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Prospettive di studio e lavoro in Germania per dieci giovani padovani. 
Dal gemellaggio tra Padova e Friburgo nasce un’iniziativa promossa da 
Unione Provinciale Artigiani 
 

Il progetto è ambizioso: dare a dieci giovani una formazione tedesca nel comparto casa. 
L’obiettivo è frutto del  gemellaggio tra il Comune di Padova e quello di Friburgo, che ha 
consentito in questi anni una partnership sempre più fruttuosa tra la Camera degli artigiani 
di Friburgo e l’Unione Provinciale Artigiani di Padova.  
L’idea è venuta a Carlo 
Alberti, Delegato del 
Comune di Friburgo per il 
gemellaggio con Padova e 
per le Camere 
dell’Artigianato, ma è stata 
subito raccolta con 
entusiasmo dalle due 
associazioni, che oggi 
l’hanno presentata a 
Padova, nella sede 
dell’Unione Provinciale Artigiani, alla presenza del Sindaco reggente del Comune di 
Padova Ivo Rossi. 
“Grazie ai rapporti che ci hanno legato in questi anni a Friburgo – ha spiegato Roberto 
Boschetto, Presidente dell’Unione Provinciale Artigiani di Padova – siamo in grado di 
proporre un importante progetto che consentirà a dieci giovani di avere una prospettiva 
lavorativa”. 
L’Upa cerca quindi, nell’ambito del programma europeo The job of my life, promosso dal 
Ministero tedesco del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro italiano, dieci aspiranti operatori del comparto casa (il comparto comprende edili, 
pittori decoratori, installatori d’impianti, marmisti e posatori, serramentisti e falegnami). 
I partecipanti al progetto, che devono avere dai 18 ai 35 anni, non necessitano di una 
formazione specifica ma è preferibile provengano da istituti tecnici. Frequenteranno un 
corso intensivo (otto settimane) di lingua tedesca prima di partire, poi, in Germania, 
seguiranno tre anni e mezzo di apprendistato, che si svolgeranno in base ai due pilastri sui 
quali si fonda il sistema d’istruzione tedesco per la formazione tecnica: la frequenza 
dell’accademia dell’artigianato e il lavoro in azienda. I giovani riceveranno un incentivo 
iniziale di 818 euro netti mensili, mentre il pagamento dei corsi di lingue e della formazione 
arriverà da un fondo di incentivazione nazionale. Il progetto prevede anche uno scambio: 
dieci giovani tedeschi saranno ospitati da aziende padovane per un periodo di 
specializzazione relativa a lavori artigianali di nicchia, sempre nel comparto casa. 
“E’ tutto pronto – spiega Severino Beo, che è anche Presidente del Sistema di categoria 
Installatori d’Impianti dell’Unione Artigiani –.  
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Abbiamo avuto assicurazione da parte del Ministero che il diploma conseguito in 
Germania risulterà valido anche in Italia”. Questa iniziativa rappresenta un risultato 
importante per Gabriella Gabrini, Presidente del Mandamento di Padova dell’Unione 
Provinciale Artigiani: “Il progetto è frutto di un percorso che è partito nel 2001 con la firma 
del patto di gemellaggio e ci ha consentito di sviluppare, nel corso dell'ultimo decennio, 
interessanti ambiti di collaborazione nei più diversi settori, a cominciare da quello delle 
energie rinnovabili nel quale la città capoluogo della Foresta Nera ha una riconosciuta 
leadership a livello europeo”. 
Alla presentazione del progetto è intervenuta una delegazione della Camera 
dell’artigianato di Friburgo. 
“Sarà un onore per noi avere giovani italiani che imparano il lavoro. Porteranno a casa un 
bagaglio formativo considerevole – ha spiegato il Presidente Paul Baier. Per questo 
ringrazio il Presidente Boschetto e i suoi collaboratori. Noi abbiamo già messo a 
disposizione in Germania due persone che seguiranno tutto il percorso di apprendimento. 
La mia speranza è che si sviluppi un sistema di scambio che possa consentire anche ai 
giovani tedeschi di arrivare da voi per imparare”. 
“Questo è un evento di dimensione europea ed è l’esempio di ciò che l’Europa dovrebbe 
essere – ha aggiunto Johannes Burger – Direttore generale dell’Associazione tedesca. 
Ora anche la Spagna è interessata a sviluppare lo stesso tipo di iniziativa e questo 
testimonia che si tratta di un progetto vincente”. 


