REPORT SUL PROGETTO
“100 LEVE”:
I dati delle edizioni
dal 2014 al 2017

All’interno del progetto Brescia Città del Noi (www.bresciacittadelnoi.it) l’AGENZIA CONOSCENZA E
INNOVAZIONE, di cui sono referenti i partner di progetto Università degli Studi di Brescia e Centro
Studi Socialis, attiva ricerche e analisi sui bisogni e sull’offerta dei servizi, individua, seleziona,
ripropone buone prassi ed esperienze di innovazione che possano utilmente essere riprodotte a
Brescia; realizza in collaborazione con gli operatori del Comune il Bilancio sociale “partecipativo”
riguardante il welfare bresciano; trasmette i contenuti emersi dalle ricerche per arricchire il bagaglio
di conoscenze degli operatori del welfare cittadino (pubblici o privati) e per coinvolgere nella
riflessione la città e le istituzioni.

Il presente report è un prodotto dell’Azione 5 “100 Leve per la città”.
Data di pubblicazione: marzo 2018
Autori: Elisa Chiaf, Giulia Biazzi, Laura Luchetta
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1. INTRODUZIONE
Il presente report ripercorre e sintetizza dati ed esiti del progetto “100 leve” al fine di valutare i cambiamenti
generati nella città, nei beneficiari, negli enti ospitanti.
Si è deciso di partire da alcune considerazioni di contesto che descrivono la situazione dei giovani nella città
di Brescia, tratte da articoli e approfondimenti da stampa e ricerche.
2. CONTESTO
2.1. Il tasso di disoccupazione a Brescia 1
Nel corso del 2016 il tasso di disoccupazione in Lombardia scende attestandosi al 7,4%, ma a Brescia, seppur
con una lieve flessione, il tasso resta più alto della media regionale, registrando un 8,6%. Il raffronto fra il
2016 e il 2008, anno di inizio della crisi è allarmante: si è passati da un tasso di disoccupazione in provincia
pari al 3,2%, all’8,6% attuale. In pratica si è quasi triplicato il numero dei senza lavoro. Nella vicina provincia
di Bergamo, simile come caratteristiche del tessuto industriale a quella di Brescia, le percentuali di
disoccupazione sono ben più sotto della media regionale, attestate al 5,3%. C’è poi il fenomeno dei giovani
che non studiano, non lavorano né cercano lavoro (Neet), che in Lombardia sono 239mila. Le percentuali di
inoccupati inoltre sono molto alte, attestate mediamente nel 2016 al 22,4%.
2.2. L’occupazione e i giovani2
Dieci anni dopo l’inizio della crisi, l’occupazione sta lentamente tornando a livelli meno preoccupanti, i tassi
di disoccupazione restano comunque elevati a Brescia. Va ricordato che in questi dieci anni ci sono stati
fenomeni «negativi» come l’aumento della pressione fiscale. Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato
Lombardia, afferma: «Eppure l’Italia resiste e si sta rimettendo in moto: grazie a una serie di misure della
politica, il livello di disoccupazione sta tornando a tassi più contenuti». I numeri sono nel rapporto 2017 di
Confartigianato. In Lombardia si sono perse 20mila aziende artigiane, di cui 3mila a Brescia (da 38.489 a
35.264), ma quelle rimaste sono più strutturate, internazionalizzate e digitalizzate. La disoccupazione è
tornata a scendere nel 2015-2016 grazie alle misure contenute nel Jobs Act e all’impennata di investimenti
dovuta al piano Industria 4.0. La disoccupazione giovanile resta elevata ma anche qui l’occupazione è vicina
ai livelli del 2006: a Brescia il 74,8% dei giovani tra 25 e 34 anni lavora. Nel 2015-2016 c’è stato un boom di
avviamenti al lavoro, ma i contratti di lavoro a tempo permanenti (indeterminato e apprendistato) pesano
solo per il 27,6% sul totale dei 375.900 avviamenti lombardi del 2016.Tra gli artigiani i contratti di lavoro
permanenti sono più elevati. Infine il capitolo Neet: in Lombardia il 16,9% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non
studia e non lavora.
2.3. Fenomeno NEET
Diminuiscono gli under 30 in Italia, ma con due categorie in crescita: i NEET Under 35, inattivi e scoraggiati,
che non studiano e non lavorano (oltre 3 milioni), e gli EXPAT Under 35, dinamici e intraprendenti, che
cercano opportunità di studio e lavoro all’estero.
Perché così tanti? Meno spazio e opportunità per i giovani procurano una revisione al ribasso delle
aspettative. I più dinamici e qualificati se ne vanno, mentre gli altri smettono di cercare. Questa minor crescita
e poca spinta al cambiamento non fa altro che alimentare il circolo vizioso che lascia sempre meno spazio ai
giovani. Carenze su tutto il percorso di transizione scuola-lavoro e fattori culturali non permettono il naturale
incontro della domanda e dell’offerta tra le esigenze del sistema produttivo e le nuove competenze dei
giovani. In particolare in Italia si investe meno in istruzione, politiche attive, ricerca e sviluppo. A monte forse
una scarsa visione dell’inclusione delle nuove generazioni nelle politiche sviluppo. Le specificità italiane sono
1
2

