
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  1007 

presentata in data 11  maggio  2020 

 a iniziativa del Consigliere Rapa 

 Riavvio dei tirocini extracurriculari 

a risposta orale 

 
 

 

PREMESSO CHE: 
 
Con l'Ordinanza n. 3 del 03/03/2020 del Presidente della Regione Marche avente oggetto 
misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono 
sospese tutte le frequenze alle attività di alta formazione e formazione professionale; 
 
con la sospensione delle attività di formazione professionale decine di giovani e lavoratori in 
formazione, orientamento e reinserimento lavorativo hanno visto sospendere i propri tirocini 
extracurriculari; 
 
i tirocini sono importanti strumenti per il completamento della formazione “on the job” per 
tantissimi giovani, per il reinserimento lavorativo di molti lavoratori espulsi di processi produttivi 
riconquistando nuovi spazi professionali; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
con la ripresa di molte attività produttive, nel rispetto delle indispensabili misure di sicurezza a 
tutela dei lavoratori e dei cittadini, non si ha notizia in ordine alla ripresa anche delle attività di 
formazione e reinserimento sui luoghi di lavoro; 
 
si ritiene importante dare indicazioni riguardo al futuro delle attività sospese ai ragazzi, 
lavoratori ed imprese  della nostra regione sulle modalità  ed tempi di ripresa di queste 
esperienze formative di inserimento, reinserimento ed  orientamento professionale; 
 
inoltre con la sospensione dei tirocini si è interrotto anche il pagamento delle relative indennità, 
privando i tirocinanti, in moltissimi casi giovani o lavoratori in stato di bisogno, di un 
sostentamento economico importante per loro o le loro famiglie, dal momento che non essendo 
configurabile in questi casi un rapporto di lavoro tali soggetti sono esclusi da strumenti ordinari 
e straordinari di sostegno o integrazione al reddito, con ciò andandosi anche a sommare, 
questa situazione, ai nuovi fattori di deterioramento delle condizioni giovanili e sociali 
conseguenti dell'emergenza COVID-19; e che proprio per questo anche i tempi di riavvio delle 
attività, giuste le e fondamentali le esigenze di scurezza, sono importanti. 
 
 

INTERROGA 
 
Il Presidente della Giunta Regionale per conoscere come si sta preparando il riavvio delle 
attività di formazione, orientamento, inserimento e reinserimento lavorativo attraverso ilo 
strumento dei tirocini extracurriculari nelle imprese che progressivamente riprendono la loro 
attività. 
 


