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Il progetto e gli obiettivi

Ricercatori:

Il proge�o si sviluppa a�orno al tema del rapporto fra i giovani e il mondo del lavo
ro con par�colare a�enzione alle dinamiche e alle modalità che oggi i ragazzi han
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no nel trovare un impiego e alle diverse opportunità che esistono in tale senso. In
ques� anni i meccanismi di accesso al mondo del lavoro sono in con�nua evoluzio
ne in quanto ci troviamo immersi in un periodo di profondo cambiamento cultura
le, sociale, tecnologico. Dal 2008 a oggi s�amo aﬀrontando anni cara�erizza� da
una profonda crisi economica e ﬁnanziaria che ha messo in evidenza le debolezze
del mercato del lavoro per quanto riguarda, in par�colare, i giovani che risultano
maggiormente colpi� dalla disoccupazione.
Le poli�che sociali e lavora�ve nazionali ed europee si stanno preoccupando da
tempo di questa situazione ma anche in contes� locali c’è una forte a�enzione a
riguardo. Ne è un esempio la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella che
a�raverso due proge� di mutualità innova�va – Incipit ed Interlabor – mira a fa
vorire il conta�o fra i giovani e il mondo del lavoro oﬀrendo delle opportunità
esperienziali concrete.
Focalizzando l’a�enzione su queste due inizia�ve il principale obie�vo del pro
ge�o è stato quello di dimostrare se ai ﬁni dell’ingresso nel mondo del lavoro fare
delle esperienze di ricerca o di stage è eﬀe�vamente u�le, se l’università fornisce
ai ragazzi le basi per aﬀrontare ques� percorsi e se i ragazzi traggono vantaggio in
termini di incremento delle proprie competenze.

Fasi operative e metodologia
Area tematica
Sociale

Il proge�o prende in considerazione in prima istanza i giovani e il mondo del lavoro,
con un accenno alla situazione lavora�va generale e a quella giovanile in par�colare,
individuando i da� su occupazione, disoccupazione, Neet (giovani non occupa� e
non in istruzione e formazione). Sono sta� approfondi� i tempi di accesso al mondo
del lavoro e il tema dei pos� lavora�vi vacan�, quelli cioè dove vi è oﬀerta ma non vi
è risposta.
Si è cercato, inoltre, di comprendere l’evoluzione del mercato del lavoro avvenuta
negli ul�mi anni, e conseguentemente, il diverso approccio nei confron� e da parte
dei giovani, notando che una parte fondamentale viene giocata dall’is�tuzione sco
las�ca e dalle poli�che a livello nazionale ed internazionale. È stato, inoltre, analiz
zato il sistema italiano di transizione tra scuola e lavoro, osservandone le cri�cità e i
pun� di forza in relazione agli esempi di altri Paesi.

Par�colare a�enzione è stata posta al vasto tema delle competenze, prima cercando di farne un excursus teorico e,
successivamente, relazionandole ai giovani ed in fa�specie al mondo del lavoro e a quello academico, facendo inﬁ
ne riferimento a delle ipotesi delineate da diverse scuole di pensiero e alle poli�che su piano europeo.
Dai da� di cara�ere generale si è poi passa� ad un’osservazione più a�enta del contesto locale per capire il grado di
sensibilizzazione rispe�o ai giovani, alle loro competenze e al loro avvicinamento al mondo del lavoro.
Si è parlato, quindi, della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella che oﬀre ai giovani del proprio territorio di
competenza opportunità di orientamento e di fare esperienze concrete e la possibilità di entrare in conta�o con il
mondo del lavoro. Alla premessa teorica e all’intervista al Dire�ore Davide Dona� è seguito un focus su due pro
ge� di mutualità innova�va: Incipit ed Interlabor, grazie anche all’elaborazione di due ques�onari da somministra
re a tu� i partecipan� delle varie edizioni dei proge�.

Risultati, valutazione e prospettive

Il proge�o ha permesso di focalizzare l’a�enzione sul rapporto giovani e mondo del lavoro delineando il quadro
degli orientamen� delle poli�che nazionali e comunitarie ma anche le inizia�ve di cara�ere locale.
I risulta� raccol� grazie all’analisi caso studio considerato – quello rela�vo ai due proge� Incipit e Interlabor – per
me�ono di aﬀermare che queste inizia�ve siano posi�ve e abbiano un’indiscussa u�lità nel me�ere in conta�o i
ragazzi con tessuto produ�vo ed economico del proprio territorio ma anche nel favorire un incremento del baga
glio personale di competenze di ciascun giovane.

Partner Territoriale

CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella è il fru�o della fusione tra la Cassa Rurale di Darzo e Lodrone,
fondata nel 1902 e la Cassa Rurale Giudicarie Paganella, nata nel 1988 dalla Cassa Rurale di S.Lorenzo e Andalo
(1895) e dalla Cassa Rurale di Bleggio Inferiore (1900).
Negli ul�mi anni la nostra presenza sul territorio si è consolidata sempre più: ad oggi possiamo contare su una
rete commerciale di 21 ﬁliali, dislocate tra la provincia di Brescia e quella di Trento. La con�nua crescita dei
numeri tes�monia il successo del proge�o. La Cassa Rurale, infa�, è oggi una realtà solida ed organizzata, ca
pace di dare risposte concrete ed a�uali ai bisogni dei suoi 7.400 soci e 25.000 clien�.

