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Comunicato Stampa 
JobVanzago – sostegno al lavoro per giovani disoccupati 

Con i fondi del bilancio 2017, il Comune di Vanzago ha realizzato il progetto JobVanzago con la 
collaborazione della Cooperativa A&I Onlus di Milano, per sostenere giovani disoccupati. Questa azione 
di sostegno si aggiunge alle altre già attive tra le quali: lo sportello Cercalavoro di AFOL ospitato nei locali 
della Biblioteca Comunale, le Borse Lavoro, gli impieghi occasionali e la Dote Comune. 

Si ricorda che 11 persone sono state selezionate negli incontri individuali tenutisi dal 22 al 29 marzo 2018, 
di cui 7 donne e 4 uomini, con età media di circa 28 anni. Il progetto ha previsto 8 incontri di gruppo e 
colloqui individuali di approfondimento delle esperienze formative e lavorative pregresse, azioni e 
strumenti orientati al supporto della ricerca lavorativa coerente al profilo professionale di ogni singolo 
partecipante.  

Degli 11 ragazzi selezionati, 7 hanno partecipato e concluso il percorso formativo, con il seguente esito: 

 3 hanno trovato lavoro a tempo determinato in maniera autonoma e la cooperativa sta 
monitorando i casi per intervenire se necessario 

 1 sta svolgendo un tirocinio (ottobre 2018 - febbraio 2019) come impiegata amministrativa presso 
una azienda del territorio 

 3 sono in corso le selezioni in aziende per avviare esperienze di tirocinio  

Delle 4 persone selezionate che non hanno partecipato, 1 ha trovato lavoro presso un’azienda di Milano, 
1 è stata presente ad un solo incontro di gruppo, 2 non hanno mai partecipato  

 

Visti i buoni risultati dell’iniziativa (4 inserimenti lavorativi già realizzati e 4 in divenire sugli 11 casi) e il 
perdurare della situazione di crisi economica, l’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di 
destinare nuove risorse per una nuova edizione di “Job Vanzago” ampliandola dai giovani anche ad altre 
categorie di persone in cerca di occupazione. 
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