
Con il contributo di 

O R I E N T A M E N T O  I N  A Z I O N E

Or.A
Informagiovani Lecco

In collaborazione con

Incontro di monitoraggio 08.03.22



FOCUS:  Talent Hub, Formazione degli operatori

ATTIVITA':  Presentazione Azione/Talent Hub in Commissione

Consiliare

Organizzazione di iniziative info-orientative in

collaborazione con altri Ambiti territoriali 

       Azione trasversale

- attività di progettazione per la definizione e l'allestimento del

sistema integrato dei servizi per l'orientamento

SISTEMA COORDINATO DEI
SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO
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HUB TERRITORIALE
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Ambiti territoriali di Bellano e Merate: avvio interlocuzione e coprogettazione attività
specifiche e programmazione di un calendario stabile di incontri di confronto

Distretto di Lecco: interlocuzione in sede di redazione del PdZ - snodo di programmazione -
progetto premialità Generazioni in Cammino - Tema Hub Territoriale

Ambito di Lecco: Co-progettazione con i territori dei SUB-Ambiti lecchesi: avvio
interlocuzione e coprogettazione attività specifiche

La co-costruzione del Welfare locale: ricerca di strade e strumenti comuni, verso forme
avanzate di coprogettazione e coprogrammazione, di dialogo e partecipazione, da tradursi
operativamente nel Piano di Zona 2022-24

L’attivazione e lo sviluppo di un luogo di analisi e riflessione,
dialogo ed ingaggio del target rispetto alla complessità delle
istanze espresse dai giovani

Giovani&Covid...due anni dopo: Dalla ricerca di significato alle sfide del futuro.
Partecipazione al Convegno dell'Università Cattolica - Dipartimento di Psicologia sulle sfide
affrontate dai giovani durante la pandemia e sulle prospettive future -  ISCRIZIONE

Connessioni Inter Ambito su specifiche tematiche: avvio interlocuzione e coprogettazione
attività specifiche

Progettare Lecco: 8 incontri dalla durata di quattro ore per l'attivazione di processi di
progettazione partecipata all'interno dei propri contesti di intervento.

https://tinyurl.com/ISCRIZIONE-CONVEGNO
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HUB TERRITORIALE

Apertura nuovo Punto Informagiovani presso il sub-ambito della Comunità Montana
Val San Martino in connessione con Informagiovani Lecco (Bando Logo, tavolo di Regia,
Tavolo Territoriale, incontri con stakeholder e singole amministrazioni) 

Partecipazione al Tavolo di raccordo delle attività rivolte ai giovani dell'Impresa
Sociale Girasole (coinvolge tutti i referenti che per IS Girasole sono attiviti per e con i
giovani nell'ambito lecchese

Modellizzazione di interventi orientativi rivolti alle scuole sul tema del benessere
psicofisico - prevenzione includendo nell'azione i parter progettuali e associazoni
giovanili

Punti Informatici Territoriali (PIT): sportelli per l'insegnamento delle competenze
informatiche a giovani stranieri per la ricerca di lavoro online

Co-progettazione Officine Badoni: incontri periodici con stakeholder del territorio per
la gestione delle attività che verranno realizzate nell'edificio neogotico Broletto
riqualificato.

La ricomposizione dell’offerta dei servizi rivolti ai giovani per
favorire la connessione e la logica di sistema e di rete.
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HUB TERRITORIALE

Giovani e Comunicazione: Con Impresa Girasole, Living Land, Progetti di Polo,

Ambiti di Lecco e Bellano, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Comunità Montana

Valsassina

La definizione di una strategia di comunicazione e
diffusione delle attività e dei risultati
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The Show Must go on: Rivolto a giovani tra i 18 e 30 anni con

finalità formativa e lavorativa nell’ambito tecnico del mondo

dello spettacolo. (in collaborazione con Spazio Teatro Invito,

Scintilla service, ecc.)  

O.L. - Soft skill Lab - Percorsi formativi
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Giovani Competenti nella Comunicazione: bando per giovani

tra i 18 e i 27 anni su azioni di comunicazione digitale (grafica,

social media e videomaking) 

-Formazione di gruppo 

-Esperienza sul campo nei progetti di welfare del territorio

-Collaborazione con Ambito di Bellano - CM Valsassina

Job Week: definizione della programmazione con partner di

progetto e stakeholder (Punti informagiovani, Associazioni di

Categoria, APL, UST, Sindacati, Istituti, ecc.)

Workshop "Le professioni del turismo e dello sport". in

connessione con Federalberghi, Lariofiere, Panathlon, ENAIP

Lecco, CFP Aldo Moro



Attivazione di moduli di potenziamento delle competenze

trasversali e personali rivolti agli studenti degli istituti

secondari - dipendenze/prevenzione/web reputation/identità

digitale

O.L. - Soft skill Lab - Percorsi formativi
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Gestione delle procedure di promozione, ingaggio e supporto ai

giovani per le attività di SCU e di Tirocinio Curriculare presso

l'Ente Comune di Lecco. 

Mimosando: evento di sensibilizzazione in occasione della festa

della donna 2022

Co-programmazione attività info-orientative e promozione di

Talent Hub presso le Scuole Secondarie di II Grado

Street art e benessere giovanile: con Coop. L'Arcobaleno,

destinate a ragazzi che frequentano diversi servizi sociali

territoriali



Cittadinanza consapevole e digitale: programmazione attività

per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze attese

(informatiche, digitalizzazione, etc). 

O.L. - Soft skill Lab - Percorsi formativi
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LL Eu_training in Ita - 6-10 giu 22: 

 - workshop sul tema: orientamento a studio e lavoro e

incontro dei partenr con le realtà giovanili lecchesi (IG Lecco)

- workshop - tema: focus NEET e progettazione europea

(partner portoghese)

- workshop - tema: human rights education + intersectional

approach (a cura del partner olandese)


