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Le “Botteghe di mestiere” in Molise già producono i primi risultati 

In Molise avviati al lavoro dieci giovani dall’inizio di giugno. Le iscrizioni al nuovo ciclo 
formativo partiranno a ottobre, dando occasione ai disoccupati per imparare un mestiere 
tradizionale e inserirsi nelle aziende. 

Dieci giovani disoccupati sono stati già inseriti al lavoro e, dall’inizio di ottobre fino al quattro 
novembre, altri dieci ragazzi potranno iscriversi al secondo ciclo di tirocinio previsto dal progetto 
“Il risveglio dei sapori molisani”. 
 
Il progetto in questione, curato da Confcommercio-Assipan di Campobasso, rientra tra le “Botteghe 
di Mestiere” che sono state create in tutta Italia grazie al programma Amva (Apprendistato e 
Mestieri a Vocazione Artigianale) promosso da Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Le botteghe rappresentano ciò che il loro stesso nome indica. Sono cioè dei laboratori nei quali i 
giovani vengono formati nei settori produttivi propri della tradizione italiana (si va dall’agricoltura 
alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e 
metalli alla gioielleria, all’industria tessile).  

In Molise le botteghe di mestiere sono partite agli inizi di giugno, con “Il risveglio dei sapori 
molisani” che punta alla lavorazione, promozione e valorizzazione dei prodotti del forno. Sono stati 
inseriti, presso le aziende che hanno aderito all’iniziativa (sei panifici e due pasticcerie), dieci 
giovani disoccupati/inoccupati, attraverso un percorso formativo di sei mesi.  

Dal 1 ottobre al 4 novembre prossimi sarà possibile presentare la propria candidatura per 
l’iscrizione al secondo ciclo di tirocinio, nel quale saranno coinvolti altri dieci ragazzi. In tutto, 
saranno dunque 20 – e di questi tempi si tratta di un numero importante - i disoccupati che potranno 
essere avviati ad un mestiere tradizionale grazie a “Il risveglio dei sapori molisani”. Anche gli 
apprendisti che partiranno dopo le selezioni di ottobre beneficeranno,  come i colleghi che li hanno 
appena preceduti, di un semestre di formazione lavoro in azienda e di incentivi economici per 
ottenere la stessa.  



Una nuova interessante opportunità, quindi, che la Confcommercio Campobasso, sempre in prima 
linea sul territorio nella lotta contro la disoccupazione, offre a quanti intendano investire sul proprio 
futuro e imparare una professione. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere - presso la sede della Confcommercio di Campobasso 
in C.da Colle delle Api, Z.I., Ufficio Finanziamenti – alla dottoressa Anna Ioffredi.  
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