
LA LOMBARDIA

E' DEI GIOVANI

2020

LUGLIO 2020



IL BANDO

ENTE FINANZIATORE: Regione Lombardia

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO: per la

Provincia di Como sono stati stanziati €

63.200,00

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE: 31.07.2020

TERMINE PER LA REDAZIONE E APPROVAZIONE

DELLA GRADUATORIA: 04.09.2020



OBIETTIVI E FINALITA'

FINALITÀ: realizzare interventi a favore dei giovani, promuovere
l’autonomia e la cittadinanza attiva

OBIETTIVI: il progetto deve riguardare una o entrambe le seguenti
tipologie (e sotto tipologie):   
TIPOLOGIA A: orientamento al lavoro, sostegno nella transizione
studio/lavoro o lavoro/lavoro e acquisizione di soft skills
TIPOLOGIA B: valorizzazione di reti, hub, spazi pubblici di
aggregazione e rivitalizzazione delle periferie

SOGGETTI DESTINATARI: giovani di età compresa tra i 15 e i 34
che risiedono, studiano o lavorano in Lombardia

1.

2.



PARTENARIATO E BUDGET

CAPOFILA: Comune o Unione di Comuni o Comunità

Montana. 

PARTNER: altri Comuni o Unioni di Comuni o

Comunità Montana e Enti del Terzo Settore

PARTNERIATO costituito da almeno tre soggetti:    

Regione Lombardia finanzia il 70% del budget di progetto

fino al massimale di € 63.200,00 previsto per la Provincia



LA PROPOSTA

PROGETTUALE:

LARIONETWORK

OBIETTIVI: orientamento e accompagnamento al

lavoro, sostegno alla transizione studio/lavoro o

lavoro/lavoro e acquisizione di nuove competenze

SOGGETTI COINVOLTI: Comuni del bacino

occidentale del Lago di Como e della Vallassina,

Cooperativa Il Seme (accreditato per i

servizi al lavoro e gestore di sportelli lavoro),

Associazioni del Territorio e

gruppi di giovani, scuole (es. Enfapi, Iath)

DURATA: 12 mesi



CO-PROGETTAZIONE

incontro online con delegati dei Comuni

interessati per l’analisi congiunta dei bisogni

della popolazione giovanile territoriale

dialogo online con i giovani del territorio per

confrontarsi sui bisogni rilevati dagli Enti ed

eventualmente valutarne di nuovi

stesura condivisa della proposta progettuale



PROPOSTA DI INTERVENTO

orientamento formativo

informazioni sul volontariato

orientamento lavorativo

matching domanda/offerta di lavoro

accesso ad agevolazioni

incontri tematici

Creare uno spazio di confronto sul mondo del lavoro e della formazione, tramite sportelli territoriali in

presenza e la promozione di una Comunità anche digitale. Grazie al supporto di figure specialistiche, i

giovani potranno accedere ad una serie di servizi di coaching e orientamento quali:

Costituisce valore aggiunto l’attivazione di servizi mirati al sostegno e alla promozione delle opportunità

a favore di giovani con disabilità o in stato di fragilità.



CONTATTI

Referente: Luca Monti

Mail: luca.monti@meetorienta.com

Telefono: 339 591 6252


