Progetto T.O.P. Young
Tempo Orientamento Partecipazione per i Giovani – Ambito di Lodi

Ambito di riferimento e ricadute
territoriali del progetto
 Territorio di Lodi: progetto finalizzato a rafforzare la rete di servizi rivolti ai giovani
nell’Ambito di Lodi, in linea con gli obiettivi Europei dell’Agenda 2030 ed il documento
strategico “Giovani 2021” di Regione Lombardia. L’iniziativa si inserisce all’interno
della programmazione zonale 18/20 e si configura come trampolino di lancio delle azioni
sul tema politiche giovanili che saranno inserite nella prossima programmazione 21/23.
 Il progetto si colloca in un contesto socio-economico in difficoltà, messo ancora più in crisi
dalla pandemia Covid-19. I tassi di occupazione dei giovani intorno al 24%, i tassi di
disoccupazione in aumento intorno al 18% e le ripercussioni della crisi sanitaria in ambito
scolastico, delineano un quadro in cui risulta prioritario intervenire in politiche che
rafforzino ed implementino interventi volti all’orientamento dei giovani al mercato del
lavoro. Anche i preoccupanti dati sui NEET, sopra evidenziati, confermano la necessità
di individuare azioni di prevenzione del disagio giovanile dovuto al precoce abbandono
scolastico e alla difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e a trovare un impiego.
 Il progetto intende inoltre agire in un’ottica di ricomposizione dell’ampia offerta di servizi,
orientando gli interventi sui bisogni reali e personalizzando le risposte.

Partner
 ACSI- Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali (capofila)

 Comune di Cremona
 Comune di Lodi (Informagiovani)
 FAMIGLIA NUOVA Società Cooperativa Sociale onlus
 CSV Lombardia Sud

 Il Consorzio per la Formazione Professionale e l’Educazione Permanente
Enti aderenti:
-

Ufficio Scolastico Terrritoriale di Lodi

-

Centro per l’Impiego

-

Progetto Pretesto

-

FUCI

-

L’ORMA

-

Società Cooperativa Sociale IL MOSAICO SERVIZI ETS

OBIETTIVI
 Obiettivo specifico 1: accrescere il
coinvolgimento dei giovani alla
partecipazione attiva,
attraverso logiche di sistema ed
integrazione e incentivando
l’avvicinamento dei giovani alle
Istituzioni.
 Obiettivo specifico 2: accrescere la
capacità del territorio di
promuovere azioni coordinate
di orientamento e accesso al
mercato del lavoro per i giovani.
 Obiettivo specifico 3: potenziare le
opportunità e le offerte del territorio
nell’ambito della cittadinanza
attiva, nella conoscenza e
acquisizione di competenze, alle
possibilità di protagonismo giovanile
mediante la promozione di luoghi
fisici e relazionali di aggregazione e
di innovazione giovanile.

AZIONI
 Governance di progetto
 Azione 1: implementazione di un
sistema coordinato a livello
regionale di servizi per
l’orientamento.

 Azione 2: tavolo d’ambito per/
con i giovani.
 Azione 3: Hub for Young

 Azione 4: ABC – ORIENTAgiovani
 Azione 5: comunicazione e
disseminazione

Risultati attesi:
 Superamento della frammentarietà degli interventi e della diseguaglianza dell'accesso
alle opportunità per i giovani (AZ.1)
 Incremento delle competenze degli
orientamento al lavoro (AZ.1)

operatori di settore

impegnati in attività

 Riduzione degli ostacoli degli enti istituzionali per ampliare la
governance sul tema delle politiche per e con i giovani (AZ.2)

di

partecipazione alla

 Aumento della partecipazione dei giovani e delle associazioni informali ai processi di
governance partecipata (AZ.2)
 Potenziamento e diffusione nel territorio dell’Ambito di luoghi dedicati ai giovani (AZ.3)


Aumento delle opportunità di incontro e scambio sul tema lavoro per i giovani (AZ.3)

 Maggiore coinvolgimento diretto dei giovani nella costruzione di eventi a loro dedicati
(AZ.3)
 Aumento delle competenze digitali e soft skills dei giovani (AZ.4)
 Soddisfazione dei ragazzi che partecipano ai percorsi
 Aumento dell’integrazione tra gli enti che
accesso al lavoro per i giovani

propongono azioni

di orientamento e di

 Aumento della conoscenza dei servizi e interventi rivolti ai giovani nel territorio (AZ. 5)

