
Programma “CITTA’ DEI MESTIERI” 

CHE COS’E’ 
“Ci$à dei Mes+eri” è un programma che propone percorsi di formazione professionale orientata all’inserimento 
lavora+vo, partendo da un'a$enta le$ura dei bisogni sia dei migran+ - desiderosi di inserirsi da protagonis+ nella società 
italiana - sia delle aziende che cercano lavoratori qualifica+. 

L’idea è semplice: insegnare un mes+ere ai migran+ per facilitarne l’inserimento nella società, avviandoli a coprire pos+ 
di lavoro di cui c’è ampia offerta. 

Il programma “Ci$à dei Mes+eri” si compone di progeI che possono variare di anno in anno sia per contenuto (i 
“mes+eri” che vengono insegna+) sia per dimensione (il numero di beneficiari coinvol+). 

CHI SONO I PARTNER DEL PROGETTO PILOTA 
Nel suo primo anno di vita, il 2022, il programma ha realizzato un Proge$o Pilota, volto alla formazione di 12 Panificatori 
e di 8 Auto-Cuochi. 

Il proge$o è stato realizzato presso la Città dei Ragazzi di Roma, un ente ecclesias+co fondato nel 1953 da Mons. Carrol-
Abbing per accogliere, dopo la Seconda guerra mondiale, giovani in difficoltà e che oggi ospita migran+ minori non 
accompagna+. Si è avvalso inoltre della collaborazione di Acisel, una Associazione no-profit che dal 1987 accoglie immigrati adulti nei 
propri centri a Roma. 

Il proge$o è stato interamente finanziato da “Fondazione Migrantes”, organismo pastorale della CEI, con i fondi 
dell’8xmille della Chiesa Ca$olica. 

CHI SONO I BENEFICIARI 
I 20 giovani, ragazzi e ragazze, che hanno partecipato al Proge$o Pilota sono di 14 nazionalità diverse, per lo più 
africane oltre ad afgani ed indiani. Sono quelli che “ce l’hanno fa$a” a fuggire dalla guerra o da contes+ economici 
difficili. 

Un mosaico di storie e di esperienze, di infanzie difficili e adolescenze negate. Lasciano la famiglia quasi ancora 
bambini/e, viaggiano verso la salvezza per circa due anni, vedono e subiscono abusi, violenze, soffrono stanchezza e 
solitudine. Alcuni hanno una rete di connazionali a cui fare riferimento, altri, la maggior parte, sono proprio soli. 

Sono risorse preziose, fortemente mo+vate al lavoro, all’integrazione, e ad imparare la nostra lingua. 

I loro risulta+ sono sta+ valuta+ dai docen+ so$o il profilo dell’apprendimento delle competenze tecniche, mentre le 
competenze trasversali (capacità di lavorare in gruppo, rispe$o/educazione nel rapporto con gli altri, mo+vazione) sono 
state valutate dai “tutor”. 

Queste valutazioni, insieme a quelle delle stru$ure ospitan+, sono le loro “referenze”. 

I DOCENTI e I TUTOR 
I Corsi di Panificatore, Pas+cciere, Pizzaiolo e Aiuto-Cuoco sono sta+ tenu+ da professionis+ della ristorazione con il 
supporto di “tutor”, volontari dell’associazione Seniores Italia Lazio ODV (ex manager di grandi realtà produIve italiane e 
mul+nazionali) che hanno reda$o il Proge$o e credono nel “give back”. Res+tuiscono gratuitamente quanto hanno 
appreso nel percorso lavora+vo e fungono da supporto per tu$e le difficoltà, personali o culturali, che possono sorgere 
con e tra i ragazzi e ragazze. 



L’INCLUSIONE ATTRAVERSO IL LAVORO 
L’inclusione degli immigra+ nel tessuto sociale non può fermarsi all’assistenza ma deve passare per l’inserimento nel 
tessuto sociale a$raverso la dignità del lavoro. 

Ques+/e giovani sono risorse di cui abbiamo bisogno e vorremmo dare loro l’opportunità di rendersi autonomi e 
produIvi. 

Abbiamo creato un rapporto di collaborazione con numerosi ristoran+, pane$erie, pas+ccerie, pizzerie interessa+ ad 
inserire ques+ giovani nella propria realtà produIva e che vogliano dare un servizio al nostro Paese, investendo in 
formazione, creando una nuova forza lavoro competente e mo+vata. 

A Luglio 2022, ovvero a distanza di 2 mesi dal completamento della formazione, il 50% dei beneficiari del Proge$o 
Pilota ha trovato un lavoro regolarmente contra$ualizzato. 

I PROSSIMI PASSI 
Il Proge$o Pilota, oltre ad aver avuto un posi+vo risultato per i beneficiari, tes+moniato dalla assiduità di frequenza dei 
corsi e dal rapido impiego della metà di loro, ha ricevuto il plauso da parte dei Centri di Accoglienza, che suggeriscono 
di reiterare l'inizia+va perché ritenuta molto efficace. 

Ci proponiamo quindi di proseguire con questo modello di formazione ed avviamento al lavoro dei migran+, finalizzato 
ad una loro integrazione sociale, avviando nuovi progeI nel corso del 2023. 

Per informazioni rivolgersi a: info.mesGeri@senioresitalia.it Roma 27.10.2022
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