
Progetto MiG-Work 

MiGeneration Work in 

progress 

Area Giovani, Università e Alta Formazione  



FINALITA’ E DESTINATARI 

Con il progetto “MiG-Work” si intende avviare e portare a regime un sistema 

cittadino integrato e stabile di servizi finalizzato a supportare, attraverso la 

messa a disposizione di un ciclo completo di opportunità, i giovani di età 

compresa tra i 16 e i 34 anni che si trovano: 

 

 in una fase cruciale di transizione (es. fine del periodo scolastico, ricerca 

del lavoro, desiderio di cambiare il proprio percorso professionale o di 

studi)  

 in situazione di crisi e/o fragilità (es. a rischio di abbandono scolastico, 

già fuoriusciti dal sistema scolastico e non entrati in quello lavorativo – 

c.d. NEET, minori stranieri di recente immigrazione, giovani con minori 

opportunità oppure in situazione di precarietà o insoddisfazione 

lavorativa).  

Il progetto si sviluppa a partire dalle attività, dai progetti e dall'esperienza 

che in questi anni l'Unità giovani del Comune di Milano ha condotto sul tema 

mediante i servizi dello sportello Informagiovani e i diversi progetti già 

finanziati. 

Fulcro e motore del sistema integrato di servizi sarà lFulcro e 



OBIETTIVI 

Con il progetto si intende: 

 favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro anche attraverso 

la partecipazione a stage e tirocini o accompagnarli all’avvio di un’attività 

autonoma; 

 supportare i giovani nel proseguimento o nella ripresa del percorso 

scolastico e/o universitario con servizi e attività di orientamento agli studi 

e alle professioni. 

 accompagnare i giovani che ne manifestano la propensione verso 

esperienze di studio, lavoro e volontariato all’estero o verso esperienze di 

volontariato / cittadinanza attiva in Italia che consentano loro di acquisire 

o affinare le proprie competenze 

Tutte le attività potranno essere fruite in forma modulare e flessibile, a 

seguito della definizione della strategia personale individuata. Gli interventi 

saranno progettati in modo differenziato a seconda del target e della fascia 

di età per accogliere le diverse esigenze. 

  



AZIONI 

Il progetto prevede 6 macroazioni:  

1) co-progettazione partecipata;  

2) Prima accoglienza, attività di orientamento/empowerment 

individuale e/o di gruppo e costruzione del progetto individuale dei 

beneficiari;  

3) Percorsi di acquisizione di soft skills e sostegno all’auto-

impreditorialità;  

4) Percorsi formativi finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro 

e/o partecipazione a stage e tirocini;  

5) Comunicazione e promozione del progetto e del sistema di servizi 

integrati; realizzazione della piattaforma;  

6) Coordinamento e monitoraggio. 

 



RISULTATI ATTESI 

 Coinvolgere un numero minimo di 800 giovani nelle diverse attività di 

progetto di cui almeno 140 nei percorsi formativi e tirocini che saranno 

attivati. 

 Arrivare, entro il termine del progetto, alla piena messa a regime del 

sistema e della piattaforma online per il proseguimento delle attività 

oltre il termine del progetto.  

 Coinvolgere attivamente i giovani della fascia di età target del progetto 

nella co-progettazione partecipata, allo scopo di rendere le azioni 

intraprese il più possibile aderenti alle loro necessità; per tale ragione le 

azioni potranno essere rimodulate in itinere su alcuni contenuti, proprio 

per dare spazio a proposte dal mondo giovanile 

 

 

   



I PARTNER 

 Codici Cooperativa Sociale Onlus (co-progettazione partecipata) 

 ICEI Istituto Cooperazione Economica Internazionale (monitoraggio e 

valutazione) 

 InVento Innovation Lab Impresa Sociale srl (comunicazione e percorsi 

di acquisizione di soft skills e sostegno all’autoimprenditorialità) 

 Formaper – azienda speciale della CCIAA di Milano, Monza Brianza 

(percorsi di acquisizione di soft skills e sostegno all’autoimprenditorialità) 

 CE.SVI.P Lombardia Cooperativa Sociale (percorsi formativi e tirocini) 

 Associazione Comunità Nuova onlus (percorsi formativi e tirocini 

 Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale onlus (percorsi formativi e 

tirocini) 

 La Strada Società Cooperativa Sociale (tirocini finalizzati all’avvio 

all’inserimento al lavoro) 



DURATA E COSTI  

La durata del progetto è di 13 mesi  

 

Inizio: 1°ottobre 2020 

 

Conclusione: 31 ottobre 2021 

 

Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 356.545 di cui: 

 € 153.519 derivanti dal contributo di Regione Lombardia  

 € 203.026 di finanziamento del partenariato di cui € 138.022 a carico del 

Comune di Milano 

 

 


