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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Lavoro e occupabilità 

Promozione dell’acquisizione di conoscenze e compet enze professionali dei giovani 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome ENRICO RUGGERONE 

Nato/a a NOVARA 

In data 14/06/1967 

Residente in 
(Cap e Paese) 28069 TRECATE 

Via/Piazza e numero civico VIA MONTI 20 C 

Codice fiscale RGGNRC67H14F952H 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione COMUNE DI TRECATE 

Natura giuridica AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Codice fiscale/Partita IVA 80005270030  /  00318800034 

Indirizzo PIAZZA  CAVOUR, 24 

Cap 28069 

Città TRECATE 

Tel 0321/776315 

Fax 0321/776328 

Indirizzo e-mail 
trecate@postemailcertificata.it; urp@comune.trecate.no.it; 

finanziamenti@comune.trecate.no.it 
 

Sito web www.comune.trecate.no.it 
Istituto bancario e n. di conto 

corrente bancario CARIPARMA CREDIT AGRICOLE – AGENZIA TRECATE 

Codice IBAN IT41D0623045711000046540312 
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CHIEDE 

 
di essere ammesso in qualità di proponente al finanziamento dei progetti a valere sul fondo 

assegnato dalla Provincia di Novara per il Piano Locale Giovani Provinciale 2013. 
 

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 
 

Titolo del Progetto: PRE…OCCUPATI 
Progetto di avvicinamento al lavoro per i giovani del territorio 

Elenco dei partner del progetto (indicare per ciascuno  ragione sociale, tipologia e sede 
operativa di riferimento per il progetto) 

 Nome per esteso COMUNE DI CERANO 

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sede operativa PIAZZA CRESPI, 12 - CERANO 
Legale 
rappresentante FLAVIO GATTI 

Partner 1 
COMUNE DI CERANO 

Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI SOZZAGO 

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sede operativa PIAZZA BONOLA, 1 - SOZZAGO 
Legale 
rappresentante FOSSATI FRANCO 

Partner 2 
COMUNE DI SOZZAGO 

Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI TERDOBBIATE  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sede operativa VIA ROMA 9 
Legale 
rappresentante FERRARI LODOVICA 

Partner 3 
COMUNE DI TERDOBBIATE 

Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI BORGOLAVEZZARO  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sede operativa 
PIAZZA LIBERTA’, 10 - 
BORGOLAVEZZARO 

Legale 
rappresentante LOVATI GIANLUIGI 

Partner 4 
COMUNE DI 

BORGOLAVEZZARO 
Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 
 

Nome per esteso COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Partner 5 Sede operativa 
PIAZZA MUNICIPIO 10 – GARBAGNA 
NOV.SE 

COMUNE DI GARBAGNA 
NOVARESE 

Legale 
rappresentante MILANESI DAVIDE 
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 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI TORNACO 

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Partner 6 Sede operativa Via Marconi 2 - TORNACO 

COMUNE DI TORNACO Legale 
rappresentante SARINO GAUDENZIO 

 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI VESPOLATE  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Partner 7 Sede operativa PIAZZA MARTIRIDELLA LIBERTA’, 6 

COMUNE DI VESPOLATE Legale 
rappresentante MIGLIAVACCA PIERLUIGI 

 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso COMUNE DI NIBBIOLA  

 Tipologia AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Partner 8 Sede operativa PIAZZA GENESTRONE 1 

COMUNE DI NIBBIOLA Legale 
rappresentante GIUSEPPE RUBINI 

 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso 
GRUPPO TRECATESE AMICI DEL 52 
ONLUS 

 Tipologia 
Associazione di Volontariato - Educazione 
Motoria, Promozione Attività Sportive e 
Tempo Libero 