Giornale di Brescia, 22 Marzo 2017.
Il Corriere della sera, Edizione di Brescia, 20 Settembre 2017.
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due: grande diffusione del lavoro sommerso e grande disponibilità dei genitori alla protezione dei giovani
inoccupati. Questi fenomeni non incentivano certo l’investimento pubblico, che resta alla ricerca di una
soluzione per il problema.
Tuttavia esiste una grande eterogeneità di situazioni, sia rispetto a caratteristiche individuali/familiari, che di
aspettative e atteggiamento, che hanno implicazioni sul tipo di misure adottate.
Tra chi cerca attivamente lavoro: ci sono giovani con titoli alti, neolaureati con grandi aspettative, oppure
ragazzi con basse qualifiche a volte inadeguate al mondo del lavoro odierno. Chi poi lo cerca da molto tempo
rischia di cadere nella successiva categoria.
Tra chi non cerca attivamente lavoro: chi sta facendo altro (compresi impegni familiari) in attesa di iniziare
un lavoro o propria attività, chi cerca sempre meno convintamente (intrappolamento area grigia, lavoro
sommerso) fino a non cercare più perché scoraggiato del tutto, oppure bloccato da situazioni personali o
familiari problematiche.
Il problema dei NEET genera inoltre un costo sociale non indifferente e risorse sprecate. I Neet con povera
rete familiare e sociale a maggior rischio marginalizzazione: non si tratta solo di deprivazione materiale e
carenza di prospettive, ma anche di depressione e disagio emotivo, un effetto corrosivo che porta a bloccare
la capacità di reazione.
Come riconvertire i NEET da costo sociale a risorse attive per la crescita del paese? Farli passare dalla
condizione di esclusi a quelli di inclusi nella crescita attiva del paese?
Prima mossa è quella di intercettare e far emergere chi si è perso e/o ritirato. Ingaggiarli con iniziative che
possano ridare motivazione e inserirli in un processo di miglioramento delle proprie competenze ed
atteggiamenti. Attivandoli e insegnando loro come muoversi nel mercato del lavoro prima di lasciarli andare
al proprio percorso professionale. I vantaggi non sono solo per i giovani che riprendono il proprio percorso
di vita, ma anche per il mondo produttivo che riceve nuove energie e lavoratori di qualità.3
Riferendosi agli ultimi dati del 2013, e considerando una fascia anagrafica di età compresa fra i 29 ed i 35
anni, a Brescia si stima che le famiglie che abbiano almeno un Neet al loro interno siano 6.679, che
rappresentano ben l’8% delle famiglie bresciane. Nella tabella 1 vengono riportate le distribuzioni assolute e
percentuali delle famiglie suddivise per numero di Neet presenti, con l’indicazione dei rispettivi redditi
familiari lordi medi.4
N. di Neet per famiglia
1
2
3
4
5
Totale

Numero di famiglie
5.915
666
84
13
1
6.679

%
89%
10%
1%
0%
0%
100%

Reddito famigliare lordo medio in €
16.924,70
12.644,98
8.070,92
4.044,46
3.198,00
44.883,06

Tabella 1: Distribuzione e reddito familiare lordo medio delle famiglie con Neet (fonte: Archimede, 2013)

