L'HUB DEI TALENTI – Capofila Comune di Pioltello

Ambito di riferimento e ricadute territoriali del progetto:
L'HUB DEI TALENTI è promosso e realizzato da una rete territoriale che vede la sinergia tra
Amministrazioni Pubbliche della Area della Martesana (Est Milano) e realtà del Terzo Settore da
anni impegnati sulle tematiche oggetto del bando. Ciò si traduce in capacità di lettura dei bisogni
del territorio, valorizzazione del capitale sociale esistente e rafforzamento delle reti strategiche già
presenti sul territorio per una maggiore condivisione e circolazione di buone pratiche e saperi
relativi al mondo giovanile, risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale presente e futuro.

Soggetti partner:
Capofila Comune di Pioltello
Comune di Vimodrone
Comune di Segrate
Comune di Rodano
Comune di Gessate
Comune di Cassina
Comune di Bussero
Associazione Students Lab
Associazione Ala Milano
Fondazione Somaschi
Città Metropolitana Milano

Obiettivi e azioni di progetto:
Gli obiettivi riguardano le seguenti tematiche: orientamento al mondo del lavoro,
contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere. Nello specifico L'HUB DEI TALENTI
intende sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l’autonomia, la crescita
personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità.

Il progetto prevede le seguenti azioni:
a.Governance e Coordinamento di progetto. Questa azione prevede la realizzazione di cabine di
regia e tavoli territoriali integrati con l'obiettivo di trasformare le linee guida del progetto in azioni
efficaci e sempre in costante lettura dei bisogni del contesto sociale di riferimento favorendo un
alto grado di partecipazione e confronto di tutti i soggetti del partenariato.
b.Attività di Orientamento e Contrasto al disagio giovanile. Questa azione rappresenta il cuore
della proposta progettuale perchè prevede la realizzazione delle attività che maggiormente
coinvolgono la popolazione giovanile in maniera diretta attraverso la realizzazione di laboratori,
attività di sportelli e tutoring individuale, eventi, che hanno l'obiettivo di incrementare fra i giovani la
consapevolezza delle proprie potenzialità, il grado di conoscenza delle possibilità delle proposte
formative e professionali, l'interconnessione fra le competenze giovanili e il territorio. Insieme alla
tematica Orientamento, e in connessione con essa, sono previste specifiche attività volte al
contrasto del disagio giovanile e della violenza di genere.
c.Comunicazione. Oltre a favorire la diffusione e la partecipazione al progetto, questa azione si
configura anch'essa come di fondamentale importanza per il coinvolgimento attivo dei giovani,
stimolati a mettersi in gioco in attività di mentoring e peer-to-peer. Si prevede la costituzione di un
Team Giovani under35 che possa raccontare il mondo giovanile e rappresentare un'occasione di
promozione dei relativi talenti e competenze spendibili nel mondo del lavoro
d.Monitoraggio. Azione fondamentale per raccogliere informazioni in itinere e sviluppare eventuali
modifiche strategiche alla realizzazione del progetto

Risultati attesi:
Rispetto al target di riferimento il progetto individua i seguenti outcome:
1) Aumentare il livello di auto-consapevolezza in relazione al riconoscimento dei propri talenti,
potenzialità e criticità.
2) Favorire il superamento delle incertezze legate alla presa di decisioni (aspettative e timori verso
il futuro).
3) Diminuire gli effetti latenti degli stereotipi di genere nella scelta formativa/lavorativa.
4) Aumentare il bagaglio delle conoscenze relativamente ai percorsi accademici, alle professioni
possibili e desiderabili.

5) Sviluppare le competenze e le conoscenze per
dell’autofinanziamento (auto-imprenditoria).
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6) Aumentare le conoscenze e l’esperienza relativa al mondo del lavoro (regole, rapporto con i/le
colleghi/e, gerarchie, tempi, mansioni, ecc.)
7) Individuare, sostenere e accompagnare le situazioni di particolare fragilità accentuate dalla
pandemia
8) Azioni che favoriscono la costruzione di interventi sovra-locali volti a sviluppare un sistema di

