
MigWork: un’alleanza per il lavoro 

 

Comunità Nuova partecipa al progetto MigWork, realizzato dal Comune di Milano nella cornice del 

Bando ’La Lombardia è dei giovani’, in collaborazione con ANCI Lombardia e con il contributo di 

Regione Lombardia. MigWork nasce con l’intento di affiancare e supportare le giovani e i giovani 

dai 16 ai 34 anni nel proprio percorso di formazione e accesso al mondo del lavoro. 

Dal 2013 la nostra associazione ha intensificato le attività legate alla promozione del lavoro 

giovanile, consapevole della situazione che vivono i giovani di oggi, attraverso la lettura dei bisogni 

e delle difficoltà di coloro che incontriamo nei nostri centri d’aggregazione. 

Nel 2017 abbiamo definito e messo a regime diverse iniziative poi confluite in quello che abbiamo 

definito “Sistema Lavoro”: diverse tipologie di azioni ci permettono di sostenere quei ragazzi 

provenienti da situazioni complesse e a cui mancano formazione ed esperienza, rendendoli più 

competitivi nel mercato del lavoro. Abbiamo sviluppato reti di aggancio per far emergere il bisogno, 

i partner accreditati a lavoro e formazione e gli educatori accompagnano i giovani lungo tutto il 

percorso e la relazione stretta con il mondo delle imprese permette di organizzare formazione 

efficace e tirocini. 

Dal 2018 abbiamo avviato una collaborazione con il Comune di Milano prestando servizio allo 

sportello lavoro dell'Informagiovani di via Dogana, credendo nel bisogno di creare reti fra Pubblica 

Amministrazione, Terzo settore e il mondo del profit. 

La certezza, dopo 3 anni, di condividere l’idea che sia necessaria una relazione educativa per 

supportare i ragazzi in difficoltà occupazionale ci ha permesso di partecipare a MigWork con 

consapevolezza e convinzione. 

I dati italiani sulla disoccupazione giovanile e sulla condizione dei Neet sono drammatici: nel 2010 

è stata superata la soglia dei 3 milioni di giovani inattivi e disoccupati nella fascia d’età 15-34 anni. 

Nel 2019 hanno raggiunto la percentuale di 23.8 sulla fascia di popolazione di riferimento. La 

situazione peggiora se si considerano i giovani della fascia d’età 15-29 anni: il nostro Paese, con il 

22,2% di ragazzi che non lavorano e non studiano, ha il primato negativo all’interno dell’Unione 

Europea.  

Dietro a questi numeri ci sono volti e storie, quelle dei tanti giovani che incontriamo: MigWork 

rappresenta per loro un’opportunità innovativa a Milano. Associazioni, enti accreditati alla 

formazione e lavoro e la Direzione Educazione del Comune di Milano (Area Giovani, Università e 

Alta Formazione) in partnership, hanno organizzato sportelli di sostegno, orientamento e 

potenziamento per il lavoro, incontri, laboratori, workshop e percorsi di formazione strutturati. 

Comunità Nuova, insieme all’Informagiovani del Comune di Milano, propone un servizio di 

sostegno nella ricerca dell’offerta di lavoro: i giovani vengono aiutati, in vista del loro inserimento 

nel mondo delle professioni, attraverso lo svolgimento di attività inerenti la scrittura del CV, 

l'orientamento, la costruzione del progetto professionale, il potenziamento delle proprie 

competenze e il matching con le aziende. 

A febbraio, invece, ci saranno i primi appuntamenti del nostro corso di formazione tecnica per 

barman, dedicato a 10 giovani tra 16 e 25 anni. Sono previste anche attività di potenziamento 

linguistico e informatico. Al termine delle lezioni, per i più preparati, è previsto un percorso di 

tirocinio sostenuto con il finanziamento di Fondazione Don Gino Rigoldi; storica sostenitrice del 

Sistema Lavoro di Comunità Nuova e del suo sviluppo nel tempo. 

MigWork è realizzato dal Comune di Milano, capofila del progetto, in partnership con Codici 

Ricerca e Intervento, ICEI, InVento Innovation Lab, Cesvip Lombardia, Comunità Nuova, 

Formaper, La Strada, Piccolo Principe Cooperativa Sociale, BiPart e Fondazione Don Gino 



Rigoldi. L’iniziativa è inoltre realizzata nella cornice del Bando ’La Lombardia è dei giovani’, in 

collaborazione con ANCI Lombardia e con il contributo di Regione Lombardia. 

 

POST FB e Instgram: Il nostro corso per diventare barman sta per cominiciare! L’iniziativa fa parte del 

progetto MigWork, realizzato dal Comune di Milano nella cornice del Bando ’La Lombardia è dei 

giovani’, in collaborazione con ANCI Lombardia e con il contributo di Regione Lombardia. MigWork 

nasce con l’intento di affiancare e supportare le giovani e i giovani dai 16 ai 34 anni nel proprio 

percorso di formazione e accesso al mondo del lavoro. 

Per saperne di più delle proposte della nostra associazione, leggi l’articolo sul nostro sito. LINK o 

Link in BIO 

MigWork è realizzato dal Comune di Milano, capofila del progetto, in partnership con Codici 

Ricerca e Intervento, ICEI, InVento Innovation Lab, Cesvip Lombardia, Comunità Nuova, 

Formaper, La Strada, Piccolo Principe Cooperativa Sociale, BiPart e Fondazione Don Gino 

Rigoldi. L’iniziativa è inoltre realizzata nella cornice del Bando ’La Lombardia è dei giovani’, in 

collaborazione con ANCI Lombardia e con il contributo di Regione Lombardia. 

 

 

 