Partner 9 Sede operativa VIA SENECA 2 - TRECATE 

GRUPPO TRECATESE Legale 
rappresentante GIANCARLO ANTONIETTI 

AMICI DEL 52 ONLUS Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

 Nome per esteso VOLTA LA CARTA  

 Tipologia ASSOCIAZIONE GIOVANILE CULTURALE 

Partner 10 Sede operativa VIA CAIROLI 26 

VOLTA LA CARTA Legale 
rappresentante ANTONIO ROMA 

 Referente di 
progetto ANDREA CERINA 

Finanziamento richiesto 
(da 5.000 a 15.000€) € 15.000 

Costi del personale 1 € 6.000 

                                                 
1 Si veda avviso -  “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 30% del contributo provinciale 
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Costi per rimborsi spese e/o 
borse lavoro ai giovani 

destinatari 
€ 16.500 

Acquisto beni 2 € 500,00 

Servizi specifici 3 € 

Spese generali 4 € 

Costo TOTALE del progetto  
 € 23.000 

 
 

  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina – solo fronte) 
 

Il primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, nel nostro territorio, presenta grandi difficoltà. Sono 

sempre più numerosi i ragazzi che chiedono sostegno nella ricerca di un’occupazione, domandano di 

imparare una professione o desiderano acquisire informazioni sulle corrette modalità di approccio al mondo 

del lavoro, sul metodo di svolgimento di un colloquio di selezione, di orientamento e di comprensione delle 

offerte di lavoro via web. 

La disoccupazione giovanile ha raggiunto, nello scorso mese di novembre, la cifra record del 37,1% fra i 

ragazzi di età compresa fra i 15 e i 24 anni: questo significa che più di un giovane su tre è alla ricerca di un 

impiego. Si tratta spesso di ragazzi volenterosi e desiderosi di imparare che, a causa del protrarsi della crisi 

economica, si trovano senza un’occupazione e, quindi, completamente a carico di genitori e nonni, 

“intrappolati” in un’eterna adolescenza dalla quale è quasi impossibile uscire senza i mezzi economico-

sociali essenziali per garantirsi l’ingresso ufficiale nella vita adulta. I giovani sono sempre più preoccupati per 

quanto riguarda la possibilità di costruirsi un futuro, esclusi dal cosiddetto “posto fisso” e da quelle sicurezze 

che da sempre hanno permesso ai ragazzi italiani di “crescere”, imparare una professione e costruirsi una 

famiglia. Proprio da questa preoccupazione vogliamo partire noi, trasformandola in una pre-occupazione, in 

una piattaforma di lancio, cioè, per tutti questi ragazzi che stanno cercando la loro strada lavorativa e che 

non si rassegnano a una vita di inattività e porte chiuse. 

La proposta progettuale “PRE…OCCUPATI”, si propone come un possibile strumento per contrastare 

queste problematiche, mettendo in moto sinergie vincenti fra i diversi attori del nostro territorio: i Comuni di 

                                                 
2 Si veda avviso -  “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 30% del contributo provinciale  
3 Si veda avviso - “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 40% del contributo provinciale 
4 Si veda avviso - “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 10% del contributo provinciale 
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Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Sozzago, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate e le 

associazioni Gruppo Trecatesi Amici del 52 Onlus e Volta la Carta. 

La rete fra il Comune di Trecate e quelli sopra citati è operativa già da alcuni anni ed è regolata da una 

convenzione sottoscritta da tutti i sindaci che prevede, tra le tante attività, la condivisione di servizi quali lo 

Sportello Giovani, lo Sportello Immigrati, lo Sportello Lavoro e attività di ricerca e sviluppo progetti di 

finanziamento. 

Nello specifico, nell’ambito del progetto “PRE…OCCUPATI” si intende proporre una maggiore sinergia ed 

valore aggiunto rispetto alle attività già concordate e svolte  in convenzione: 

- interventi mirati ad accrescere le competenze personali/professionali dei ragazzi, con lavori individuali e 

di gruppo finalizzati all’orientamento al lavoro/motivazione/rimotivazione, analisi delle potenzialità e 

bilancio delle competenze; ricerca e di inserimento dei giovani in percorsi professionalizzanti in aziende 

del territorio, laboratori artigiani e ditte; 

- ricerca e inserimento educatori per il Centro Estivo Comunale, per dare spazio ai giovani che aspirano a 

sperimentare le proprie competenze educative a trovare un impiego nel sociale; 

- implementazione della pagina web rivolta ai giovani per favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro e 

della postazione itinerante, anch’essa frutto della precedente esperienza, negli sportelli comunali, per 

consentire ai ragazzi di accedere alle offerte di lavoro on-line.  

