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INTRODUZIONE
Questa presentazione intende delineare sinteticamente le motivazioni, gli
obiettivi e gli strumenti con cui realizzare l’attuazione della prima fase del
progetto UNA “PIAZZA” PER MILANO.
Il desiderio è quello di dar vita, anche nella città di Milano, al modello
educativo di tipo duale già sperimentato con successo a Torino e replicato a
Catania.
I motivi principali che ci spingono a intraprendere con entusiasmo questo
percorso sono così riassumibili:


Le difficoltà conseguenti alla crisi del 2009, a cui si sono aggiunte quelle
attuali legate alla pandemia, hanno fatto emergere punti di debolezza in
tutti i territori italiani, sino a toccare anche quelli più forti come è il caso
dell’area Milanese. Crescita delle diseguaglianze, difficoltà di
integrazione soprattutto nelle periferie, difficoltà di accesso ai sistemi
educativi e all’inserimento lavorativo rischiano di spaccare le nostre
grandi metropoli.



L’esperienza Torinese della Piazza dei Mestieri, partita nel 2004, ha
consolidato in questi anni il modello, portando a compimento l’idea
iniziale di un modello innovativo di sostegno ai giovani e al disagio
capace di interagire sulla multidimensionalità dei bisogni, di combattere
la dispersione scolastica e di realizzare elevate performance di
inserimento lavorativo. Nel 2020 oltre 5.000 giovani sono stati coinvolti
nelle diverse proposte della Piazza a Torino e Catania



Le prime esperienze di esportazione del modello (in particolare quella di
Catania) mostrano che si tratta di un modello replicabile, in cui ad alcuni
punti fermi si associa una capacità di adattamento ai diversi contesti
territoriali.



Milano è centrale nello sviluppo dell’Italia e storicamente ha saputo
coniugare sviluppo economico e innovazione sociale; per questo noi
della Piazza dei Mestieri sentiamo questa opportunità di trasferimento
del modello come una grande opportunità per il territorio milanese e, al
contempo, come il passo decisivo per affermare una buona prassi a
livello nazionale.



Il modello della Piazza dei Mestieri ha avuto negli anni numerosi
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale (da parte di istituzioni
pubbliche e di operatori privati) come buona prassi capace da un lato di
costituire il vero fulcro della via italiana al sistema duale e dall’altro di
funzionare come fattore di integrazione e di sviluppo delle popolazioni
coinvolte.



Il modello della Piazza dei Mestieri risponde alla multidimensionalità dei
bisogni dei giovani, dal sostegno allo studio all’imparare facendo,
dall’accompagnamento all’inserimento lavorativo alla fruizione di
attività culturali e per il tempo libero.



Il modello della Piazza dei Mestieri è un modello aperto al
coinvolgimento dei diversi stakeholder dei territori; il nostro metodo è
“fare con”, con le scuole del territorio, con le reti di accoglienza del
bisogno, con le imprese, con altre associazioni, etc.
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Il modello della Piazza dei Mestieri ha dimostrato in questi 15 anni di
essere sostenibile e di saper crescere rapidamente (siamo passati da
poche centinaia di giovani coinvolti nei primi 2 anni agli oltre 5.000
attuali), ma sempre con un’attenzione a verificare, oltre all’efficacia,
l’efficienza e in particolare l’equilibrio economico-finanziario.

Pag. 4 a
40

Questa prima fase del progetto si inserisce in un percorso più ampio iniziato
nell’anno 2015. In tale occasione, contattati dall’allora Sindaco Giuliano
Pisapia, ci era stata chiesta la disponibilità di portare l’esperienza della
Piazza dei Mestieri a Milano. Avevamo dato la nostra disponibilità e la
Fondazione Cariplo aveva finanziato lo studio di fattibilità che insisteva
sull’area della ex caserma Mameli (studio consegnato a Fondazione Cariplo
il 22 dicembre 2015). A questo punto iniziava un lungo percorso di
progettazione partecipata con il Comune, Cassa Depositi e Prestiti, la Zona
(Municipio 9) e il Politecnico di Milano. Solo ad agosto di quest’anno il
comune ha emanato un bando la per la raccolta di manifestazione di
interesse per l’occupazione delle 3 palazzine identificate, da presentarsi
entro il 30 settembre prossimo.
Noi confermiamo il nostro interesse a questo sviluppo che in ogni caso
richiederà un iter non inferiore a ulteriori 3/5 anni.
Nel caso di esito positivo, l’eventuale disponibilità del sito Caserme Mameli
sarà aggiuntiva (e non sostitutivo) rispetto al progetto Via Miramare, che
pertanto nasce come nucleo centrale e duraturo del progetto Piazza Mestieri
Milano.
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1.ANALISI DI CONTESTO
1.1 La popolazione
Caratteristiche della popolazione residente - via Miramare
L'interesse di questo capitolo è rivolto all'individuazione delle
caratteristiche della popolazione della provincia di Milano, e più nello
specifico della zona interessata dall’apertura della sede di Piazza Dei
Mestieri. Viene analizzato il Municipio 2 che interessa i quartieri: Villa
San giovanni, Precotto e Adriano nella periferia Nord Orientale della
città al confine con il comune di Sesto San Giovanni e con il Municipio
9.
La TABELLA 1 presenta i dati della popolazione residente nel
Municipio 2 nel 2020. Su un totale di 161.339 abitanti l’età media è di
44,2 anni, la più bassa del territorio milanese (media 45,6), ma
comunque espressione di un territorio, quello lombardo, in linea con il
fenomeno dell'invecchiamento della popolazione italiana.

TABELLA 1

Da sottolineare come la densità abitativa della zona sia la più alta di
Milano con 12.961 ab/km². Inoltre, si registra la percentuale maggiore
di natalità con almeno un genitore straniero con il 48,7% delle nascite
totali della zona, di fatto un bambino su due.
La tabella inoltre mostra la percentuale di stranieri per municipio e
sottolinea come il Municipio 2, seguito dal limitrofo Municipio 9, sia
quello con la percentuale più alta. I problemi di integrazione e il
rischio di ghettizzazione dei quartieri è fortemente presente. La
TABELLA 2 mette in mostra come l’incidenza della popolazione
straniera per fasce di età posizioni il Municipio 2 come quello con
l’incidenza maggiore di giovani e giovanissimi stranieri.
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Più in generale
studentesca

Milano

presenta

una

composizione

della

popolazione

caratterizzata da un’alta percentuale di cittadini stranieri tra il 22% e il 23% del
totale a
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seconda del ciclo di studi, valore nettamente superiore alla media
nazionale poco al di sopra del 10%.

TABELLA 2

Infine, è da sottolineare che la zona (Municipio 2) interessata dal
progetto UNA “PIAZZA” PER MILANO presenta dati preoccupanti
rispetto al tema del completamento degli studi e dell’inserimento
lavorativo dei giovani (NEET pari al 17,2%) valore simile a quello del
confinante Municipio 9 (18,2%) e tra i più alti della città.
1.2 Il fenomeno della dispersione scolastica e il Covid
In Italia le ultime rilevazioni pre-covid attestano che circa il 13,5% dei
giovani ha abbandonato la scuola prima di raggiungere una qualifica
o un diploma. Un dato in diminuzione se consideriamo che solo nel
2004 erano oltre il 23%, ma che rimane al di sopra di quello che era
l’obiettivo europeo per il 2020: scendere sotto quota 10%. La
Lombardia registra un tasso dell’11,5% e Milano segna un dato di
poco inferiore all’11%. Dentro questo dato medio si annidano
profonde differenze tra le diverse zone della città. Tali differenze
nascono

dalle

correlazioni

tra

basse

competenze,

status
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socioeconomico e culturale delle famiglie e abbandono scolastico,
messe in evidenza a livello regionale nella seguente TABELLA 3.
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Situazioni familiari difficili come disoccupazione, basso reddito del
nucleo familiare e scarsi livelli di istruzione dei genitori - fortemente
presenti nell’area Municipi 2 e 9 di Milano -, possono avere un effetto
diretto e duraturo sulla carriera scolastica degli studenti, sul loro
atteggiamento nei confronti dello studio, sui loro risultati scolastici e,
di

conseguenza,

ciò

può

indurli

a

decidere

di

abbandonare

precocemente i percorsi di istruzione e formazione (Eurydice, La lotta
all'abbandono dei percorsi di istruzione e formazione in Europa).
Ai dati sopra citati si aggiunge che l’emergenza Sars Covid-19 ha
posto sicuramente nuove sfide educative, aggravando i divari sociali
territoriali che già si evidenziavano prima della crisi sanitaria. Tra
queste vale la pena sottolineare che ad un analfabetismo funzionale
si aggiunge un analfabetismo digitale che la pandemia ha fatto
emergere

con

una

gravità

impressionante.

