
Lavoro, la "Piazza dei mestieri" contro la dispersione scolastica e l'inattività

Dopo le esperienze di Torino e Catania, apre anche a Milano, la 'Piazza dei Mestieri'. Il progetto consiste in una specie di
modello di imprenditoria sociale, inclusione ed educazione...

MILANO - Dopo le esperienze di Torino e Catania, apre anche a Milano, la 'Piazza dei Mestieri'. Il progetto consiste in una specie di

modello di imprenditoria sociale, inclusione ed educazione, ma soprattutto vuole essere uno spazio dedicato i giovani in di�coltà della

città, in cui promuovere, attraverso formazione, lavoro e cultura, lo sviluppo di un quartiere, l'incontro generazionale ed etnico e la

ripartenza dell' occupazione giovanile.

La nuova Piazza dei Mestieri di Milano sorge in una graziosa palazzina di 3000mq in via Miramare 15 (una traversa di viale Monza),

appositamente ristrutturata grazie a Fondazione Cariplo, Enel Cuore Onlus, donatori privati e aziende e a un �nanziamento di Intesa

Sanpaolo attraverso la piattaforma terzo valore. La ristrutturazione, per un valore totale di 2 milioni di euro, ha permesso di realizzare in

questo spazio laboratori, spazi ricreativi, un bar e un ristorante che accoglieranno diverse attività che già nel 2023 arriveranno a

coinvolgere "almeno 1.000 persone", in larga prevalenza giovani, con particolare attenzione a quelli che vivono situazioni di disagio

socioeconomico.

Il progetto infatti si rivolge in particolare ai giovani dei Municipi 2 e 9 del capoluogo lombardo: due quartieri densamente abitati, dove è

alto il rischio di ghettizzazione e sono forti le preoccupazioni rispetto al tema del completamento degli studi e dell'inserimento

lavorativo dei giovani (nel Municipio 2 i Neet sono pari al 17,2%, nel Municipio 9 18,2%, tra i più alti di Milano). A questo, si aggiunge la

presenza di situazioni familiari di�cili come disoccupazione unita a un "basso reddito del nucleo familiare e scarsi livelli di istruzione dei

genitori", tutti fattori che "possono avere un e�etto diretto e duraturo sulla carriera scolastica degli studenti", �no a farli optare di

abbandonare precocemente i percorsi di istruzione e formazione. La Piazza dei Mestieri rappresenta un modello "capace di incidere

signi�cativamente sulla riduzione della dispersione scolastica e sull'inserimento lavorativo dei Neet".

Il Gi Group Training Hub organizza 5 open day per presentare ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 29 anni i corsi di formazione post-

diploma. La base di lavoro è rappresentata dai 255.000 Neet sul territorio lombardo, pari a poco meno del 18% del totale nazionale,

secondo quanto registra l'Istat. (DIRE)
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