportello deve allora essere si occupa già di testare questo servizio
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Compito ancor più delicato. Si Crediamo che sarebbe interessante
comprende facilmente che lo sportello anche per il nostro comune,
non è un ufficio di collocamento, ma
non in forma autonoma, ma in
va al di là.
collaborazione con quello già esistente
In un anno vi si sono rivolti di Chiasso.
60-70 giovani.
Per questo motivo ci stiamo attivando
per approfondire la questione.
Un numero che fa riflettere. Quanti

Qui a Morbio...
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a campagna elettorale appena all’interno del partito qualcuno fa
trascorsa ha estenuato tutti, non ancora fatica a recitare dei mea culpa
solo i liberali-radicali. Abbiamo e si cerca ora di correre ai ripari.
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serve l’han fatto! Le nostre varie sensibilità
soprattutto una seria riflessione, ci convivono in un clima di discussione
hanno sfiniti e un tantino disgustati.
aperta e corretta.
A mente fredda (diciamo tiepida, va Questo nostro atteggiamento potrà
là), traiamo le debite conclusioni; forse sembrare riduttivo, ma preferiamo
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investire le nostre energie altrimenti:

abbiamo il nostro piccolo pezzo di
mondo - il nostro Comune di cui interessarci e per il quale agire
con il buon senso e lo spirito
collaborativo necessari. Lasciamo ad
altri le sterili disquisizioni filosofiche,
se esse non portano a nulla di
costruttivo.
La nostra sezione continuerà a lavorare
con l’unità di intenti di sempre e in
nome del comune interesse.
e-mail: info@plrmorbioinf.ch
www.plrmorbioinf.ch
ccp 69-3259-4