Dispersione

e

analfabetismo digitale non sono solo dimensioni che ledono la
possibilità di una piena cittadinanza di molti giovani, ma anche il più
rilevante collo di bottiglia per la competitività del territorio sempre più
alla ricerca di profili che fatica a trovare. Per questi motivi il
miglioramento delle competenze degli studenti e le azioni per
prevenire il fenomeno dei Neet è la prima risorsa contro l’abbandono
ed è al centro di tutte le politiche di contrasto alla dispersione
scolastica.
1.3 Il mercato del lavoro
Il tasso di occupazione a Milano, in costante crescita dal 2015, ha
avuto un’inversione di tendenza nel 2020 a causa della crisi
pandemica, passando dal record del 2019 del 72,7% al 70,6% di oggi.
Ciononostante, Milano dimostra di avere un tessuto imprenditoriale
capace di reagire e di competere con le aree più sviluppate del
mondo.

Ma

come

accennato

questo

avverrà

se

il

mondo

dell’Istruzione e della formazione saprà modellarsi ai nuovi bisogni.
Per questo saranno determinanti nei prossimi anni le politiche a
favore dell’integrazione tra i processi formativi e l’inserimento
lavorativo come la stessa comunità europea e il progetto next
generation eu ci ricordano. Un mercato del lavoro flessibile, incentrato
su una forte collaborazione tra pubblico e privato, è l’obiettivo a cui la
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Piazza dei Mestieri vuole offrire un contributo per ridurre la grande
distanza tra l’offerta e la professionalità espressa dai giovani in uscita
dai percorsi formativi.
Imparare ad imparare è oggi la più grande forma di sostegno che si
può offrire a un giovane e a un tessuto economico.
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1.4 Il territorio bersaglio
Come già avvenuto a Torino e Catania siamo certi che anche a Milano
nei municipi 2 e 9, il modello della Piazza dei Mestieri potrà generare
una vera e propria comunità in una logica innovativa di welfare
community,

favorendo

lo

sviluppo

di

un

quartiere,

l’incontro

generazionale ed etnico, la lotta affinché nessuno si perda, la
ripartenza dell’occupazione giovanile e la diffusione della cultura. La
Piazza è pensata per i giovani, per investire su di loro, ma questo può
avvenire solo per osmosi, grazie all’esempio e al contatto con adulti
che siano veramente dei maestri. Grazie alla scelta di docenti,
maestri e educatori professionalmente preparati, che dimostrano una
passione specifica per la crescita dei ragazzi, la Piazza riesce a creare
quel mix di azioni e attività che valorizza i talenti dell’allievo, facendo
rinascere il lui la voglia di fare ed essere protagonista nel lavoro e
nella società. Per realizzare questi obiettivi è necessario creare
all’interno della città (soprattutto nei quartieri più difficili) dei luoghi
fisici in cui i giovani possano creare dei legami tra di loro e con la
popolazione adulta, in cui non si sentano marginali rispetto ad un
ruolo attivo come persone e come cittadini, un punto significativo
capace di contribuire a una nuova socialità e alla costruzione di un
innovativo modello di welfare.

Pag. 12
a 40

Perché una
Piazza

2.PERCHÉ UNA “PIAZZA”
Sono numerosi gli studi che sottolineano le difficoltà del nostro
sistema educativo: percorsi troppo rigidi e poco personalizzati, luoghi
fisici

spesso

competenze,

decadenti,
distanza

tra

difficoltà
mondo

a

coniugare

dell’istruzione

conoscenze
e

del

e

lavoro,

sottovalutazione della multidimensionalità dei bisogni, etc. Qui di
seguito si evidenziamo alcuni punti di forza del modello piazza dei
Mestieri per superare i limiti sopra esposti.
2.1 Il luogo
Nel modello della Piazza dei Mestieri gli spazi di apprendimento sono
fondamentali per favorire l’educazione e la formazione dei giovani,
perché avere un “luogo” accogliente e bello nei suoi spazi, dà loro la
possibilità di poter esprimere le proprie esigenze, i bisogni, il
disorientamento, l’insicurezza e le aspettative. La bellezza del luogo è
nell’esperienza torinese una delle caratteristiche che più ha saputo
mobilitare i giovani e ha permesso di valorizzarne i talenti. Il modello
Piazza dei Mestieri si basa su una concezione dell'esperienza come
rapporto tra giovane e ambiente, dove il ragazzo non è uno spettatore
passivo, ma interagisce con ciò che lo circonda. Il “luogo” fatto di
laboratori, di unità produttive, di spazi ricreativi dedicati, facilita la
sperimentazione di sé stessi a più livelli (sociale, educativo, formativo,
lavorativo, orientativo).
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2.2 La presa in carico
La Piazza dei Mestieri prevede una presa in carico che cerca di
coinvolgere i giovani appassionandoli a quanto stanno facendo
attraverso situazioni di studio che presentino una forte analogia con
quelle della vita reale lavorativa e non.
Per fare questo occorre che agli allievi siano affiancati dai “maestri” in
modo da facilitare un coinvolgimento e un impegno maggiore del
ragazzo nel processo di apprendimento. Non è infatti sufficiente
possedere delle competenze: occorre imparare ad apprendere e a
lavorare, a tenere desta la curiosità, a stimolare la passione per il
mestiere che si è scelto.
Ogni adolescente ha nel cuore un profondo desiderio di conoscenza e
di senso che bisogna prendere sul serio.
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2.3 La formazione
Il sistema formativo lombardo, considerato uno dei più sviluppati tra
quelli italiani, sta vivendo una forte transizione verso un modello
fortemente duale. L’introduzione dell’Apprendistato di primo livello
nel sistema della IeFP (Istruzione e Formazione Professionale)
unitamente al rafforzarsi dei percorsi in alternanza ne sono una
testimonianza.
In questo quadro di riferimento la Piazza dei Mestieri si pone come
elemento integrato e al contempo innovativo. La Piazza dei Mestieri
propone una didattica che nasce dall’esperienza, sia nel senso di
favorire le competenze agite come strumento per risalire ai saperi
generali, sia coinvolgendo numerosi professionisti che trasmettono la
passione per il loro lavoro. Inoltre, avere delle unità produttive
all’interno