Tratto dal Seminario “Neet: né scuola, né lavoro. Dati, biografie, progetti “, intervento del professor Alessandro Rosina, Università Cattolica del Sacro
Cuore.
4 “Le famiglie e la povertà nel comune di Brescia” Documento a cura dell’Agenzia Conoscenza e innovazione Progetto Brescia città del NOI
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3. L’AZIONE “100 LEVE PER LA CITTA’”
Il progetto Brescia Città Del Noi vuole sviluppare in particolare due linee di intervento all’interno delle
politiche giovanili: una che intende ampliare i sevizi diffusi per i giovani tra i 14 e i 29 anni, l’altra dedicata ai
giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Training), ragazzi che né studiano né lavorano
(Azione 4 “Vivi il quartiere e Officina Giovani”). A queste azioni si aggiunge la portata dell’Azione 5 “100 Leve
per la città”, un cantiere dedicato ad una specifica iniziativa di servizio civile cittadino che promuove
l’impegno dei giovani e la promozione delle imprese sociali e del terzo settore.
3.1. Cantiere “100 Leve (per la città)”
Il progetto “100 leve” rappresenta un intervento innovativo, sperimentato a partire dal 2014 (Bando nel
2014, tirocini attivati nel 2015), che contribuisce alla trasformazione del welfare con l’inserimento di giovani
tra 18 e 29 anni (esteso nel 2017 anche agli over 29) come “leve” formate professionalmente in ambiti del
terzo settore di primaria importanza. La peculiarità risiede nell’approccio dell’Amministrazione che organizza
un servizio civile per metterlo a disposizione di partner del privato sociale che operano nell’ambito del
welfare e delle iniziative culturali della città. In coerenza con simile approccio il finanziamento dell’operazione
è costruito con l’apporto di diversi soggetti (Comune, Regione, Organizzazioni di terzo settore e sponsor) ai
quali, grazie al progetto Brescia Città del Noi, si aggiunge Fondazione Cariplo, permettendo di incrementare
e qualificare il complesso dell’operazione. L’iniziativa è già stata avviata grazie al concorso ed al contributo
di realtà pubbliche e private quali: ANCI, Ancitel, Terzo Settore, Ubi Banco di Brescia e Accenture Società di
consulenza. Ai giovani selezionati, nella prima tranche, è stato assegnato un contributo mensile di 300 € e la
certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di
Regione Lombardia.
L’azione vuole offrire ai giovani opportunità di crescita e sviluppo delle proprie competenze e conoscenze,
soprattutto orientate al tema della cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni, mediante la collaborazione
con i soggetti del terzo settore che sappiano, accogliendoli, accrescere a loro volta le loro capacità di risposta.
Il progetto Brescia città del Noi, intende dare il proprio contributo allo sviluppo dell’iniziativa, tramite le azioni
del cantiere di progetto “100 leve e Officina giovani”, favorendo l’incremento del numero dei ragazzi accolti
nelle realtà del terzo settore. In particolare attraverso un finanziamento che a sostegno di percorsi formativi
specifici da rivolgere ai tutor delle organizzazioni al fine di incentivare la relazione di aiuto con giovani adulti.
Il progetto sostiene la modellizzazione del percorso di inserimento dei ragazzi nelle associazioni del terzo
settore, facilitando la sua replicabilità e continuità nel tempo. Collegato a questo cantiere è
l’approfondimento realizzato nel 2016 sulla condizione dei Neet nella nostra città per approfondire l’ipotesi
di strutturare, accanto al progetto 100leve, anche altre possibili forme di servizio civile, come occasioni di rimotivazione all’accesso al modo della formazione o del lavoro, in modo da rafforzare e valorizzare
maggiormente i profili personali-professionali più fragili in un’ottica maggiormente inclusiva.
3.2. Le finalità del progetto 100 leve
1) INSERIRE persone maggiorenni disoccupate o inoccupate, anche studenti, come “leve” formate, in ambiti
di primaria importanza presso realtà del Terzo settore, che sappiano, accogliendole, “approfittare”
dell’opportunità di innovarsi ed accrescere le proprie capacità di risposta alla città
2) OFFRIRE occasioni di crescita e sviluppo di competenze/conoscenze/abilità
3) SENSIBILIZZARE al tema della partecipazione attiva e alla cura dei beni comuni con l’esperienza concreta
“Le parole chiave del progetto”
PREVENZIONE: è un tirocinio professionalizzante e formativo a sostegno dell’autonomia per i giovani e a
sostegno dell’identità sociale per i non più giovani
EDUCAZIONE: si configura come un progetto educativo che accompagna/supporta i giovani nei percorsi di
maturazione e i non più giovani nella ricerca di occasioni inclusive attraverso la condivisione della propria
esperienza professionale
ATTIVAZIONE: sollecita il territorio, perché chiede al terzo settore di rendersi disponibile ad accogliere i
tirocinanti in un modello bidirezionale di reciproco scambio
6

RETE: dimostra la capacità di coinvolgere diverse realtà istituzionali in una logica di concreta traduzione
operativa del principio di sussidiarietà
3.3. Le realtà coinvolte
Sono attori del progetto:
• REGIONE LOMBARDIA: mette a disposizione del programma “Dote Comune”5, cui attinge il progetto
“100 Leve”, un cofinanziamento pari ad € 1.000,00 per ogni tirocinio attivato.
• ANCI LOMBARDIA: è il soggetto cui Regione Lombardia ha affidato la gestione operativa del
programma: l’attivazione dei tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo,
normati dalla D.G.R. 825/2013, avviene, pertanto, attraverso la sottoscrizione di apposita
Convenzione tra Comune e ANCI LOMBARDIA6.
• FONDAZIONE CARIPLO: il progetto 100 leve è una delle azioni del progetto “Brescia città del noi”,
attraverso il quale: vengono cofinanziati i tirocini, per un valore complessivo annuo di € 60.000,00
(2017/2018); viene sostenuta la realizzazione, soprattutto per gli aspetti inerenti comunicazione e
formazione specifica, attraverso le agenzie.
• TERZO SETTORE OPERANTE IN CITTÀ: accoglie ed accompagna il tirocinante nel percorso di tirocinio
stesso; compartecipa alla spesa con un cofinanziamento pari ad € 1.200,00 per ogni tirocinio
(2017/2018) partner del progetto a ciò deputate.
Sono di seguito analizzati i dati e gli esiti del progetto in 4 annualità, come di seguito specificate:
• Bando 2014 (tirocini attivati nel 2015)
• Bando 2015 (tirocini attivati nel 2016)
• Bando 2016 (tirocini attivati nel 2017)
• Bando 2017 (tirocini attivati nel 2018 – in corso al momento della stesura del presente report).

