
TRENTO. Sono 61 i lavoratori col-
piti dai tagli al sistema dell’ac-
coglienza  ai  richiedenti  asilo  
ancora in cerca di un’occupa-
zione. Ieri si è riunito il tavolo 
per i ricollocanti, con i rappre-
sentanti sindacali di Cgil, Cisl e 
Uil, Agenzia del Lavoro e Pro-
vincia, alla presenza anche del 
dirigente del dipartimento Po-
litiche sociali Giancarlo Ruscit-
ti. 

L’Agenzia del lavoro ha dif-
fuso una serie di cifre: dei 107 
che hanno perso il lavoro, 61 ri-
sultano  ancora  disoccupati,  
con una ventina di persone cir-
ca che si sono dette interessate 
agli strumenti offerti dall’agen-
zia stessa. Trentacinque hanno 
contratti a tempo determina-
to, in molti casi con probabile 

rinnovo, 10 sono stati assunti a 
tempo  indeterminato  e  una  
persona ha intrapreso un per-
corso di lavoro autonomo. 

Al  momento,  dunque,  per  
chi ha perso il lavoro a seguito 
dei tagli, sono stati messi a di-
sposizione  i  servizi  ordinari  
che l’agenzia offre a chiunque 
abbia perso il lavoro. “A parte 

la buona volontà espressa a pa-
role anche dal dirigente Ruscit-
ti, per ora non sono previste 
misure straordinarie o inter-
venti  particolari”,  conferma  
Lamberto  Avanzo,  segretario  
della Fisascat Cisl. “Quello che 
noi abbiamo chiesto, insieme 
ai colleghi delle altre sigle, è 
che servirebbero percorsi pen-
sati ad hoc per i tanti lavoratori 
che hanno già competenze spe-
cifiche, e quindi una formazio-
ne mirata. Dall’altra abbiamo 
chiesto che si crei un coordina-
mento tra cooperative e asso-
ciazioni del terzo settore, per 
cercare di ricollocare chi è an-
cora senza lavoro. Manca una 
rete vera che sia funzionale al 
reinserimento, perché sicura-
mente chi ha lavorato con i mi-
granti può avere competenze 
da  spendere  per  altri  tipi  di  
utenza. Entro il 2021 calcolia-
mo che saranno in tutto 200 le 
persone lasciate a casa, e servo-
no quindi azioni mirate”. V.L.

Accoglienza, 61 lavoratori
ancora in cerca di occupazione

• Manifestazione dei lavoratori

Ricollocamenti. Ieri
il tavolo con Provincia, 
sindacati
e Agenzia del lavoro
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