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COMUNICATO STAMPA 
 

La Bottega del falegname, finanziato il progetto di ABF e Tino Sana Srl 
Al via 10 tirocini per giovani che non lavorano: iscrizione entro il 30 giugno 

 

Sono pronti all'avvio, in tutte le regioni italiane, i tirocini della Bottega dei Mestieri per giovani tra i 

18 e i 35 anni non compiuti, senza occupazione e alla riscoperta dei mestieri artigianali. 

Nel nostro territorio l'occasione è offerta dalla “Bottega del falegname e dell'innovazione” 

promossa da ABF di Curno insieme all'azienda Tino Sana di Almenno San Bartolomeo, presso la 

quale verranno attivati 10 tirocini di durata semestrale. 

Si tratta di uno dei 3 progetti finanziati da Italia Lavoro (Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali) nell'ambito del programma sperimentazione di Politiche attive, con il 

contributo del PON - FSE; gli altri due progetti, “Dalla scuola all’officina” e “Novamec Nuove 

competenze nella bottega meccanica”, concernono il settore meccanico e si svilupperanno in 

aziende di Lecco, Monza e Brianza, Milano, Brescia, Pavia e Lodi. 

"Siamo orgogliosi di questo risultato che premia la progettualità di ABF e la capacità dell'azienda 

Tito Sana, radicata sul tessuto produttivo, di cogliere l'opportunità di diventare il luogo dove 

tramandare le tecniche e i segreti del mestiere. E' uno esempio virtuoso, nato dall'alleanza 

pubblico/privato, che vorremmo fosse replicato a vari livelli", sottolinea il presidente della 

Provincia di Bergamo Matteo Rossi. 

Ripartire in particolare dalle nuove generazioni per avvicinarle all'artigianato attraverso una reale 

esperienza di apprendimento sul campo è quindi l'obiettivo delle Botteghe dei Mestieri. Durante il 

periodo di formazione, i tirocinanti riceveranno una borsa mensile di 500 euro e avranno 

l'opportunità di specializzarsi in uno dei comparti del "made in Italy”; inoltre acquisiranno 

conoscenze, competenze e capacità per trovare un'occupazione o per avviare un'attività artigianale 

in proprio. 

In particolare i tirocinanti del progetto bergamasco avranno modo di acquisire competenze e 

conoscenze tecniche inerenti la:  

 produzione - lettura del disegno tecnico e utilizzo di strumenti e macchinari innovativi; 

 ufficio tecnico - conoscenza dei materiali, disegni tecnici, pianificazione attività produttive; 

 ufficio commerciale - conoscenze tecniche e funzioni, rapporti con la clientela, gestione delle commesse. 

REQUISITI:  

 essere disoccupato 

 avere tra 18 e 35 anni non compiuti  

 essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici, ovvero essere cittadino dell'Unione Europea, 

o cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno. 

Sei pronto a partecipare? 

I giovani in possesso dei requisiti richiesti potranno iscriversi alla selezione entro il 30 giugno 2016 per 

accedere a una delle Botteghe presenti in tutte le regioni d’Italia, attraverso il sito: 

www.botteghemestiereinnovazione.it 

Bergamo, 21 giugno 2016 
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