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Cresce il consenso 
sullo Sportello comunale per il 
lavoro, lo strumento di inter-
vento diretto nel campo delle 
politiche attive del lavoro, isti-
tuito nell’ottobre 2014 dall’am-
ministrazione di Scanzoroscia-
te, per promuovere l’occupazio-
ne, ampliare le opportunità di 
inclusione sociale e offrire sup-
porto legislativo e amministra-
tivo ai cittadini in cerca di im-
piego, perché disoccupati o 
inoccupati.

Secondo i dati forniti dagli
operatori del Cesvip di Berga-
mo, che gestisce lo sportello, dal
23 ottobre 2014 (quando lo 
Sportello Lavoro è stato attiva-
to) i cittadini di Scanzorosciate 
che si sono rivolti a questo nuo-
vo servizio sono stati 343, di
questi ben 192 sono stati assun-
ti dopo il primo colloquio. Quin-
di il 55,98%. 

Ancor più nel dettaglio, è de-
cisamente significativo sottoli-
neare che di questi 192 cittadini,
ben 170 hanno trovato un’occu-
pazione a tempo determinato o
indeterminato e 22 in tirocinio.

L’età

Tra gli under 25, poi, si sono ri-
volti allo Sportello comunale 
per il Lavoro 86 persone, 59 del-
le quali sono state assunte 
(74,58%): 44 con contratto a 
tempo determinato o indeter-
minato, 15 in tirocinio. Tra gli 
over 50, invece, si sono rivolti 

Lo Sportello lavoro si trova all’interno del municipio FOTO COLLEONI

«Trova lavoro»:
il 55% assunto
dopo il colloquio
Scanzorosciate. Il servizio istituito dal Comune
funziona: su 343 persone che si sono rivolte 
allo sportello ben 193 hanno trovato un impiego 

allo Sportello ben 71 cittadini: di
questi 26 hanno ottenuto un’as-
sunzione (36,62%). 

«Un dato decisamente im-
portante – sottolinea l’assesso-
re al Lavoro Federica Rosati – è
quello riguardante le persone 
che, dopo il primo colloquio, 
hanno aderito al percorso di 
formazione gratuito che lo 
Sportello lavoro propone per la 
ricerca attiva e autonoma del la-
voro. Ebbene, dei 204 cittadini 
aderenti, 124 hanno già seguito 
e portato a termine il percorso 
di formazione, e di questi ben il 
60,78%, ovvero 75 persone, 
hanno poi trovato in autonomia
un inserimento lavorativo. 
Questo dato evidenzia il valore 
aggiunto dello Sportello Lavo-
ro: non trovare solo un lavoro 
alle persone che vi si rivolgono, 

ma renderle pronte e attrezzate
per la ricerca del lavoro in auto-
nomia. I risultati testimoniano 
la bontà del progetto “anti-cri-
si” attuato dalla nostra ammini-
strazione».

«Crisi del lavoro»

«Il lavoro avviato con il Comu-
ne di Scanzorosciate – afferma 
la direttrice locale di Cesvip 
Lombardia, Rita Porta – ci ha 
permesso di organizzare un ve-
ro e proprio “servizio di prossi-
mità”, mediante il quale offrire,
in stretta collaborazione con gli
altri servizi comunali, una pri-
ma qualificata risposta al-
l’emergenza di chi ha perso il la-
voro, così come a quella, non 
meno urgente, dei giovani che 
cercano supporto per la ricerca 
di opportunità lavorative. Fino-
ra abbiamo raggiunto 343 citta-
dini di Scanzorosciate: il dato è 
positivo se lo riferiamo al co-
stante aumento delle imprese 
del territorio che si rivolgono 
allo Sportello per avere infor-
mazioni sui profili in carico o 
semplicemente per condivide-
re quelli ricercati. Si tratta di 
processi virtuosi che rispondo-
no a una molteplicità di bisogni,
nell’ottica di fare rete e di valo-
rizzare le competenze a vantag-
gio della comunità».