della

struttura

facilita

questa

trasmissione

delle

competenze tecnico-professionali sviluppando il concetto di “compito”
e mettendo in azione la responsabilità dei giovani coinvolti. Infine, va
sottolineata la flessibilità dell’offerta formativa che viene articolata a
seconda delle esigenze. Da un lato vi sono i percorsi strutturati della
durata di 3 o 4 anni per il conseguimento della qualifica o del diploma
professionale, piuttosto che i 2 anni necessari per conseguire il
diploma ITS (Istituto Tecnico Superiore), dall’altro vengono attivati
percorsi costruiti ad hoc con durate inferiori all’anno per attività di
upskilling e reskilling.
2.4 Il tempo libero
Il modello Piazza della Piazza dei Mestieri unitamente all’aspetto
formativo e produttivo ha cercato di lavorare sul coinvolgimento dei
giovani in attività culturali, ricreative e sportive. L’idea è quella di
interpretare e progettare il tempo libero dei giovani come luogo in cui
si forma l'identità, come «contenitore» che facilita l’apprendimento e
incrementa la crescita individuale e sociale, secondo quelle dinamiche
e quei processi tipici dei contesti educativi informali. L’attenzione allo
sport, allo studio, alla cultura, alla musica e al teatro è un altro degli
elementi che differenzia il modello della Piazza dei Mestieri rispetto ad
altri contesti formativi – educativi.
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2.5 L’incontro con il lavoro
La difficile transizione dalla formazione professionale al Mercato del
Lavoro, per gli imprenditori è data da tre cause principali: dalle
competenze tecniche dei ragazzi in uscita dai corsi di formazione,
dalle competenze trasversali e dalla motivazione.
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Le esperienze di Torino e Catania hanno fatto emergere come le
aziende siano disposte ad entrare in rete con La Piazza dei Mestieri,
perché la “rete” non è utilizzata esclusivamente come elemento
comunicativo ed organizzativo, ma rappresenta quell’insieme di
persone, enti e rapporti che si associano per “fare con” (i ragazzi, le
famiglie, gli artigiani del territorio, le scuole e i servizi sociali).
Inoltre, vista la giovane età in cui i ragazzi che frequentano la Piazza
dei Mestieri si affacciano al mercato del lavoro, il modello prevede di
seguirli con un job center dedicato per i 2 anni dall’uscita dei percorsi
formativi.
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2.6 Il coinvolgimento del territorio
A partire dall’esperienza originaria della Piazza dei Mestieri, sono
state aperte e dedicate al territorio iniziative ed esperienze a
contrasto

della

povertà

educativa

minorile,

della

dispersione

scolastica e della prevenzione del disagio giovanile, mettendo a
disposizione know how e metodologie innovative in diversi ambiti sia
a livello

nazionale che europeo:

orientamento e motivazione,

integrazione e inclusione, sostegno allo studio, sviluppo delle soft
skills; ponendo particolare attenzione alle situazioni di maggiore
vulnerabilità.
Le nostre proposte sono rivolte a:
-

minori e adolescenti
secondaria di

provenienti

dalla

scuola

dell’infanzia,

I e di II grado a supporto del percorso scolastico e formativo;
-

giovani e adulti a sostegno dell’inserimento lavorativo;

-

insegnanti, educatori e attori della rete territoriale per la
condivisione e lo scambio di buone prassi in ottica di
consolidamento della comunità educante.

Qui di seguito illustriamo una breve sintesi dei rapporti sviluppati con
realtà locali che saranno coinvolte nella progettualità di Piazza dei
Mestieri.
È già in atto da anni un partenariato con due realtà che ospitano
minori in misura alternativa alla pena: la FONDAZIONE DON GINO
RIGOLDI e KAYROS ONLUS. Lavoriamo insieme da diversi anni
strutturando

colloqui

di

orientamento,

bilancio

di competenze,

inserendo i ragazzi in percorsi destrutturati, percorsi per maggiorenni
e

accompagnandoli

nell'inserimento

lavorativo.

È

previsto

uno

sviluppo della collaborazione, sia utilizzando strumenti regionali
esistenti, sia accrescendo progettualità ad hoc da presentare a livello
nazionale (Fondazione con i Bambini ed altri finanziatori).
Con la FONDAZIONE ARCHÈ, che si prende cura di mamme e bambini
con disagio sociale e fragilità personale, in situazioni di sofferenza,
vittime di discriminazioni e spesso di violenze fisiche e morali,
abbiamo

attivato

una

progettazione

in

merito

all'inserimento

lavorativo delle persone che vivono presso di loro.
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Nella logica di costruzione di rapporti stabili con il territorio è stato
attivato, con il CPIA5, uno sportello di orientamento, formazione e
inserimento lavorativo per i lori utenti stranieri. Inoltre, i ragazzi del
biennio rientrano nei nostri corsi per ottenere la qualifica tramite
passerella o apprendistato di primo livello.
Sempre con l’obiettivo di mettere a disposizione le competenze di
orientamento e inserimento lavorativo, abbiamo attivato con il
CONSORZIO CON.OPERA (composizione
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di

13

organizzazioni

no-profit)

collaborazioni

e

sviluppo

di

progettualità comuni, che saranno ulteriormente sviluppate nei
prossimi anni.
Riconoscendo la nostra stessa attenzione a che la persona sia messa
al centro di ogni attività, abbiamo attivato progettualità comuni in
vista dell’apertura della sede in Via Miramare, con la COOPERATIVA
SOCIALE ETÀ INSIEME che oggi offre più di 40 servizi socioeducativi a
favore dell’infanzia, dei minori e delle famiglie.
Quest’ultimo anno ha fatto emergere in modo sempre più evidente la
necessità di investire nella formazione di personale che sia adeguato
a rispondere alle esigenze delle persone più deboli e in difficoltà. La
Piazza si propone per essere un luogo non solo di
erogazione di percorsi
Assistenziale),

formativi

inerenti alle figure ASA (Ausiliario

Socio-

OSS (Operatore Socio-Sanitario) e Assistente alla Famiglia, ma in
partnership con l’ASSOCIAZIONE UNEBA e l’ASSOCIAZIONE ASCOLOM
APS un centro per la ricerca e lo sviluppo delle professionalità
emergenti nell’ambito della cura alla persona. Si stanno progettando
insieme percorsi durante i quali gli studenti incontreranno docenti
specializzati del settore e verranno presi in carica da tutor qualificati
che li accompagneranno in un percorso di crescita e consapevolezza
professionale, facilitandone l’inserimento nell’ambito lavorativo.

Un luogo come La Piazza, che vuole accompagnare i giovani abbracciandone tutta
la loro
complessità, deve affrontare un’ulteriore emergenza che ha a che
fare con la dimensione del corpo e dello sport. Sport significa sfida,
sacrificio,

allenamento

verso

un

obiettivo,

lavoro

di

squadra,

accoglienza e messa in pratica di consigli per migliorare, desiderio di
vincere. Ma non solo. Vuol dire anche attenzione al sé, cura, autostima. È già stata
attivata
una collaborazione con NO LEAGUE SOCIAL GAMES di GORLA grazie
alla quale i ragazzi che frequentano i nostri corsi possono partecipare
alle loro attività sportive, mentre i giovani delle squadre possono
essere supportati nei percorsi scolastici con un aiuto pomeridiano nei
compiti per i ragazzi delle medie e del biennio, oltre alla messa a
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disposizione di percorsi di orientamento.
Sempre in ambito sportivo si sta attivando una partnership con la
FONDAZIONE MILAN. L’idea di bellezza come aiuto alla scoperta del
mondo e dei talenti, che da sempre ha accompagnato l’esperienza di
Piazza dei Mestieri, ha portato al desiderio di contattare la
FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI per strutturare percorsi a favore dei nostri
ragazzi e
del territorio.
centro

È

invece

già

attiva

da

anni

la

collaborazione
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internazionale di Cultura Digitale fondato da Meet the Media Guru,
nato con l’obiettivo di ridurre il digital divide italiano e sostenere la
maturazione di una consapevolezza nuova rispetto alla tecnologia
come risorsa per la creatività delle persone e il benessere dell’intera
società. Insieme sono stati sviluppati percorsi post diploma e si sta
lavorando per una progettazione di prevenzione della dispersione
scolastica.
Non meno importanti saranno le collaborazioni che si stanno avviando
con ASSOCIAZIONI DATORIALI per dare vita ad un luogo che possa
permettere agli imprenditori di avere la possibilità di dialoghi franchi,
di supporto, di accompagnamento nel difficile percorso di far ripartire
la nostra economia e, in fondo, per sentirsi meno soli.
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3.LA NUOVA SEDE DELLE ATTIVITA’
3.1 Profilo di ricerca
L'immobile da ricercare doveva essere inserito in un contesto
territoriale con bisogni specifici che possono bene trovare risposta
nella realtà della Piazza dei Mestieri. Tra le caratteristiche principali:
l'alta densità di popolazione, un'alta percentuale di abbandono
scolastico e l'incidenza elevata di giovani e giovanissimi stranieri
nell'area. Questo permetterà di diventare parte della zona di
riferimento

e

legarsi

con

il

territorio.

