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CHE COS’E’ 

Il progetto Città dei Mestieri nasce dalla collaborazione fra tre organizzazioni che operano a favore dei migranti: ACISEL, 
Città dei Ragazzi e Seniores Italia Lazio. 

È un percorso di formazione professionale orientata all’inserimento lavorativo, che parte da un'attenta lettura dei 
bisogni sia dei migranti - desiderosi di inserirsi da protagonisti nella società italiana - sia delle aziende che cercano 
lavoratori qualificati. 

 

CHI SONO I PARTNER del PROGETTO 

La Città dei Ragazzi di Roma è stata fondata nel 1953 da Mons. Carrol-Abbing per accogliere, dopo la Seconda guerra 
mondiale, giovani in difficoltà. Oggi è una struttura che ospita migranti minori non accompagnati ed è il luogo in cui si è 
svoto il progetto Città dei Mestieri. 

ACISEL è un centro di accoglienza per migranti adulti, che ha fornito un contributo di competenza sul mondo dei 
migranti, collaborando in tutte le fasi del progetto. 

 

CHI SONO I PARTECIPANTI 

I 20 giovani che hanno partecipato al Progetto sono di 14 nazionalità diverse, per lo più africani oltre ad afgani ed indiani.  
Sono quelli che “ce l’hanno fatta” a fuggire dalla guerra o da contesti 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 anche per anni, vedono e subiscono abusi, violenze, soffrono stanchezza e 
solitudine. All’arrivo in Italia, alcuni hanno una rete di connazionali a cui fare riferimento altri, la maggior parte, sono 
proprio soli. 

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

Alcuni dei 20 partecipanti al progetto risiedono nella Città dei Ragazzi, mentre la maggior parte è ospitata in diversi 
centri di accoglienza di Roma. 

I loro risultati sono stati valutati dai docenti sotto il profilo dell’apprendimento delle competenze tecniche, mentre le 
competenze trasversali (capacità di lavorare in gruppo, rispetto/educazione nel rapporto con gli altri, motivazione) sono 
state valutate da parte dei “tutor”. 

Queste valutazioni, oltre a quelle delle strutture ospitanti, sono le loro “referenze”. 

 

I DOCENTI e I TUTOR 

I Corsi di Panificatore, Pasticciere, Pizzaiolo e Aiuto-Cuoco sono stati tenuti da professionisti della ristorazione con il 
supporto di “tutor”, volontari dell’associazione Seniores Italia Lazio ODV (ex manager di grandi realtà produttive italiane 
e multinazionali) che hanno redatto il Progetto e credono nel “give back”. Restituiscono cioe’ gratuitamente quanto 
hanno appreso nel percorso lavorativo e fungono da supporto per tutte le difficoltà, personali o culturali, che possono 
sorgere con e tra i ragazzi e ragazze.  



 
 

IL PERCORSO DI INCLUSIONE 

L’inclusione degli immigrati nel tessuto sociale non può fermarsi all’accoglienza e all’assistenza ma deve passare per 
l’inserimento nel tessuto sociale attraverso la dignità del lavoro. 

Questi/e giovani sono risorse di cui abbiamo bisogno e vogliamo dare loro l’opportunità di rendersi autonomi e 
produttivi. 

A tale scopo abbiamo creato un rapporto di collaborazione con numerosi ristoranti, panetterie, pasticcerie, pizzerie 
interessate ad inserire questi giovani nella propria realtà produttiva e che vogliano dare un servizio al nostro Paese, 
investendo in formazione e creando una nuova forza lavoro competente e motivata. 

 

Per contatti rivolgersi a: info.mestieri@senioresitalia.it    Roma 10.06.2022 
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