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Bolzano, 10/11/2021  

 

Mozione  
Tagli dei fondi ai tirocini formativi 

 
Si ha notizia che l’ufficio FSE aveva esigenza di allocare risorse sugli specifici assi di finanziamento 
2014-2020, che altrimenti avrebbero comportato il ritorno a Bruxelles delle risorse economiche per 
sostenere l’emersione del fenomeno NEET 16-24 anni, concentrati nei centri urbani maggiori a 
maggioranza italofona per i quali non è stato attivato alcun che, e per i quali il progetto AntoiNeet, 
già oggetto di nostra interrogazione (nr. 1807/21), era stato riconosciuto finanziabile da FSE-Ufficio 
del Lavoro fin dalla presentazione avvenuta in data 17.01.20217, ma che fino ad ora è rimasto 
sospeso. 
 
Si ha notizia che l’approvazione della modifica alla delibera sui tirocini (delibera nr.809 del 
21/09/2021) consentirebbe anche tirocini da un mese. Tale modifica risulta pretestuosa, in quanto 
è volta ad aumentare il numero delle persone coinvolte nei tirocini, ma in realtà riducendo il tempo 
di permanenza in azienda del tirocinante (che prima di tale modifica poteva svolgere tirocini della 
durata di 250/350/500 ore in base agli obiettivi concordati nelle convenzioni stipulate con i 
tirocinanti e le imprese), rende non conveniente all’impresa ricorrere allo strumento tirocinio per la 
ricerca di personale e di conseguenza ha una ricaduta negativa sulla mission che l’ufficio preposto 
all’interno della formazione professionale dovrebbe avere: ossia collocare il più velocemente 
possibile le persone inoccupate con reciproca soddisfazione del lavoratore e del datore di lavoro. 
 
Si ha notizia che sul capitolo inerente ai tirocini vi sia stata una riduzione di fondi a disposizione per 
il 2022 pari al 41% rispetto allo stanziamento per il 2021 e che a fronte di una spesa mensile da parte 
degli uffici competenti per i tirocini, che si aggira intorno ai 50/60.000€ (pari a 600/720.000€ annui), 
siano stati stanziati per il 2022 poco più di 200.000€.  
 
Si ha la percezione che vi sia una volontà di lesinare in modo deleterio risorse del settore FP-SO 
senza sostituirle con adeguati progetti che forniscano risposte ad un prioritario bisogno sociale in 
questo particolare momento. 
 
Gli Assessori Achammer e Vettorato pur avendo rilasciato una dichiarazione ai media in merito 
all’encomiabile incremento degli interventi di politica attiva al lavoro, attraverso l’attivazione di 
tirocini formativi, per supportare il mercato del lavoro a seguito della crisi pandemica, non hanno 
fornito i dati tali da consentire un confronto storico e comprendere l’effettiva entità degli interventi 
e le risorse che la Giunta intende mobilitare a fronte del problema di emersione dei NEET e 
dell’attivazione dei tirocini.  
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In merito a ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta a:  
 

a) Fornire risorse economiche adeguate a coprire il fabbisogno annuale degli uffici preposti ai 
tirocini, le quali ammontano presumibilmente a circa 720.00€ annui e considerare tali 
attività un’occasione di rilancio dei servizi della formazione professionale, essendo 
l’emersione dei NEET, un bisogno sociale diffuso prevalentemente nella comunità italofona 
della Provincia. 

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche 
Sandro Repetto  
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