L'adiacenza

alla

linea

metropolitana e a mezzi pubblici in genere giocherà un ruolo
fondamentale.
Al fine di garantire la buona riuscita degli obiettivi di Piazza dei Mestieri, l'immobile
da scegliere avrebbe dovuto avere alcune caratteristiche strutturali imprescindibili.
Era necessario trovare un edificio unico (cielo-terra), in modo da dare la possibilità
agli alunni di avere un luogo sicuro e accogliente, una struttura con doppi o multipli
accessi, al fine di garantire sicurezza anche nei momenti di apertura ad un pubblico
esterno. La superficie degli spazi del modello ipotizzato è pari a circa 3.200 metri
quadrati (Vedasi TABELLA 4). Tra gli immobili visionati, quello situato in via
Miramare 15, è parso quello più adatto a rispondere ai criteri sopra esposti e su
questo si sono fatti dovuti approfondimenti tecnico-economici.
INCIDENZA AULE LABORATO
RI
Totale spazi

14

10

Utenti per ufficio

UFFICI

TOTAL
E

10
3

Studenti per aula

24

Metratura media

72,5

Mq pp

2

Mq

672

6
725

180

Reception

1757
50

Servizi

13

52

Varie sostegno

100

Mensa

100

Aula
magna/eventi
Ufficio riunioni

200
50

Ristorante

80

Subtotale

2389

Muratura

15%

Corridoi

20%

358,35

TABELLA 4

477,80

3225,15
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3.2 L’immobile identificato
L’immobile identificato a valle della ricerca è ubicato al civico 15 di
Via Miramare, situata nel quadrante nord dell’area metropolitana di
Milano, in prossimità della metropolitana Linea 1 (fermata Sesto
Marelli) e della tangenziale Nord (che collega alla A4 e alla A51).
Realizzato nel 2006 è censito al NCEU al foglio 56, particella 113, sub.
732 - 733 - 734 e si sviluppa su quattro livelli fuori terra (con
destinazione terziaria – uffici) oltre uno interrato (ad uso autorimessa
– archivi). La consistenza è pari a circa 3.130 mq di superficie
commerciale e 2.990 mq circa di superficie utile.
Lo stabile è libero su quattro lati e sufficiente distante dalle vicine
residenze, adiacente ad un giardino pubblico (parco Panza) e in
prossimità di numerosi servizi pubblici (quali ad esempio caserma di
pubblica sicurezza, esercizi commerciali e luoghi di aggregazione).
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3.3 La rifunzionalizzazione e il Covid
Attualmente l’immobile è occupato (in fase di rilascio da parte del
conduttore) da una rilevante attività nel settore terziario e gli spazi
sono prevalentemente destinati ad uffici. Le condizioni generali
dell’immobile (sia interne che esterne) sono buone, ma le dotazioni
impiantistiche e la distribuzione interna dei locali richiedono una forte
rivisitazione per renderlo adeguato alla nuova funzione.
In particolare, è prevista una conformazione planimetrica per ricavare
il necessario numero di spazi (principalmente aule e laboratori)
dell’adeguata dimensione, integrando anche i servizi igienico-sanitari
(per soddisfare la normativa specifica per le attività formative e
scolastiche).
adeguare
impianti

Al

contempo

l’apparato
elettrici,

e

di

conseguenza,

impiantistico
rete

dati,

sarà

necessario

(riscaldamento-raffrescamento,

antincendio,

trattamento

aria,

antintrusione, ecc.).
Il dimensionamento degli spazi tiene in conto del necessario
allestimento in termini di attrezzature. Questo deve essere adeguato
agli attuali standard del settore di riferimento (laboratori informatici,
laboratori di cucina, laboratori di acconciatura, laboratori si sala- bar,
sale riunioni, uffici, ecc.), per offrire agli studenti la possibilità di
valorizzare appieno le competenze apprese, facendo un’esperienza
significativa e acquisendo capacità al posso con i tempi. Sul fronte
dell’arredo,

grande

attenzione

è

stata

messa

sul

fronte

dell’ergonomia, della sicurezza e dell’attenzione all’ambiente. Avere
ambienti comodi, belli e nei quali poter lavorare/studiare in pieno
comfort (temperatura, illuminazione, estetica) è un altro obiettivo da
perseguire, sempre per mettere gli allievi nelle migliori condizioni per
crescere. Nella definizione del lay-out di progetto si sono tenute
presenti le disposizioni sanitarie legate all’emergenza covid-19,
talvolta valorizzando alcune caratteristiche intrinseche della struttura,
altre andando a definire dimensionamenti

degli spazi tali da

agevolare una piena ed efficace applicazione delle norme generali di
sicurezza Covid-19, dello specifico protocollo adottato dall’Ente di
Formazione e delle disposizioni emanate dalla Regione Lombardia in
vista del nuovo A.S. 2021-22.
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In particolar modo si evidenzia:
-

L’esistenza di due scale indipendenti e quattro possibili vie di
ingresso/uscita al pian terreno consente un’organizzazione dei
flussi di ingresso e uscita molto efficace nel garantire un veloce
afflusso e deflusso anche in vigenza dei controlli previsti della
temperatura, evitando stazionamenti lunghi ed affollamenti.
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-

L’ampiezza delle aule è molto superiore all’ampiezza minima
richiesta per normativa regionale (n° alunni x 1.20 mq/alunno e
comunque non inferiore a 24 mq) e questo potrà garantire un
utile distanziamento degli alunni presenti, ancor più in relazione
alle disposizioni regionali che prevedono lo svolgimento delle
lezioni in parte in presenza e in parte in DAD.

-

La presenza di un certo numero di uffici a disposizione per
colloqui ed orientamento si presta molto bene alla gestione di
casi di sintomi covid eventualmente rilevati per qualcuno
all’ingresso o durante le lezioni (isolamento temporaneo in
stanza/e dedicate).

-

La previsione, al pian terreno, di due spazi didattici separati da
parete mobile e quindi collegabili (laboratorio acconciatura e
adiacente aula frontale), consente una gestione in sicurezza di
incontri che richiedano la partecipazione di un elevato numero
di persone.

-

L’ampiezza dei
organizzare

laboratori

didattici

sala

ristorante/mensa

consente

di

in piena sicurezza turni sufficienti per la pausa pranzo di allievi e collaboratori.
-

Complementare a questi spazi interni si segnala la presenza di
ampi terrazzi e porticati ai vari piani, oltre al giardino a pian
terreno, tali da soddisfare le esigenze di gestione degli intervalli
tra le avarie attività della giornata.

-

Tutte le aree e le funzioni della struttura sono dotate di
informatizzazione di alto livello, indispensabile per garantire
una didattica a distanza (gestita secondo le citate norme covid19) adeguata sia alle necessità di connessione stabile e
performante, sia all’esigenza di proporre contenuti didattici
multimediali adattati alla particolarità della situazione. Si
prevede infatti che anche per la eventuale didattica a distanza i
docenti operino dagli spazi e postazioni della nuova sede e non
dalla propria abitazione (per la quale sarebbe impossibile
garantire standard di connessione adeguati).