http://www.dotecomune.it
http://www.dotecomune.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/Protocollo%20d'intesa%20Regione%20Lombardia%20%20Anci%20Lombardia%20DoteComune%202017.pdf
5
6
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4. UN PROGETTO CHE CRESCE: RISORSE ED ENTI OSPITANTI
4.1. Le risorse immesse7
Il progetto 100 leve ha visto una crescita nel corso degli anni, sia in termini di soggetti promotori aderenti,
sia in termini di risorse disponibili. Il tutto ha corrisposto con una crescita dei giovani interessati. Di seguito il
dettaglio delle risorse e del numero di tirocini disponibili nei Bandi 2015-2016-2017. Per ogni anno rimane
costante il contributo per singola quota, con un totale di 4.800,00€ per tirocinante (1.000 da Regione
Lombardia, 1.200 da Terzo settore, 2.600 da Comune di Brescia).
BANDO 2015
COSTO PROGETTO
N. TIROCINI
DISPONIBILI
35

COSTO SINGOLO TIROCINIO

€ 4.800,00
SOGGETTI FINANZIATORI
REGIONE LOMBARDIA/ANCI
TERZO SETTORE
€ 35.000,00
€ 42.000,00
20,8%
25%

TOTALE
€ 168.000,00
COMUNE DI BRESCIA
€ 91.000,00
54%

Tabella 2: Costo del singolo tirocinio e apporti dei finanziatori al progetto 100 leve del 2015

REGIONE
LOMBARDIA/ANCI
21%

COMUNE DI
BRESCIA
54%
TERZO
SETTORE
25%
Figura 1: ripartizione finanziamenti nel Bando 2015

BANDO 2016
COSTO PROGETTO
N. TIROCINI
DISPONIBILI
50

COSTO SINGOLO TIROCINIO

TOTALE

€ 4.800,00

€ 240.000,00

SOGGETTI FINANZIATORI
REGIONE LOMBARDIA/ANCI
TERZO SETTORE
€ 50.000,00
€ 60.000,00
20,8%
25%

7

Non è disponibile il dato per l’edizione del Bando 2014

COMUNE DI BRESCIA
€ 130.000,00
54%
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Tabella 3: Costo del singolo tirocinio e apporti dei finanziatori al progetto 100 leve del 2016
REGIONE
LOMBARDIA/ANCI
21%

COMUNE DI
BRESCIA
54%
TERZO
SETTORE
25%
Figura 2: Ripartizione finanziamenti nel Bando 2016

BANDO 2017
COSTO PROGETTO
N. TIROCINI
DISPONIBILI

COSTO SINGOLO TIROCINIO

TOTALE

72

€ 4.800,00

€ 345.600,00

REGIONE LOMBARDIA/ANCI
€ 72.000,00
20,83%

SOGGETTI FINANZIATORI
TERZO SETTORE FONDAZIONE CARIPLO
€ 78.000,00
€ 60.000,00
22,57%
17,36%

COMUNE DI BRESCIA
€ 135.600,00
39,24%

Tabella 4: Costo del singolo tirocinio e apporti dei finanziatori al progetto 100 leve del 2017

COMUNE DI
BRESCIA
39%

FONDAZIONE CARIPLO
17%

REGIONE
LOMBARDIA/ANCI
21%

TERZO SETTORE
23%

Figura 3: Ripartizione finanziamenti Bando 2017

I fondi disponibili per il progetto 100 leve sono sostanzialmente raddoppiati, nel triennio (+ 105%), così come
i posti disponibili.
L’intervento delle risorse del progetto Brescia Città del Noi nel Bando 2017 ha permesso di abbattere
lievemente l’apporto del Terzo settore e più significativamente quello del Comune di Brescia.
4.2. Gli enti del terzo settore aderenti
I soggetti del Terzo Settore cui il Comune ha rivolto i primi tre avvisi (2014-2015-2016) sono “quelli individuati
al punto 3.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 25/2/2011 n. 1353 di seguito elencati:
• Le associazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. del codice civile;
• Le fondazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. del codice civile;
• Le associazioni non riconosciute disciplinate dagli artt. 36 e ss. del codice civile;
9

