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Greta RODARO 
 
 Da fine del 2014 la Comunità Piergiorgio ON-
LUS è coinvolta nel programma PIPOL, ovvero nel 
“Piano integrato di politiche per l'occupazione e per 
il lavoro” approvato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia ad aprile 2014. Si tratta di un’iniziativa di 
integrazione delle politiche del lavoro che si inseri-
sce nel periodo di transizione tra le programmazioni 
comunitarie 2007/2013 e 2014/2020 e che riveste 
proprio per questo un carattere di 
“sperimentazione” in funzione di consolidamento 
dei percorsi da attuare nella nuova programmazio-
ne comunitaria, in particolare attraverso il Fondo 
Sociale Europeo. 
 La Comunità Piergiorgio è partner ufficiale della 
cordata provinciale di enti formativi delegati a rea-
lizzare le iniziative pre-
viste da Garanzia gio-
vani (rivolta a giovani 
fino a 29 anni) e Proget-
to Occupabilità 
(destinato a disoccupati 
o i sospesi dal lavoro). Il 
progetto PIPOL costitui-
sce l’attuazione delle ini-
ziative a livello europeo 
e nazionale a favore 
dell’occupazione giovani-
le con cui si invitano gli 
Stati membri ad assicu-
rare ai giovani “under 30” un’offerta qualitativa-
mente valida di lavoro, di proseguimento degli stu-
di, di apprendistato o di tirocinio, o altra misura di 
formazione. In Friuli Venezia Giulia PIPOL si rea-
lizza attraverso la sinergia tra regione, Centri di 
orientamento regionali, Province e Centri per 
l’impiego, Ufficio scolastico regionale, Università 
degli studi di Trieste e di Udine, Enti di formazione 
accreditati, soggetti accreditati ai servizi al lavoro. 
 
Il PROGETTO GARANZIA GIOVANI è rivolto a 
giovani tra i 15 e 18 anni che hanno abbandonato la 
scuola o sono a rischio dispersione scolastica e/o a 
giovani tra 19 e 29 anni che non studiano o non par-
tecipano a un percorso di formazione o non sono im-
pegnati in un’attività lavorativa. 
Il progetto prevede incontri personalizzati con il 
candidato durante il quale viene concordato il per-
corso più opportuno di avvicinamento al mondo del 

lavoro (orientamento, formazione, tirocini, offerte 
d’impiego). 
 Gli interventi possibili sono diversi a seconda 
delle condizioni del candidato e si differenziano a 
seconda dei destinatari. Se si tratta di neolaureati 
che hanno conseguito un titolo di studio universita-
rio da meno di un anno, si possono organizzare op-
portunità di informazione ed orientamento, soste-
gno per la partecipazione a master post laurea in 
regione e in area UE, aggiornamento linguistico 
all’estero, accompagnamento al lavoro, tirocini e-
xtracurriculari e mobilità professionale transnazio-
nale e territoriale. Si possono inoltre sostenere azio-
ni di auto impiego e all’ auto imprenditorialità 
(IMPRENDERO’ 4.0). 
Per neodiplomati o neoqualificati che hanno conse-
guito il diploma o la qualifica da meno di 1 anno, 

oltre alle iniziative pre-
cedenti, si possono avvi-
are progetti di servizio 
civile. 
 Anche per i giovani 
con meno di 30 anni che 
non rientrano nelle pre-
cedenti categorie, che 
non lavorano e non fre-
quentano corsi di istru-
zione o formazione sono 
attivabili azioni formati-
ve specifiche. 
 Va ricordato che i ser-