La numerosità e la variabilità delle direttive anti SARS CoV2 emanate
dagli organi preposti, fanno tenere alta l’attenzione sul tema e pronti i
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soggetti che si occupano delle diverse fasi e parti del processo a
continui aggiustamenti per rendere quanto realizzato coerente con le
normative e le necessità funzionali.
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4.LA STRUTTURA SOCIETARIA E ORGANIZZATIVA
PIAZZA DEI

FONDAZIONE
COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE

ENTE DI FORMAZIONE
Formazione in Obbligo di istruzione Formazione per Adulti Disoccupati formazione continua
Istruzione Tecnica Superiore

MESTIERI

4.1 l’Ente di Formazione Professionale
Si propone di erogare attività formativa rivolta a giovani, adulti e al
personale delle Imprese in Formazione Continua e Permanente.
In particolare, la formazione indirizzata al conseguimento di una
Qualifica, di un Diploma Professionale (presso l’IeFP) o di un Diploma
di Tecnico Superiore (conseguito con l’ITS), ha tra le sue principali
fonti di finanziamento l’amministrazione regionale che eroga sia fondi
propri sia fondi di origine comunitaria. Per poter erogare tali servizi
l’Ente deve essere accreditato come agenzia formativa dalla Regione,
la quale ne valuta la capacità gestionale e quella logistica, la
situazione economica, la disponibilità di competenze professionali, i
livelli di efficacia e di efficienza in attività pregresse, le interrelazioni
maturate con il sistema sociale e quello produttivo presente sul
territorio.
La presenza nello stesso plesso del sistema IeFP e del sistema ITS
offre ai ragazzi accolti in formazione la possibilità di usufruire
dell’intera filiera formativa e di accedere al livello desiderato.
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Il soggetto formativo coinvolto nel progetto è la Cooperativa
Immaginazione e Lavoro, Ente di Formazione accreditato da Regione
Lombardia e da Regione Piemonte per l'erogazione di attività
formativa ed orientativa, che da oltre 20 anni offre servizi modulati
sulla base delle diverse esigenze delle aziende, delle persone e del
territorio. Attualmente la sede operativa dell’area metropolitana
milanese è situata in Via Privata della Torre, 18, con una superfice
disponibile di circa 800mq disposta su due piani (terra e primo) di uno
stabile attualmente condiviso con altra impresa che occupa il terzo e
ultimo piano.
4.2 la Fondazione Piazza dei Mestieri (di seguito Fondazione)
È il soggetto che ha dato vita all’esperienza della Piazza a Torino e a
Catania. La scelta di questa forma societaria è stata fortemente
voluta dai soci fondatori in quanto, ancora oggi, rappresenta in Italia
la tipologia giuridica con le migliori caratteristiche per condurre
un’attività non profit, legando l’aspetto proprietario alla mission
stessa dell’impresa. La necessità di ottenere in fase di start-up e su
alcune

attività

specifiche

il sostegno

da

parte

di finanziatori

istituzionali è stata resa più facile dal fatto che i fondi ricevuti restano
vincolati allo scopo e che nessun soggetto privato, neppure i
fondatori, se ne possano avvantaggiare. Nel documento allegato 7 si
riportano i dati relativi all’ultimo bilancio consuntivo approvato. Si
allega inoltre il preventivo 2021 (allegato 8), precisando che in tale
documento non rileva effetti relativi all’operazione Miramare, che
impatterà a partire dal 2022.
4.3 L’Associazione Piazza dei Mestieri (di seguito Associazione)
L’utilità di dotarsi di un’associazione (iscritta al registro delle
associazioni di promozione sociale) è nata da una pluralità di
esigenze. La prima risiede nella necessità di avere un soggetto che
potesse operare nei campi delle proposte culturali e per il tempo
libero che il modello della Piazza dei Mestieri ha identificato come
centrali nello sviluppo della proposta educativa. La seconda è quella
di favorire la permanenza nel tempo di un rapporto con i giovani
Pag. 28 a
40

La struttura societaria e
organizzativa

coinvolti che si estenda anche per gli anni successivi all’erogazione
dei percorsi educativi, nonché di offrirsi come opportunità anche a
tutti i giovani dell’area territoriale interessata. Si riportano in allegato
il bilancio consuntivo 2020 (allegato 9) ed il bilancio preventivo 2021
(allegato 10).
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4.4 La Piazza Soc. Coop. (di seguito Cooperativa)
L’ultimo soggetto che completa il modello della Piazza dei Mestieri è
la cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente.
Tale soggetto cura la gestione delle attività produttive e di
somministrazione che si potranno sviluppare nel tempo. Questo
soggetto, pur facendo parte integrante del progetto complessivo,
deve, come ogni operatore che opera sul mercato, essere in grado di
raggiungere autonomamente il suo equilibrio economico e finanziario
senza attingere da alcun contributo da parte di soggetti pubblici. Si
riportano in allegato il bilancio consuntivo 2020 (allegato 11) ed il
bilancio preventivo 2021 (allegato 12).

4.5 Attività svolte nel 2021 a Milano in partnership con Piazza dei Mestieri
Qui di seguito si riportano schematicamente le attività relative ai
progetti realizzati nel 2021 da Immaginazione e Lavoro in partnership
con Piazza dei Mestieri a Milano.
Molti di questi continueranno nel 2022 e fanno dunque parte del
budget per la prossima annualità riportato nel successivo capitolo 5.
A. Formazione Occupati
Formazione Continua - finalizzata a promuovere e migliorare la
formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, sviluppando la
valorizzazione del capitale umano. Sono percorsi rivolti ad occupati
che intendono aumentare le proprie competenze.
Anno 2021
corsi attivati
soggetti coinvolti

24
128

B. Apprendistato Professionalizzante
L'apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, rivolto
ai giovani di età compresa tra i 18 (o 17 anni se in possesso di una
qualifica professionale) e i 29 anni. I percorsi formativi sono volti
all’allineamento delle competenze in ingresso degli apprendisti.
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Anno 2021
soggetti coinvolti
Anno 2020
soggetti coinvolti

121
87

C. Formazione post Diploma
-

IFTS, sono corsi rivolti a studenti in possesso del Diploma del 5°
anno o del Diploma Professionale del 4° anno della filiera della
IeFP.

Contribuiscono

innovative

che

a

costruire

rispondono

alla

professionalità
richiesta

solide

proveniente

e
dal

mercato del lavoro di figure professionali in possesso di una
formazione tecnica e professionale approfondita e mirata. In
questo contesto Immaginazione e Lavoro ha saputo strutturare
con le imprese leader del settore un percorso di Tecniche di
Produzione

Multimediale.