•

Le cooperative di cui al libro V, titolo VI, limitatamente alle cooperative sociali e alle cooperative
ONLUS;
• Le società di cui al libro V, limitatamente alle imprese sociali di cui al d.lgs 155/06 “Disciplina
dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”
• Le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 11.08.1991, n. 266;
• Le associazioni, iscritte nei registri provinciali e regionali, non disciplinate dell’articolo 2, primo
comma, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• Le associazioni di promozione sociale disciplinate dall’art. 2, primo comma, della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
• Le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8.11.1991, n. 381;
• Gli enti ecclesiastici cattolici disciplinati dalla legge 20.5.1985, n.222;
• Gli enti religiosi di altre confessioni;
• Gli istituti di patronato disciplinati dalla legge 152/2001.
• Le associazioni, fondazioni e cooperative iscritte all’anagrafe delle ONLUS.”
Nell’ultimo avviso (2017) i soggetti del Terzo Settore erano quelli individuati all’art. 4 del recentissimo D. Lgs.
3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e, precisamente, i seguenti:
• Organizzazioni di volontariato
• Associazioni di promozione sociale
• Enti filantropici
• Le imprese sociali di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, incluse le cooperative sociali, i loro consorzi e
le reti associative
• Società di mutuo soccorso
• Associazioni, riconosciute o non riconosciute
• Fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di
una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
All’interno dei Bandi, le richieste agli Enti del Terzo Settore erano le seguenti:
• Individuare all’interno dell’organizzazione un tutor qualificato che affianchi il tirocinante;
• Partecipare ai percorsi formativi specifici rivolti ai tutor delle organizzazioni, al fine di incentivare la
relazione di aiuto con i tirocinanti;
• Contribuire ai costi del tirocinio trasferendo al Comune € 1.200,00 per ogni tirocinante assegnato;
• Integrare l’indennità di tirocinio corrisposta al tirocinante con eventuali ulteriori benefit, quali, ad
esempio, l’abbonamento al trasporto;
• Valutare la possibilità di prevedere, al termine del tirocinio, eventuali sbocchi occupazionali.
Così come le risorse economiche, nel corso del quadriennio il numero di enti interessati è aumentato,
arrivando a 52 enti del Terzo Settore coinvolti (è escluso il Comune). Nei primi tre anni il bando prevedeva
tre aree di competenza dell’organizzazione – e di conseguenza del tirocinio che vi si sarebbe realizzato:
sociale, culturale e ambientale. Data la limitatezza delle risposte in ambito “ambientale”, e il loro sovrapporsi
con l’ambito sociale, nell’ultimo bando si è deciso di cambiare dettaglio, includendo l’area dello Sviluppo
Organizzativo, per i tirocini che non avrebbero avuto un oggetto tematico prevalente tra sociale e culturale.
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Figura 4: Numero di enti aderenti, nelle 4 edizioni
35

31

30

30
25

21

20

20

19

17

13

15
10
5

1

2

1

Bando 2014

Bando 2015

Bando 2016

0
Area sociale

Area culturale

Area sviluppo organizzativo

Bando 2017
Area ambientale

Figura 5: Numero di enti aderenti, nelle 4 edizioni, e suddivisione per aree di competenza

Il bando del 2017 risulta essere particolarmente equilibrato, in termini di aree di riferimento del tirocinio.
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5. UN PROGETTO CHE CRESCE: L’INTERESSE DEI CITTADINI
5.1. Il numero dei candidati
Il numero dei partecipanti al progetto 100 Leve è aumentato di anno in anno, dai 31 dell’edizione 2014, ai
124 dell’edizione 2015, fino ai 189 della più recente 2017. Sommando tutte le edizioni, i candidati totali sono
stati 472.
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Figura 6: I candidati delle 4 edizioni

5.2. Il genere dei candidati
Il genere di candidati mostra come, nel corso degli anni, la presenza femminile resta prevalente.
Bando
Bando 2014
Bando 2015
Bando 2016
Bando 2017
Totale

F
26
60
74
134
268

M
5
64
54
55
173

Tot
31
124
128
189
472

Tabella 5: Genere dei candidati
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Figura 7: Genere dei candidati, peso % sul totale in ogni edizione

5.3. Il titolo di studio dei candidati
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Per quanto riguarda il titolo di studio, vi sono i dati dei Bandi 2015, 2016, 2017 (nel primo bando non erano
stati raccolti questi dati), dove è evidente come la maggioranza degli aderenti sono Diplomati di istituti
superiori.
Nel tempo, vi è una diminuzione di laureati, e un aumento dei partecipanti con licenza media. Compaiono
nelle ultime due edizioni partecipanti con licenza elementare, dovuto al fatto di aver aperto l’adesione anche
ad over 29.
Titolo di Studio
Diploma di scuola superiore di 2-3 anni
Diploma di scuola superiore di 4-5 anni
Diploma universitario
Laurea Magistrale / Vecchio Ordinamento
Laurea triennale
Licenza elementare
Licenza media inferiore