«Siamo stati fra i primi in
provincia di Bergamo ad avvia-
re, nel 2014, questo nuovo servi-
zio – spiega il sindaco Davide 
Casati –. Era un anno di forte 

n La maggior 
parte, 170, a tempo 
determinato 
o indeterminato; 
22 i tirocini

crisi del lavoro, è stata una 
scommessa: ma, vedendo i ri-
sultati di questi due anni e mez-
zo, sono molto soddisfatto e or-
goglioso di quanto stiamo fa-
cendo; lo Sportello è un modo 
concreto per essere sempre più
prossimi alle persone che han-
no più bisogno».

Il servizio

L’apertura dello Sportello La-
voro, che a Scanzorosciate ha 
per titolo «Trovare lavoro…un 

interesse in comune», ha ca-
denza settimanale: tutti i giove-
dì, dalle 9 alle 13. 

Offre servizi gratuiti che age-
volano la ricerca autonoma e at-
tiva di lavoro e fornisce una 
consulenza personalizzata al-
l’individuazione del proprio 
progetto formativo e professio-
nale e alle opportunità presenti
a livello regionale e provinciale,
che favoriscono l’inserimento 
lavorativo. 
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n Il sindaco Davide 
Casati: «Vista la crisi, 
è una soddisfazione. 
E siamo stati tra 
i primi a Bergamo»
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Lo sportello aperto tutti i giovedì
Lo «Sportello Lavoro» del Comune di Scanzorosciate è
aperto a cadenza settimanale: tutti i giovedì, dalle 9 alle
13. Tra le offerte anche la consulenza personalizzata,
finalizzata all’individuazione del proprio progetto for-
mativo e professionale. 

La storia

«In pochi mesi 
chiamata
da una ditta»

Grazie a uno studio mirato tra do-

mande e offerte lavorative, lo Spor-

tello lavoro del Comune di Scanzo-

rosciate si rileva un ottimo stru-

mento per chi cerca un’occupazio-

ne, anche temporanea, a pochi chi-

lometri da casa. È il caso di Chiara,

44enne di Scanzorosciate, che alcu-

ni mesi fa ha chiesto aiuto al servizio

comunale per l’impiego e a inizio lu-

glio ha firmato un contratto di sosti-

tuzione maternità in un’azienda a 

Villa di Serio. «Il mio percorso– rac-

conta Chiara – inizia a gennaio, 

quando mi trovavo in mobilità a 

causa di una precedente situazione 

lavorativa. Quando sono riuscita a 

risolvere questo nodo, mi sono ri-

volta al Comune per capire, dopo 

due esperienze come impiegata

aziendale, come rimettermi in gioco

e subito mi hanno consigliato di ri-

volgermi allo Sportello lavoro. Un 

giorno ho chiesto un appuntamento

e dopo una settimana mi sono pre-

sentata in ufficio per portare il mio 

curriculum e fare una breve chiac-

chierata con il personale presente».

«Subito dopo – prosegue la 44enne 

– mi hanno proposto un piccolo cor-

so di due incontri per spiegarmi co-

me ricercare correttamente lavoro, 

come unire le mie capacità con le ri-

chieste delle aziende e per capire la 

mia disponibilità nei trasferimen-

ti». Dopo un solo incontro, Chiara è 

stata contattata da un’azienda mec-

canica di Villa di Serio che le ha pro-

posto un contratto temporaneo: 

«Sono stata molto fortunata – sotto-

linea ancora Chiara – e a giugno mi 

hanno cercato per una sostituzione 

maternità. Ho accettato subito e a 

inizio luglio ho iniziato a lavorare in

un’azienda a pochi chilometri da ca-

sa. Sono molto soddisfatta perché è 

un ottimo modo per rimettersi in 

gioco e aspirare anche a un posto fis-

so in azienda. A distanza di poco più

di un mese dall’inizio del lavoro, ri-

tengo di dover ringraziare lo spor-

tello lavoro e soprattutto il persona-

le che, con estrema chiarezza e tra-

sparenza, ha raccolto le mie necessi-

tà e le ha incrociate con le richieste 

delle aziende, trovando in poco

tempo un contatto adatto a me».

LAURA ARRIGHETTI 

Alcuni degli annunci affissi nella bacheca dello stesso sportello 
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