Una

figura

professionale

particolarmente richiesta dal mercato del lavoro.
2021
giovani coinvolti nei percorsi
2020
giovani coinvolti nei percorsi

52
28

- ITS, costituiscono il segmento di formazione terziaria non
universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove
ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere
i processi di innovazione. Possono accedere ai percorsi ITS
studenti in possesso di una Certificazione IFTS, di Diploma del
5° anno o di una Laurea. All’interno della fondazione Tech
Talent

Factory,

di cui

Immaginazione

e

Lavoro

è

socio

fondatore, ha proposto agli studenti due percorsi:
o

Big Data Engineer & Solutions Architect (Tecnico Superiore
per la progettazione, lo sviluppo e il test di soluzioni per la
gestione del ciclo di vita dei Big Data);

o

Fullstack 4 Digital Marketing (Tecnico Superiore per lo
sviluppo di strategie di digital marketing con approccio data
driven).
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2021
giovani coinvolti nei percorsi

47

D.Servizi Al Lavoro (SAL)
Formare per assumere: sono percorsi rivolti a persone disoccupate
prive

di

impiego

da

almeno

30

giorni

che

contestualmente

all’assunzione si impegnano in un percorso di formazione per colmare
il divario di competenze in ingresso.
2021
soggetti coinvolti

Formazione

10

disoccupati

privata:

percorsi

attivati

attraverso

il

finanziamento di imprese che investono per la formazione del
personale.
2021
soggetti coinvolti
2020
soggetti coinvolti

20
22

Formazione disoccupati: attività formative per soggetti disoccupati
volte a colmare il divario di competenze tecnico professionali
favorendo l’inserimento lavorativo.
2021
soggetti coinvolti
2020
soggetti coinvolti
2019
soggetti coinvolti

94
45
75

Presa in carico servizi di accompagnamento al lavoro: vengono accolti
e accompagnati giovani e adulti disoccupati che intendono inserirsi
nel mondo del lavoro. Vengono proposti loro colloqui di accoglienza,
attività di orientamento, bilancio di competenze, ricerca attiva del
lavoro.
2021
soggetti coinvolti
2019
soggetti coinvolti

120
21
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E. Formazione minori Istruzione e Formazione Professionale
La IeFP è uno dei canali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e
del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge. I
percorsi curriculari sono fortemente caratterizzati dall’alternanza
scuola-lavoro e rivolti a giovani in uscita dalla terza media. In
particolare, abbiamo offerto percorsi riferiti alle figure professionali:
Acconciatura, Sala bar e Informatica.
2021
classi attive
giovani coinvolti nei percorsi
2020
classi attive
giovani coinvolti nei percorsi
2019
classi attive
giovani coinvolti nei percorsi

8
184
7
120
7
130

IeFP percorsi di contrasto alla Dispersione Scolastica: sono percorsi
annuali rivolti a giovani in grave dispersione scolastica caratterizzati
da una forte alternanza scuola/lavoro. L’obiettivo è l’assunzione di
competenze al fine di un rientro nei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale o di un orientamento verso l’inserimento
nel mondo del lavoro attraverso il contratto di Apprendistato di I
livello.
2021
giovani coinvolti nei percorsi

13

Apprendistato primo livello: permette all’apprendista di lavorare e allo
stesso tempo seguire un percorso formativo per il conseguimento di
una qualifica o di un diploma professionale. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, giovani dai 15 ai 25 anni (non compiuti).
2021
giovani portati alla qualifica/diploma
giovani nuovi contratti
2020
giovani portati alla qualifica/diploma
giovani nuovi contratti
2019

11
29
5
9
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giovani portati alla qualifica/diploma
giovani nuovi contratti

3
4
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Lombardia Plus: sono azioni di formazione non ricomprese nel
repertorio di IeFP, degli ITS e degli IFTS, maggiormente rispondenti
alle esigenze del contesto produttivo lombardo. Sono percorsi rivolti a
target più sensibili, cioè giovani dotati di titoli di studio che non
garantiscono una elevata capacità di placement. Immaginazione e
Lavoro ha progettato e realizzato un percorso di Digital Curator, volto
alla formazione di una figura professionale che operi nell’ambito della
promozione di eventi culturali, attraverso l’utilizzo di strumenti di
social media marketing.
2021
giovani coinvolti nei percorsi
2020
giovani coinvolti nei percorsi
2019
giovani coinvolti nei percorsi

Bando non previsto
22
22

F. Progetti Speciali
Sono progetti di sostegno al territorio e ai soggetti più deboli. Nel
2019 è stato realizzato un progetto per la prevenzione e il contrasto
del bullismo e cyberbullismo che ha coinvolto alunni e genitori delle
classi superiori. Nel 2021 progetti per l’elaborazione di nuovi modelli
di alternanza scuola/lavoro per studenti con disabilità, progetti di
integrazione generazionale e territoriale.
2021
numero progetti
soggetti coinvolti nei percorsi
2020
numero progetti
soggetti coinvolti nei percorsi
2019
numero progetti
soggetti coinvolti nei percorsi

2
92 (72 giovani e 20 anziani del quartiere)
0
0
1
64 (giovani scuole superiori)
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5.LA BELLEZZA PER L’INCLUSIONE
Nella società in cui viviamo gioca un ruolo significativo l’accettazione
di sé e in quest’ambito anche l’aspetto estetico ha un’importanza
rilevante ed a volte può diventare la strada per riacquisire autostima,
sicurezza e gioia di vivere. In questo contesto, il laboratorio di
acconciatura e quello di estetica potranno diventare luoghi dove le
donne potranno sentirsi accolte e valorizzate. Grazie all’utilizzo di
prodotti di alta qualità e al servizio personalizzato, quello che
normalmente viene considerato un lusso per poche, potrà diventare
accessibile a tutti.
5.1 Gli spazi di acconciatura ed estetica
Gli spazi dedicati all’acconciatura e all’estetica, saranno progettati e
realizzati in modo da potersi aprire in giorni prestabiliti, diventando un
vero e proprio Salone di bellezza (con

servizi di estetica e

acconciatura) che sarà disponibile per tutte le persone del quartiere,
che in condizioni di difficoltà economiche non si possono permettere
un taglio o una piega in perfetto stile da salone di bellezza.
Saranno altresì implementabili progetti speciali di aiuto alle persone
bisognose in accordo con realtà locali, come quello che si realizzerà
con la Fondazione Progetto ARCA Onlus di Milano, che prevede
l’erogazione di trattamenti specifici, per i senza fissa dimora assistiti
della

fondazione.

Gli

appuntamenti

potranno

essere

momenti

privilegiati dove raccogliere storie, conoscere vite e magari – perché
no – stimolare cambiamenti verso un nuovo percorso di vita. Le storie
emerse potrebbero anche diventare esemplari, essere raccontate
dunque come esempio positivo al territorio e alla città, attraverso la
creazione di mostre, rappresentazioni teatrali o cortometraggi, che
possano generare consapevolezza diffusa o voglia di cambiare in altre
persone nelle stesse condizioni.
Il salone potrà essere utilizzato anche per le attività generate dallo
spazio “Limbo” presente in struttura e appositamente insediato in
partnership con la casa di produzione LAMP Movie per realizzare
shooting fotografici, riprese/registrazioni video e trasmissioni. Il
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supporto dell’area acconciatura/estetica sarà rilevante per il supporto
al “trucco e parrucco” che potrà affiancare i professionisti chiamati
dall’azienda nella preparazione degli operatori/trici (presentatori,
modelle, ecc.) fornendo agli allievi l’opportunità di un’esperienza
significativa di applicazione sul campo.
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5.2 Il salone itinerante
Come sperimentato nella sede torinese della Piazza dei Mestieri, il
Salone di bellezza potrà divenire anche itinerante e le operatrici
(allieve guidate dai loro insegnanti professionali) potranno recarsi in
contesti particolari – pensiamo alle RSA (residenze socioassistenziali),
alle Case di Riposo o anche alle strutture di detenzione – per offrire un
servizio “a domicilio”.
Tutti sappiamo come ci si sente uscendo dal salone del parrucchiere,
normalmente si esce a testa alta, consapevoli della propria bellezza e
contenti del tempo trascorso a farci coccolare da una persona
completamente dedicata a noi. Vogliamo insegnare ai nostri allievi e
allieve a dare queste sensazioni alle persone, a far star bene le
persone per tutto il tempo possibile, dandogli magari l’opportunità di
ritrovare una sicurezza perduta e di rimettersi in gioco. Abbiamo
potuto sperimentare, come l’esperienza del Salone di bellezza
durante il percorso di formazione sia determinante per gli allievi.
Certo è un’esperienza di lavoro, ma al contempo è un’esperienza
umana ed emotiva che – fatta negli ambiti critici a cui si accennava in
precedenza – può dare una spinta alla loro capacità di comprendere
l’esigenza del cliente, leggere le sue aspettative e valorizzare le
caratteristiche della persona che hanno difronte esaltando così la
bellezza personale.
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6.I PROGETTI SPECIALI PREVISTI
A partire dall’esperienza originaria della Piazza dei Mestieri, sono state
aperte e dedicate al territorio iniziative ed esperienze a contrasto
della povertà educativa minorile, della dispersione scolastica e della
prevenzione del disagio giovanile, mettendo a disposizione know how
e metodologie innovative in diversi ambiti sia a livello nazionale che
europeo: orientamento e motivazione, integrazione e inclusione,
sostegno allo studio, sviluppo delle soft skills, ponendo particolare
attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità. Le nostre proposte
sono rivolte a:


minori e adolescenti provenienti dalla scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria
di I e di II grado a supporto del percorso scolastico e formativo;



giovani e adulti a sostegno dell’inserimento lavorativo;



insegnanti, educatori e attori della rete territoriale per la
condivisione e lo scambio di buone prassi in ottica di
consolidamento della comunità educante.

