
AMBITO DISTRETTUALE 

DELL’ALTO E BASSO PAVESE

YOUNG 4 FUTURE 2.0
Azioni in rete per inclusione, formazione, lavoro

FINALITA’ Orientamento al lavoro e sostegno nei periodi di transizione studio/lavoro –

lavoro/lavoro; acquisizione e valorizzazione di soft skills, nuove competenze.

PARTNER

• 45 Comuni dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese

• Associazione Le Torri

• Centro Servizi Formazione

ENTE CAPOFILA Comune di Siziano

TERRITORIO Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese



AZIONI PROGETTUALI

Rete territoriale per l'orientamento al lavoro.
• Contatti diretti con imprese, aziende e con il mondo associativo imprenditoriale e

professionale del territorio per favorire la creazione di reti collaborative
• Presentare le agevolazioni, le misure e le tipologie contrattuali per l’inserimento lavorativo di

giovani in impresa
• Identificare i fabbisogni di competenze professionali dalle aziende per orientare l’offerta

formativa locale

Risultati attesi:

N° 200 aziende complessivamente contattate / coinvolte nelle attività di mappatura

N° 10 aziende coinvolte nell’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo

Percorsi formativi per l'orientamento e l'inserimento lavorativo.

• Brevi percorsi formativi di riqualifica e motivazionali dedicati ai giovani

• Interventi orientativi di presa in carico personalizzata finalizzati all’inserimento lavorativo

(Garanzia Giovani) e all’acquisizione di titoli di studio (apprendistato 1° livello).

Risultati attesi:

N° 15 giovani inseriti in percorsi formativi di riqualificazione e motivazionali

N° 15 giovani inseriti al lavoro attraverso i tirocini extracurricolari/servizi al lavoro

N° 30 giovani inseriti in percorsi personalizzati di orientamento



AZIONI PROGETTUALI

Tavolo dei Giovani

• Laboratori tematici in cui i giovani, alla presenza di facilitatori ed esperti di

comunicazione, si confronteranno su tematiche riguardanti il senso civico e la

responsabilità sociale individuale e collettiva.

• Condivisione con una comunità di pari più allargata grazie anche all’utilizzo di piattaforme

social e peer educator.

Risultati attesi:

N° 80 di giovani iscritti e frequentanti i laboratori

Portale www.infogiovanialtoebassopavese.it

Implementazione del sito, con l’inclusione del Basso Pavese e potenziamento dello stesso con

una pubblicazione continua di contenuti sui temi di lavoro, formazione,

autoimprenditorialità, tempo libero e cittadinanza attiva.

Risultati attesi:

N° 10.000 potenziali giovani residenti sul territorio raggiunti dal raggio informativo del

portale

N. 50 ca soggetti attivi sul territorio che a vario titolo si occupano di giovani

Attività trasversali

Coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, comunicazione e sensibilizzazione


