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Introduzione

Come potrebbe avvenire la 

preparazione dei giovani al mondo del 

lavoro?

•Formazione scolastica completa

•Valide opportunità lavorative durante l’anno 

scolastico tramite stage e tirocini formativi



L’andamento della 
disoccupazione in Trentino

Fonte: Istat - www.istat.it



Il ruolo dell’Agenzia del 
Lavoro

L’Agenzia del Lavoro è una struttura della Provincia 

Autonoma di Trento istituita tramite la Legge Provinciale 

n. 19/83 che ha tra i suoi principali obiettivi:

•Accrescere la professionalità dei lavoratori;

•Offrire sostegni e reti di protezione ai lavoratori disabili o 

in difficoltà occupazionale; 

•Agevolare l’inserimento qualificato al lavoro dei giovani;

•Rendere efficiente il mercato del lavoro;

Fonte: Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - www.agenzialavoro.tn.it



Le problematiche attuali
• La burocrazia che ad oggi non permette uno 

svolgimento veloce delle pratiche;

• L’assenza di un sistema attrattivo e funzionale per la 

ricerca di lavoro tramite l’Agenzia del Lavoro;

• Un sistema mal strutturato che garantisca 

l’introduzione degli studenti al mondo del lavoro;

• La mancanza di un reale ed efficiente sostentamento 

di lavoratori disoccupati, specialmente giovani;



Le nostre soluzioni e 
proposte

• Creare un legame più stretto tra Agenzia del Lavoro e 

le scuole trentine, in relazione alla formazione 

perseguita;

• Incrementare ed affinare le opportunità di stage e 

tirocini formativi garantendo una formazione completa;

• Aumentare le possibilità di esperienze lavorative 

all’estero;

• Garantire una selezione prioritaria dei lavoratori 

provenienti dalle scuole formative trentine;



Le nostre soluzioni e 
proposte

• Alleggerimento della burocrazia e semplificazione per 

la richiesta di contributi;

• Creazione di un sistema totalmente informatizzato di 

ricerca del personale;

• Introduzione del Reddito di Cittadinanza, in forma 

differenziata tra studenti e lavoratori che perdono 

involontariamente il posto di lavoro;



Reddito di Cittadinanza in 
Europa

Nel 1992, a seguito della Direttiva Europea 92/411, 

l’Unione Europe invita gli stati europei ad introdurre il 

reddito di base tra le politiche di welfare.

Molti altri stati hanno provvisto quindi ad adottare un 

reddito di garanzia, promosso come misura sociale 

forte.

Tra gli stati inadempienti, a tutt’oggi, Grecia ed Italia.



Reddito di Cittadinanza in 
Europa

Belgio

Rendita mensile di 650€, rilasciata a titolo individuale 

accessibile a tutti.

Lussemburgo

Reddito individuale di 1100€ mensili disponibile fino ad 

assunzione.



Reddito di Cittadinanza in 
Europa

Olanda

Rilasciato a titolo individuale assieme ad un sostegno 

per affitto, traporti ed accesso alla cultura.

Norvegia

Consiste in 500€ mensili individuali integrati dalla 

copertura delle spese di affitto ed elettricità nel tempo e 

garantita anche agli stranieri con regolare permesso di 

soggiorno.



Reddito di Cittadinanza in 
Europa

Germania

Rilasciato dai 16 a 65 anni per disoccupati e 

appartenenti a fasce di basso reddito.

Garantisce 345€ nonché copertura dei costi di affitto e 

riscaldamento.

È illimitata nel tempo e garantita anche agli stranieri con 

regolare permesso di soggiorno.



Reddito di Cittadinanza in 
Europa

Gran Bretagna

Sussidio dai 300€ ai 500€ per coloro che hanno superato 

i 18 anni e che non raggiungo un reddito annuo di 

12775€.

Assegni familiari per il mantenimento dei figli.

Sussidi rilasciati direttamente ai ragazzi per gli studi.

Sussidi di durata illimitata per lavoratori che svolgono 

meno di 16 ore settimanali.



Grazie dell’attenzione

Per maggiori informazioni:

Stella Caliari - caliari.stella@gmail.com

www.trentino5stelle.it

www.meetup.com/meetup-tn

www.meetup.com/altogardaledro5stelle