Bando 2015
9
50
1
30
25
0
9

Bando 2016
8
61
0
19
22
4
14

Bando 2017
10
91
11
18
22
2
35

Bando 2015

Bando 2016

Bando 2017

Tabella 6: I titoli di studio dei candidati nelle tre edizioni

Titolo Studio
Diploma di scuola superiore

59

69

101

Laurea

56

41

51

Licenza elementare

0

4

2

Licenza media inferiore

9

14

35

Tabella 7: Distribuzione dei titoli di studio nelle tre edizioni, per raggruppamenti
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Figura 8: Distribuzione dei titoli di studio nelle tre edizioni, per raggruppamenti

Con una lettura globale del campione delle ultime tre edizioni è interessante notare come nei titoli di qualifica
più alta le partecipanti di genere femminile superino in numerosità quelli di genere maschile.
Titolo Studio
Licenza elementare

F

M

tot

3

3

6

Licenza media inferiore

25

33

58

Diploma di scuola superiore di 2-3 anni

15

12

27
13

Diploma di scuola superiore di 4-5 anni

122

80

202

Laurea triennale

48

21

69

Diploma universitario

11

1

12

Laurea Magistrale / Vecchio Ordinamento

44

23

67

<>

26

5

31

294

178

472

Totale
Tabella 8: Titoli di studio dei candidati totali delle 4 edizioni, suddivisi per genere
34%

Laurea Magistrale / Vecchio Ordinamento

66%

8%

Diploma universitario

92%
30%

Laurea triennale

70%
40%

Diploma di scuola superiore di 4-5 anni

60%

44%

Diploma di scuola superiore di 2-3 anni
Licenza media inferiore

56%
57%

43%
50%
50%

Licenza elementare
0%

10%

20%
M

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

F

Tabella 9: Valori percentuali dei titoli di studio totali suddivisi per genere

5.4. La situazione occupazionale dei candidati
Al momento della candidatura, nel Bando 2015 i partecipanti si dividevano circa al 50% tra disoccupati e in
cerca di occupazione. Nelle ultime due edizioni invece prevalgono i disoccupati (il 64,8% nel 2016 e il 77,7%
nel 2017). Al progetto 100 leve hanno partecipato anche persone che ricevono ammortizzatori sociali (1 nel
2015 e 1 nel 2017). Nel Bando 2017 hanno iniziato a candidarsi anche studenti, ben 25 che affiancheranno
agli studi il tirocinio curricolare (Figura 8).
Stato occupazionale
Studente
Disoccupato
In cerca di prima occupazione
Percettore ammortizzatori sociale

Bando 2015
0
63
60
1

Bando 2016

Bando 2017
0
83
45
0

25
109
54
1

TOTALE
25
255
159
2

Tabella 10: Stato occupazionale dei partecipanti nelle tre edizioni
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Figura 9: Lo stato occupazionale dei candidati nelle tre edizioni

5.5. L’età dei candidati
L’età dei partecipanti si aggira nella maggior parte tra i 20 e i 29 anni, target principale dei primi bandi. Nel
2017 la partecipazione è stata estesa anche agli over 29, generando non solo un amento delle candidature,
ma anche delle classi d’età partecipanti, raggiungendo quarantenni e cinquantenni.
Dato interessante che mostra come la richiesta e la disponibilità verso le attività proposte dal 100 leve
coinvolga anche i meno giovani. Inoltre quest’ultimo bando ha visto la presenza anche di giovanissimi
studenti sotto i 20 anni, ben 13.
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Figura 10: Distribuzione dei candidati, per classi d’età

5.6. La provenienza dei candidati
In tutte le edizioni la provenienza principale delle candidature è stata quella della città di Brescia, seguita da
paesi della provincia.

