
Al Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia 

 

Oggetto:Ordine del Giorno sui tirocini formativi e di 

orientamento 

 

 

Premesso che, secondo i dati ISTAT relativi a dicembre 2010, la disoccupazione 

giovanile (15-24 anni) è arrivata al 29% 

 

Ritenuto che i giovani di tutta Italia sono disposti anche a dequalificare la 

propria educazione pur di guadagnare qualcosa, e questo contribuisce 

ulteriormente a depauperare il nostro patrimonio artigianale, professionale e 

culturale 

 

Considerato che, con la grave crisi economica, sempre più giovani hanno bisogno 

di lavoro per sostenere la famiglia e contribuire alla solidità economica della 

stessa 

 

Premesso che, con l’attuale legislazione, sempre più aziende, professionisti e 

soggetti privati si avvalgono dello strumento degli stages formativi 

 

Premesso inoltre che lo strumento dei tirocini formativi ha una valenza 

intrinseca molto alta, poiché permette ai giovani di toccare con mano, per la 

prima volta, il mondo del lavoro 

 

Considerato che, frequentemente, le finalità dei tirocini vengono distorte 

poiché alla formazione si sostituisce una mera manovalanza (l’esempio del 

tirocinante che fa solo le fotocopie è illuminante) 

 

 

Tutto questo considerato, il Consiglio Comunale di Senigallia 
 

 

osserva con preoccupazione l’utilizzo degli stages formativi per finalità diverse da 

quelle per il quale sono stati istituiti 

 

invita i privati, le aziende, i professionisti che lavorano nel territorio ad un 

atteggiamento più responsabile nei confronti dei giovani da inserire sul mercato del 

lavoro 

 

invita la Giunta a coinvolgere attivamente i sindacati, le associazioni di categoria, 

gli ordini professionali e tutti i soggetti privati datori di lavoro affinché lo 

strumento dei tirocini venga utilizzato in maniera coerente rispetto alle finalità 

 

invita, infine, la Giunta a prendere in considerazione ogni misura politica volta alla 

protezione del lavoro giovanile e dei giovani stessi  

 

Si invia copia di quest’ordine del giorno a tutti i parlamentari marchigiani, affinché 

propongano un cambiamento della legge, che preveda quanto meno un pagamento simbolico 

per gli stagisti, in modo tale che lo stage abbia come scopo non solo la formazione al 

lavoro, ma ampli l’offerta formativa anche al diritto del lavoro. 

 

 

Dario Romano 