A seguire illustriamo una breve sintesi dei progetti da attivare nei prossimi 3 anni.
5.1 Job Center
L’avviamento dei giovani al lavoro è, sin dalle origini, una delle
principali finalità della Piazza dei Mestieri. L’esperienza di questi
vent’anni ha evidenziato infatti come la formazione sia solo l’inizio di
un lungo percorso che, mirando alla piena realizzazione (personale e
professionale) dei giovani, passa attraverso l’educazione e si conclude
con l’inserimento lavorativo vero e proprio. Per percorrere con i nostri
ragazzi questo ponte che parte dalla formazione e arriva al lavoro ci
siamo dotati negli anni di una tastiera di strumenti variamente
attivabili e tra loro integrabili.
Lo sportello Job Center è uno strumento specificatamente creato per
sostenere le persone, soprattutto i giovani, nella fase della ricerca e
dell’inserimento

lavorativo.

È

nato

come

risposta

concreta

all’evolversi del contesto economico e al perdurare di una crisi
caratterizzata da tassi di disoccupazione crescenti, soprattutto nella
popolazione giovanile. Nel corso degli anni, inoltre, una crescente
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domanda di aiuto è giunta anche da adulti che versano in situazioni di
particolari disagio e marginalità, o che necessitano di reinserimento
lavorativo.

L’emergenza

sanitaria

vissuta

nell’ultimo

anno

ha

drammaticamente aumentato la divaricazione sociale delle fasce
considerate più deboli. All’interno del Job Center convivono e si
integrano due tipologie di attività: quella al servizio degli utenti e
quella al servizio delle aziende; all’interno delle quali è possibile
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identificare flussi strutturati di procedure, che mirano a far incontrare
le due esigenze diversamente espresse, entrambe volte allo sviluppo
del capitale umano del territorio.
Oltre ai beneficiari diretti, di cui nella tabella qui sotto riportata si
stima l’entità per il prossimo triennio, l’azione del Job Center produrrà
effetti indiretti positivi su diverse categorie di soggetti, tra i quali le
imprese del territorio, le associazioni di prima accoglienza, i centri
pubblici (CPIA, Centri per l’Impiego).
Job Centeí

2022

allievi in uscita I&FP

70

202
3
100

2024

Giovani Neet
Adulti disosccupati
Stíanieíi

60
50
20

100
100
50

200
200
100

ľoī Beneficiaíi
diíeīīi

200

350

620

120

Pag. 41 a
40

I progetti speciali
previsti

5.2 Immigrazione sostenibile
Molti migranti sono laureati o professionisti che nel passaggio dal loro paese
all’Italia, vedono il proprio bagaglio tecnico-professionale perdersi, non riuscendo ad
accedere a processi per il riconoscimento delle competenze. Questo fenomeno si
traduce nella maggior parte dei casi nell’approdo a lavori cosiddetti “semplici” e
comunque non in linea con la formazione acquisita che spesso afferisce a discipline
tecnico scientifiche e contabili, molto ricercate dal tessuto imprenditoriale. Da
queste considerazioni nasce il progetto che intende coinvolgere l’Università degli
Studi di Milano Bicocca e Nativa (una delle più importanti società di consulenza,
certificatrice a livello europeo, in ambito sostenibilità). La Piazza dei Mestieri si
propone come partner strategico del progetto, con la funzione di identificare i
migranti che potrebbero beneficiare dei servizi attraverso enti ed associazioni già
nostri partner (CPIA, Croce Rossa, ecc.). Accoglierli e accompagnarli verso il
riconoscimento

del

proprio

titolo

di

studio,

colmare

l’eventuale

divario

culturale/professionale con percorsi erogati attraverso le politiche attive di Regione
Lombardia, oppure tramite corsi finanziati direttamente da aziende in cerca di
personale, le quali saranno incentivate a coinvolgersi dalla possibilità di ottenere la
certificazione di sostenibilità, oggi tanto ambita dalle grandi aziende. Infine, il
progetto si pone come obiettivo quello di condurre i giovani e gli adulti coinvolti ad
un inserimento lavorativo coerente.
Immigíazione
sostenibile
ľoī Beneficiaíi

202
2

202
3

202
4

20

50

80
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5.3 Casa dei compiti
La Piazza dei Mestieri si è posta fin dal suo nascere come un modello
per contrastare la dispersione scolastica, utilizzando lo slogan “Perché
nessuno si perda”. Negli anni ci si è resi conto che non era sufficiente
proporsi come opportunità per i ragazzi che rifiutavano la scuola, ma
era necessario intervenire affinché coloro che avevano deciso di
frequentare canali tradizionali di istruzione non li abbandonassero. Si
è deciso di dare un contributo alla scuola e al territorio, mettendo a
disposizione metodologie didattiche sviluppate negli anni e ponendosi
accanto ad insegnanti e allievi per identificare insieme stili cognitivi e
conseguenti modalità di apprendimento, per sostenere i giovani nel
loro studio quotidiano.
Il progetto Casa dei Compiti si rivolge ai giovani dalle scuole
secondarie di primo e secondo grado del territorio e a quelli della
formazione professionale che partono da

situazioni scolastiche

critiche e presentano gravi lacune pregresse in distinte materie
curriculari.
L’esperienza

torinese

ha

dimostrato

negli

anni

di

essere

particolarmente efficace portando ad un miglioramento nelle singole
discipline per oltre il 90% degli allievi frequentanti e ha evitato nella
maggioranza dei casi la perdita di anni scolastici.
Nel tempo si è strutturata una vera e propria rete con protocolli di
intesa tra le scuole del territorio e la Piazza dei Mestieri con cui oltre
al sostegno allo studio si è dato vita a progetti ad hoc con le singole
scuole.
Casa dei Compiti
IeFP

2022/2 2023/2
3
4
15

Scuole medie

2024/2
5

25

30

25

40

Scuole supeíioíi

25

40

80

ľoī Beneficiaíi
diíeīīi

40

90

150

5.6 Orientamento
L’esperienza di questi anni della Piazza dei Mestieri a Torino e
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Catania ha suggerito di agire con progetti mirati nelle scuole medie e
superiori al fine di prevenire fenomeni di abbandono legati alla
distanza tra le aspettative dei giovani e le loro scelte scolastiche. Da
qui l’idea di un progetto di orientamento per le scuole medie e
superiori che ponga al centro prima ancora che la scelta,
un’educazione ai criteri, un accompagnamento al
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bilancio di competenze, un cammino alla scoperta dei propri talenti e
inclinazioni, alla conoscenza di sé.
Un progetto che si propone di offrire percorsi articolati per le classi
all’interno dei plessi scolastici e uno sportello in Piazza aperto ai
ragazzi e alle famiglie che devono sostenere i giovani nella scelta dei
percorsi formativi.
Oíientamento

