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Affrontare l'esclusione giovanile attraverso l'innovazione sociale
Tincom (Teleinclusion Community)
Rappresentanza dell’Abruzzo a Bruxelles, Avenue Louise, 210
13/09/2013 10.00 - 13.30

In data 13 settembre presso la Rappresentanza dell’Abruzzo a Bruxelles si è tenuta una tavola
rotonda organizzata da Tincom, che ha presentato il suo programma e la sua piattaforma online.
Tincom è un progetto europeo co-finanziato dal Programma PROGRESS realizzato in partenariato
da Ud’Anet (Coordinatore - IT), Progetti Sociali (IT) e Inclusion (UK). Esso mira a sviluppare una
piattaforma online di ricerca lavoro e living-lab per gli innovatori sociali.
Uno dei principali obiettivi del progetto Tincom è quello di introdurre i giovani nel mondo del
lavoro, mettendo a disposizione un sistema gratuito per trovare offerte online, preparare il CV e
partecipare alla Web Community. I gap che Tincom si prefigge di superare sono quelli lavorativi,
sociali e informatici: è importante, infatti, che tutti i giovani possano beneficiare delle medesime
opportunità per migliorare le proprie prospettive lavorative e di vita.
La piattaforma, oltre ai giovani in cerca di lavoro, si rivolge anche ai cittadini, enti pubblici e no
profit attraverso il LivingLab Tincom, uno spazio europeo dedicato al Terzo Settore, agli Enti
pubblici, agli ICT provider e ai cittadini. Il fine è quello di sviluppare e condividere idee e iniziative
di innovazione sociale che possano affrontare le questioni di esclusione sociale e di occupazione
dei giovani. Tra gli obiettivi di Europe 2020 vi sono infatti l’aumento dell’occupazione giovanile, la
ricerca, l’innovazione e l’inclusione digitale, che possono essere raggiunti favorendo gli
investimenti nell’innovazione sociale e utilizzando portali di ricerca del lavoro decentralizzati.
E’ stato inoltre presentato il report di valutazione Tincom, per meglio comprendere il modo con
cui i giovani si affacciano al mondo del lavoro, i loro strumenti di ricerca e il ruolo del web, ma
anche per migliorare i servizi offerti dalla piattaforma. Da questa ricerca statistica (effettuata su un
campione di giovani italiani e inglesi attraverso interviste e focus group) emergono le difficoltà che
essi affrontano durante la ricerca del lavoro, sia a causa di una offerta scarsa, sia perché spesso
vengono richieste competenze ed esperienze lavorative pregresse. Altre difficoltà emergono
dall’incapacità di scrivere un CV e/o una lettera motivazionale, e di utilizzare efficacemente le
risorse online. Il metodo di ricerca più utilizzato dai ragazzi è il web, seguito dal passaparola, dagli
annunci sui giornali e, infine, dalle agenzie del lavoro. Tuttavia i giovani sostengono che quelli più
efficaci siano il passaparola e le conoscenze personali. E’ necessario dunque istruire i giovani sulle
tecniche di ricerca del lavoro, la preparazione del CV, delle application forms, e della lettera

motivazionale (attraverso strumenti personalizzati e il supporto del Job Coach). Allo stesso tempo
è utile fornire una piattaforma sociale con forum e live chat che favoriscono la condivisione di
esperienze e di offerte lavorative.
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