15

120

107

100
80

80

74

73

60
44

42

40
20

20
10
1

0
Bando 2014

12

7
Bando 2015
Città di Brescia

2
Bando 2016
Provincia di Brescia

Bando 2017

Altro

Figura 11: La provenienza dei candidati delle diverse edizioni

In totale, i candidati delle quattro edizioni provenivano prevalentemente da Brescia (58%) e Provincia di
Brescia (37%). Altre città lombarde, come Milano, Pavia e Mantova, costituivano il 3% e altre regioni di
provenienza il 2%.
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6. LE “LEVE DELLA CITTA’” AMMESSE AI TIROCINI
6.1. Numerosità
Ricordiamo che i bandi mettevano a disposizione 31 posti nel Bando 2014, 35 nel Bando 2015, 50 nel Bando
2016 e 72 nel Bando 2017.
A fronte di tali disponibilità, le Leve che concretamente hanno avviato il progetto di tirocinio sono state le
seguenti:
• 31 nel Bando 2014 (nessuno ritirato durante l’anno). Si tratta del 100% dei candidati.
• 38 nel Bando 2015 (10 ritirati durante l’anno). Si tratta del 31% dei candidati.
• 54 nel Bando 2016 (5 ritirati durante l’anno). Si tratta del 42% dei candidati.
• 70 nel Bando 2017 (nessun ritirato al mese di febbraio 2018). Si tratta del 37% dei candidati.
Ovviamente l’aumento segue la disponibilità di posti e risorse, ma si sta avvicinando l’obiettivo delle 100 leve.
In totale, nel corso dei 4 anni, 193 ragazzi hanno partecipato al progetto 100 leve.
6.2. Suddivisione per Genere
Le leve sono prevalentemente donne, tranne che per l’annualità di Bando 2015.
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Figura 12: suddivisione delle Leve, per genere, nelle quatrro edizioni di progetto.

6.3. Età delle Leve
L’età delle leve conferma il maggior numero di presenze tra i 20 e i 34 anni, con un picco tra i 25-29 per tutte
le edizioni del bando.
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Figura 13: la suddivisione delle Leve per classi d’età, nelle quattro edizioni di progetto
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6.4. Titolo di studio delle Leve
I titoli di studio delle Leve vedono una prevalenza dei diplomati, anche se nel tempo la quota è andata
aumentando, a discapito dei laureati, maggiormente presenti nelle prime edizioni.
Laurea Magistrale / Vecchio Ordinamento

25%
23%

Laurea triennale

23%
25%

19%

40%

Diploma di scuola superiore di 4-5 anni

49%
46%

33%
4%

Licenza media inferiore
0%

7%

9%

10%

Bando 2017

20%

Bando 2016

30%

40%

50%

60%

Bando 2015

Figura 14: la suddivisione delle Leve per titolo di studio, nelle ultime tre edizioni di progetto

6.5. Stato occupazionale precedente all’avvio del tirocinio
Lo stato occupazionale prevalente è quello della disoccupazione, anche se nell’ultimo bando il 15% delle leve
è uno studente.
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Figura 15: la suddivisione delle Leve per stato occupazionale precedente al tirocinio, nelle ultime tre edizioni di progetto

18

7. L’IMPATTO DEL PROGETTO
In questo capitolo riportiamo gli impatti del progetto 100 leve, intendendo con questo termine il
cambiamento generato negli utenti (tirocinanti) al termine della loro esperienza.
7.1. Possibilità occupazionale dell’ultimo bando in corso
Per quanto riguarda il Bando 2017 (tirocini in corso), è stato richiesto agli enti aderenti quali siano le
potenziali opportunità occupazionali al termine del tirocinio8.
Si tratta di “intenzioni” che non considerano l’esito del tirocinio, poiché la domanda era posta in maniera
preventiva. Buone prospettive si prospettavano per le leve (Figura 14). Il 70% degli enti ospitanti ha indicato
come “possibile” o “alta” la possibilità di assunzione dopo il tirocinio.

35
30
25

12

Sviluppo

20

Culturale

15

8

10
5
0

4
4

10

4

6
1
5

Sociale

Alta
Possibile Scarsa
Nulla
Figura 16: La probabilità di assunzione a termine del tirocinio, dichiarata dagli enti aderenti all’ultimo bando.

7.2. L’impatto occupazionale dei tirocini conclusi
Il più importante impatto di progetto è senza dubbio riscontrabile con il cambiamento generato nello stato
occupazionale dei partecipanti, che ex-ante ricordiamo essere la “disoccupazione” o la “ricerca della prima
occupazione”.
Al termine del progetto gli enti ospitanti dovevano compilare una scheda di rendicontazione al fine di
tracciare gli esiti progettuali. Non tutti gli enti hanno inviato la scheda, come riscontrabile dalla tabella
sottostante, ma gli esiti comunicati dai rispondenti sono significativi.

Tirocinanti avviati

Numero di tirocini
di cui si conosce
esito

Occupati

% di occupazione
dei tirocinanti

Bando 2014

31

30

15

50,00%

Bando 2015

38

35

11

31,43%

Bando 2016

54

50

24

48,00%

Totali

123

115

50

43,48%

Edizione

Tabella 11: L’impatto occupazionale dei tirocini avviati nelle prime tre edizioni di progetto

L’impatto del progetto 100 leve è senza alcun dubbio significativo. Il 44% delle Leve ha trovato occupazione
nell’ente in cui ha svolto il tirocinio.