vizi formativi sono gratuiti, salvo una possibile 
compartecipazione per alcune attività all’estero. Per 
le imprese, va ricordato, che sono previsti bonus oc-
cupazionali e sgravi contributivi per l’assunzione di 
un giovane partecipante alla Garanzia Giovani con 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
Il PROGETTO OCCUPABILITÀ riguarda la rea-
lizzazione di operazioni di carattere informativo, 
orientativo e formativo, finalizzate alla collocazione 
o ricollocazione lavorativa di cittadini, residenti in 
regione, disoccupati o sospesi, non ammissibili a 
Garanzia Giovani, che vogliano collocarsi o ricollo-
carsi nel mondo del lavoro. Anche il Progetto Occu-
pabilità si realizza attraverso la sinergia tra Regio-
ne, Centri di orientamento regionali, Province e 
Centri per l’impiego, Enti di formazione accreditati, 
soggetti accreditati ai servizi al lavoro. Il progetto si 
rivolge in particolare a lavoratori disoccupati 
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(percettori o meno di ammortizzatori sociali), a la-
voratori sospesi o posti in riduzione di orario con 
ricorso alla Cassa integrazione straordinaria, in de-
roga e altre categorie. Per questi lavoratori sono 
previsti Servizi di Accoglienza erogati dal Centro 
per l'impiego e consistenti in colloqui di orienta-
mento in cui approfondire le necessità specifiche ed 
i servizi individualizzati di post accoglienza più a-
deguati. 
 I Servizi di post accoglienza offerti sono riferiti a 
percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavo-
ro, alla formazione professionalizzante e mirata 
all’inserimento lavorativo, all’accompagnamento al 
lavoro oltre che tirocini e sostegno all’auto impren-
ditorialità. 
 Nel corso del primo semestre del 2015 la Comu-
nità è stata coinvolta, tramite PIPOL, nella realiz-
zazione di alcuni percorsi di rimotivazione alla for-
mazione e al lavoro a favore di lavoratori distanti 
dal mercato del lavoro da diverso tempo. Ad essi ha 
fornito un supporto specifico per effettuare un bi-
lancio di competenze e un sostegno 
nell’individuazione di strategie efficaci di ricerca del 
lavoro. Altre attività hanno riguardato l’erogazione 
di percorsi formativi su tematiche amministrativo-
contabili e nel settore informatico.  
 L’impegno del Centro di Formazione Professiona-
le della Comunità nell’ambito del progetto PIPOL è 
parallelo alle altre attività formative tradizionali 
erogate e specificatamente rivolte alle persone disa-
bili. Ne costituisce integrazione qualificata e atten-
ta poiché gli interventi sono sempre destinati ad 
agevolare l’ampliamento delle competenze profes-
sionali e culturali delle persone che, per diversi mo-
tivi, vivono una fase particolarmente “delicata” del-
la propria esistenza, quale quello della ricerca del 
lavoro. 

dall’informatica al marketing turistico passando 
per l’artigianato, la fotografia, la storia del libro. 
 Le persone che frequentano i corsi di formazione 
imparano ad usare il computer, a creare un sito, a 
ritoccare le foto, a preparare una brochure, un ca-
lendario, a disegnare e creare volantini con i pro-
grammi adobe illustrator o indesign, un percorso 
turistico, la storia della nostra regione e di quelle 
confinanti, le tradizioni della Mitteleuropa e le leg-
gende che tanto affascinano. I partecipanti riescono 
ad acquisire delle competenze che li rendono indi-
pendenti nel redigere, per esempio, una lettera op-
pure per orientarsi nella città o per chiedere in pre-
stito un libro in biblioteca. I ragazzi che frequenta-
no i corsi di fotografia, per esempio, diventano e-
sperti nel cercare un particolare ed immortalarlo, 
nel fotografare compagni ed operatori e poi ritocca-
re gli scatti fatti come veri paparazzi.  
 Durante le lezioni si ha l’occasione per confron-
tarsi con compagni diversi da quelli che si incontra-
no ogni giorno e relazionarsi con docenti e tutor pre-
senti in aula, che sono figure diverse dagli educatori 
che li accompagnano nella quotidianità. Il percorso 
formativo e gli obiettivi sono sempre condivisi tra i 
docenti e tutor della Comunità e i referenti 
dell’Azienda Sanitaria e gli assistenti sociali. Que-
sta collaborazione risulta fondamentale affinché gli 
allievi raggiungano un buon grado di autonomia, di 
autostima, di consapevolezza, di socialità e di inte-
grazione.  
 I docenti ed i tutor presenti in aula creano, con il 
loro lavoro, un ambiente sereno, supportivo, colla-
borativo, riuscendo ad instaurare un rapporto di 
fiducia con gli allievi permettendo , così,di fare e-
mergere le potenzialità del singolo. 
 Si sta lavorando alla programmazione dei corsi 
2015/2016 e sappiamo che da quest’anno le ore a 
disposizione saranno molte meno rispetto agli anni 
precedenti. Ciò rammarica perché a trarre vantag-
gio da queste attività è chi ha una vita spesso se-
gnata dalla sofferenza. Il centro di formazione è uno 
dei punti di forza della Comunità Piergiorgio ed 
un’ottima opportunità per chi frequenta. 
 

 
Barbara MATTIEL 

 Tra i molti servizi che la Comunità Piergiorgio 
offre c’è il centro di formazione professionale con 
percorsi formativi rivolti sia alle persone diversa-
mente abili sia ai soggetti svantaggiati. 
 I corsi di formazione 2014/2015 stanno avviando-
si alla conclusione e tutti i partecipanti chiedono 
quando ricominceranno, preoccupati di riservarsi 
un posto. Questi percorsi offrono diverse opportuni-
tà come l’acquisizione di competenza informatica, di 
crescita culturale, personale e di integrazione. 
 L’offerta didattica è molto ampia: si va 

La formazione 