2021/2 2022/2
2
3

II Medie
III Medie

100

V supeíioíe
ľoī Beneficiaíi
diíeīīi

100

2023/2
4

160

200

160

200

40

100

360

500
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5.7 Il polo della Cura
Quest’ultimo anno ha fatto emergere in modo sempre più evidente la
necessità di investire nella formazione di personale che sia adeguato
a rispondere alle esigenze delle persone più deboli e in difficoltà. La
Piazza si propone per essere un luogo non solo di erogazione di
percorsi formativi inerenti alle figure ASA, OSS e Assistente alla
Famiglia ma in partnership con Fondazione Uboldi e l’associazione
ASCOLOM APS, un centro per la ricerca e lo sviluppo delle
professionalità emergenti nell’ambito della cura alla persona.
Nello specifico, le due associazioni, in seguito alla delibera di Regione
Lombardia n. 4693 del 10.05.2021, propongono un percorso formativo
avanzato per i diplomati del settore sanitario interessati a conseguire
l’abilitazione alla professione di Operatore Socio- Sanitario. Il percorso
si pone come ponte tra l’esperienza curricolare e l’immissione dei
ragazzi/ragazze nel mondo del lavoro. Gli studenti incontreranno
docenti specializzati del settore e verranno presi in carica da tutor
qualificati che li accompagneranno in un percorso di crescita e
consapevolezza professionale, facilitandone l’inserimento nell’ambito
lavorativo. Superato con esito positivo l’esame di abilitazione, i
corsisti potranno usufruire di un servizio, da noi offerto, di ricerca
attiva di un impiego.
Il polo della cuía
OSS (tecnico socio
sanitaíio)

2021/2 2022/2 2023/202
2
3
4
30

30

45

OSS oídinamentale

15

15

ASA

15

15

Assistente familiaíe
ľoī Beneficiaíi diíeīīi

15
30

60

90
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7.UNA PIAZZA PER TUTTI
Come già accennato la Piazza dei Mestieri è un luogo che vuole
essere aperto e al servizio del territorio, qui di seguito sono
succintamente espresse alcune delle iniziative che caratterizzeranno
l’avvio dell’esperienza Milanese.
7.1 Piazza delle imprese
Dalle relazioni nate con il tessuto imprenditoriale di Torino e Catania,
grazie all’esperienza della Piazza dei Mestieri, abbiamo raccolto
l’esigenza

non

tanto

dell’ennesima

riflessione

o

l’innovativo

strumento operativo per affrontare la crisi, ma di creare uno spazio
che diventasse il laboratorio del futuro immaginato, perché senza
visione e sviluppo non c’è continuità d’impresa, anche nei cicli
economici positivi. Abbiamo voluto che la Piazza delle Imprese non
fosse soltanto un “centro servizi”, ma un luogo dove i protagonisti
dell’essere e del fare impresa si potessero incontrare, capace di
offrire un supporto strategico e operativo nell’elaborare e perseguire
le proprie visioni, favorendo opportunità di partnership e di crescita.
Per facilitare questa condivisione in Piazza nasceranno gli eventi
“Salotto dell’imprenditore” nei quali utilizzeremo i nostri spazi, le
nostre strutture ristorative e di accoglienza e coinvolgeremo i ragazzi
impegnati nelle nostre attività formative.
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7.2 Alternanza
Come detto non è sufficiente possedere delle competenze: occorre
imparare a lavorare, guardando ad un maestro appassionato, tenendo
desta la curiosità, aiutandosi con i compagni. Il Mestiere riprende la
concezione

lavorativa

legata

al

fare,

all’uso

delle

mani,

alla

concretezza, alla capacità di trasformare le cose. Per questo è stato
decisivo impostare modelli di alternanza in cui i ragazzi potessero
sperimentare un “lavoro vero”,

non solo simulato, un lavoro

attraverso il quale dovessero rendere conto a clienti veri ed esigenti
e, al contempo, fossero aiutati ad imparare dall’esperienza fatta.
Per non lasciare quindi la formazione e l’apprendimento su un piano
nozionistico ma incominciare a “mettere le mani in pasta” La Piazza
dei mestieri vuole mettere a disposizione del territorio dei servizi che
vedranno i nostri allievi come protagonisti principali.
7.2.1

Il Bar Didattico

La Piazza vive innanzitutto nel e del quartiere in cui si colloca, per
questo sarà aperto ogni mattina un Bar didattico in cui i ragazzi di
sala bar aprono le porte agli abitanti della zona, per una colazione e
un sorriso. Le aziende fornitori (caffè, latte, pasticceria, ecc.) saranno
protagoniste di questo progetto.
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7.2.2

Un PC per tutti

Un laboratorio per potenziare le competenze digitali a disposizione di
giovani, adulti e anziani. PC per tutti è un progetto per aiutare a
combattere l’analfabetismo digitale che, pur essendo un fenomeno
già noto, si è imposto prepotentemente alla nostra attenzione in
seguito al duro periodo della pandemia.
Un progetto che insegni ai ragazzi e ai giovani «ad utilizzare le
tecnologie digitali da protagonisti e in modo intelligente per acquisire
una piena cittadinanza anche in vista dell’inserimento nel mondo
lavoro. Un modo, inoltre, per prevenire le tante forme di dipendenza
digitale, come iper-connessione e cyberbullismo. I nostri ragazzi
durante le ore di formazione potranno aiutare i “meno giovani” con
moduli molto semplici per aiutarli all’utilizzo base degli strumenti
informatici.
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7.3 Eventi - Scoprire la bellezza per educare il talento
Siamo convinti che all’interno di molte espressioni artistiche è celato
un metodo potenzialmente utile al cambiamento positivo del modo di
pensare e di agire di ognuno di noi. La creatività innata di alcuni
designer, architetti, musicisti e artisti spesso trova vita grazie a una
loro estrema apertura e originalità rispetto a ciò che li circonda,
continuamente provocata dal contesto in cui vivono. Una conoscenza
dinamica e disponibile alle continue correzioni e avvenimenti che le
circostanze mettono loro davanti. Un metodo che offre la possibilità di
rinnovarsi e rinnovare ciò che li circonda. È questa la chiave di volta,
che se anche solo intuita cambierebbe molti aspetti del nostro
approccio al lavoro.
Per questo vogliamo coinvolgere realtà storiche territoriali come
Fondazioni (Achille Castiglioni, Franco Albini, ecc.), spazi indipendenti,
conservatori e associazioni che sviluppano progetti con artisti
emergenti, ospitati nei nostri spazi, favorendo l’incontro con i ragazzi
in formazione presso la Piazza.
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7.4 Polisportiva La Piazza
Un luogo come La Piazza, che vuole accompagnare i giovani
abbracciandone tutta la loro complessità, deve affrontare un’ulteriore
emergenza che ha a che fare con la dimensione del corpo.
Quest’anno segnato dall’emergenza sanitaria ha costretto le ragazze
e i ragazzi ad una forzata inattività che ha di fatto peggiorato una
condizione che purtroppo era già critica. Abbiamo potuto osservare in
questi anni di attività con i giovani come soprattutto nelle famiglie più
disagiate, siano frequenti i casi di disturbi alimentari ed assente una
cultura della salute del corpo. Sport significa sfida, sacrificio,
allenamento verso un obiettivo, lavoro di squadra, accoglienza e
messa in pratica di consigli per migliorare, desiderio di vincere. Ma
non solo. Vuol dire anche attenzione al sé, cura, autostima. L’ipotesi è
quella di dar vita a una polisportiva che, oltre a sviluppare questi
valori, potrà anche essere centro aggregativo per i ragazzi del
territorio del Municipio 2, coinvolgendo le strutture dell’oratorio della
Parrocchia Cristo Re, ubicato nelle immediate vicinanze della sede
identificata e utilizzando gli spazi pubblici del confinante parco Panza.
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