Piano Locale Giovani (PLG) realizzato dal 2009 al 2014

Finanziamento: provincia di Torino
Comuni coinvolti: Nichelino – None – Vinovo – Candiolo
Destinatari: complessivamente circa 400 giovani residenti nei 4 comuni, di età 18-29 anni
obiettivo: favorire l'autonomia dei giovani attraverso il lavoro, per raggiungere l'indipendenza
economica ma anche acquisire reali diritti di cittadinanza e senso di appartenenza consapevole ed
attiva alla comunità
Azioni:
 accoglienza,
 informazione orientativa,
 accompagnamento alla definizione delle proprie caratteristiche e competenze in vista
dell’inserimento lavorativo
 tutoraggio formativo nel tirocinio
 consulenza per avvio attività autonome
 formazione su tecniche ricerca lavoro
 consulenza per preparazione proprio progetto professionale e/o formativo
 follow up post tirocinio
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL PROGETTO:
 lavoro di rete con tutti i soggetti del territorio operanti a diverso titolo con i giovani (centri di
aggregazione, reti che si occupano di disagio giovanile, servizi sociali, scuole superiori), e in
particolare con i giovani “neet”: persone con percorsi scolastici terminati (o interrotti senza
avere qualifiche o diplomi), con difficoltà di reperire informazioni sulle opportunità di lavoro,
poche (o nessuna) precedenti esperienze lavorative, oltretutto molto frammentate e precarie,
poche (o nessuna) iniziativa recente per cercare lavoro
 Progettazione partecipata con i Comuni, il Centro Per l'impiego, gli Istituti superiori e,
progressivamente, con le imprese, per ragionare insieme su potenzialità, risorse e caratteristiche
dei giovani in cerca di lavoro.
 Realizzazione di un'opportunità di incontro fra soggetti che, trattando a diverso titolo con i
giovani, portano diversi aspetti della “cultura del lavoro”: aziende – scuole – enti locali – enti
formativi e di orientamento, con l'obiettivo di mettere a confronto e differenti prospettive e
cercare di colmare il “gap” di competenze e di atteggiamento verso il lavoro fra scuola e lavoro
 focalizzazione di aspetti differenti del fenomeno della disoccupazione giovanile, affrontati
volta per volta nelle diverse edizioni annuali del progetto: propensione al lavoro autonomo o al
lavoro dipendente, allargamento delle scelte professionali superando stereotipi legati a tipi di
professioni e/o di ambiti lavorativi, attenzione alla popolazione giovanile “neet” presente in
larga misura sul territorio, emersione (all'opposto) della creatività e dell'intraprendenza di
giovani preparati e motivati che necessitano di un'opportunità per avvicinarsi all'ambito di loro
interesse, stimolo alla costruzione e/o rafforzamento della “cultura del lavoro”
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