Il totale degli enti aderenti è 54 e non 52 perché considera anche i tirocini attivati presso Ente Pubblico e non solo i 52 enti del settore non profit
descritti nel paragrafo 4.2.
8
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È senza dubbio un esito progettuale che dà concreto valore all’iniziativa, e che racconta di una buona
opportunità formativa, occupazionale e di matching tra domanda/offerta.
7.3. L’impatto sociale dei tirocini conclusi
Ecco alcune testimonianze dei primi partecipanti al progetto 100 Leve, raccolte tramite interviste che
indagavano i seguenti aspetti:
• perché si è scelto di partecipare al 100 leve;
• quali sono gli aspetti positivi e negativi dell’esperienza;
• quali sono le aspettative.
Le motivazioni
Tra le risposte si leggono elementi legati a:
• la formazione e la possibilità di sperimentarsi per la prima volta in ambito lavorativo (“È una buona
occasione formativa per poter sperimentare una prima esperienza lavorativa”; “Mettere alla prova e
in pratica quello che ho studiato a scuola/università”; “È un percorso formativo e pratico con cui si
può accrescere il proprio bagaglio di competenze”);
• il bisogno di lavoro (“Ero disoccupato/a, cercavo lavoro”);
• le motivazioni pro-sociali (“Far combaciare lavoro e servizio per il bene comune”).
Gli aspetti positivi e negativi dell’esperienza
Tra le risposte positive si trovano elementi legati a:
• Aspetti personali
o “La possibilità di crescere e imparare”
o “Imparare a gestire i problemi che si presentano ogni giorno”
o “Aver avuto voce in capitolo rispetto alle scelte che mi riguardavano”
o “Una vera e propria opportunità di crescita, di arricchimento e di formazione”
o “La componente pratica e misurarmi con le attività quotidiane”
o “È un’attività interessante e stimolante; imparo nuove competenze e ricevo formazione”
• L’opportunità lavorativa positiva rappresentata dal Terzo Settore
o “Ho trovato un ambiente stimolante che mi ha messo alla prova”
o “Un posto perfetto per me e l’ambiente è cordiale”
o “L’associazione in cui opero è gestita da volontari molto flessibili e disponibili”
o “Lavorare in una grande organizzazione, altrimenti non avrei potuto”
o “Ottima esperienza. Ambiente e colleghi accoglienti, sto imparando molto di un ambito che
non conoscevo”
Tra gli aspetti negativi vengono citati alcuni elementi legati alla complessità delle situazioni da gestire:
• “Complessa burocrazia da saper gestire in ogni situazione”
• “Le competenze richieste non sempre sono molto ben definite”
• “Area molto ampia e complessa, l’inserimento per questo non è stato facile all’inizio”
• “All’inizio c’era poco spazio per me, ma poi mi sono ambientato/a”
Le aspettative
Le aspettative riguardano perlopiù la crescita personale e la possibilità di vivere il tirocinio per aumentare
conoscenze e competenze.
• “Avere una buona padronanza di materie tecniche”
• “Sviluppare autonomia sul lavoro e ottenere le competenze necessarie per farlo bene”
• “Riuscire a trovare una collocazione stabile e definita nelle attività e nei progetti che seguo”
• “Maturare competenze per questo lavoro e sviluppare una rete di conoscenze”
• “Nuove possibilità di miglioramento. Una formazione mirata e di qualità”
• “Poter trovare un lavoro in questo ambito, mi trovo bene, spero di restare”
20

Una domanda molto interessante, che ha raccolto la totalità di risposte affermative era “Ti piacerebbe
continuare a lavorare nel medesimo ambito o ente in cui stai svolgendo il tirocinio?”, a parere di chi scrive si
tratta di un indicatore di soddisfazione sull’esperienza vissuta.

21

8. CONCLUSIONI
Il progetto 100 leve è stata un’opportunità unica per i partecipanti: ha permesso loro di conoscere il mondo
del lavoro da vicino, sperimentare le loro abilità ed arricchire il loro curriculum con nuove competenze.
In fatti l’idea di base dell’iniziativa è quella di formare nuove leve in maniera pratica e professionale a diretto
contatto con la realtà lavorativa attuale. Allo stesso tempo offrire alle organizzazioni formazione, ma
soprattutto idee e risorse nuove portate dalle leve.
L’esperienza è stata realizzata nel mondo del terzo settore, realtà che probabilmente i giovani potrebbero
non aver incontrato nel percorso di normale ricerca di lavoro.
Importante risulta essere l’impatto del progetto: un tasso di occupazione in uscita del 43% negli stessi enti o
in enti conosciuti attraverso la leva. Tali risultati non possono che incentivare la prosecuzione del progetto e
un potenziamento del lavoro di assessment, di fondamentale importanza per affiancare partecipanti e tutor
con competenze affini e complementari, così da migliorare l’esperienza di lavoro, ma anche aumentare le
possibilità occupazionali delle leve.
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