- Per non lasciare indietro nessuno, si intende proporre dei percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro 

rivolti a giovani particolarmente svantaggiati che, a causa di un basso livello di istruzione, di forte 

disagio economico e sociale o handicap risultano difficilmente spendibili in campo lavorativo. L’obiettivo 

è di fare in modo che anche per questi soggetti esista la possibilità di apprendere un mestiere e 

acquisire competenze preziose per intraprendere la vita lavorativa. 
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Fasi di lavoro 5 

                                                 
5 Inserire una tabella esplicativa per ogni azione di lavoro prevista dal progetto. Per la definizione dei contenuti e delle 
azioni progettuali si faccia riferimento all’avviso – sezione “oggetto dell’avviso” pagina 1 
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Azione 1 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Bando per l’attivazione di tirocinanti/borse lavoro /vouchers, 
ricerca delle aziende e orientamento  
Descrizione: Per l’attivazione del progetto, si intende procedere, in 
collaborazione con il Centro per l’Impiego della Provincia di Novara, 
con la predisposizione di un bando finalizzato all’individuazione dei 
beneficiari e delle aziende del territorio disposte ad accogliere e 
ospitare i ragazzi per svolgere percorsi di stage professionalizzanti. 
Si intende riconoscere ai giovani una borsa lavoro mensile, oltre agli 
oneri assicurativi INAIL e alla responsabilità civile oppure un compenso 
tramite vouchers da attivare presso i Comuni aderenti al progetto. 
I giovani selezionati con il bando verranno inseriti in un percorso di 
accoglienza, orientamento, sostegno e motivazione al lavoro. 
Metodologie di realizzazione : Si prevede di attivare un gruppo di 
lavoro per attività di orientamento. 
Gli operatori dello Sportello Lavoro/Sportello Giovani svolgeranno 
attività individuale e di gruppo a partire dall’analisi dei bisogni formativi 
dei ragazzi, un’attività essenziale per consentire di comprendere le 
necessità di formazione degli stessi e formulare interventi specifici 
partendo dalle esigenze espresse in termini di conoscenze, 
competenze, attitudini e motivazioni. 
Parallelamente lo Sportello Lavoro/Sportello Giovani, in collaborazione 
con le associazioni partners e del territorio coinvolte, si attiveranno per 
individuare aziende, artigiani, esercizi commerciali, disposti ad 
accogliere i giovani in percorsi di stages e a seguire i ragazzi nella 
formazione, avviandoli ad una professione futura. 
Anche con le aziende si utilizzerà una metodologia di analisi, cioè di 
stima del valore, di valutazione, di osservazione, di raccolta delle 
informazioni utili alla progettazione, di audit, tramite i giovani delle 
associazioni che si occuperanno della mappatura dei bisogni formativi 
aziendali. 
Dall’incrocio di questi dati, dall’analisi delle attitudini individuali e dai 
bisogni espressi dalle aziende si lavorerà in sinergia per preparare i 
soggetti coinvolti con un addestramento di carattere tecnico-pratico, 

Durata: da marzo a ottobre 2013, 
con possibilità di sospensione nel 
mese di agosto. Il mese di ottobre 
verrà utilizzato per effettuare la 
verifica finale e la rendicontazione 
delle attività. 
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Soggetti coinvolti: personale Sportello 
Lavoro/Sportello Giovani, Volontari, 
Comuni aderenti 
Risultati attesi: Creare opportunità di 
occupazione per i ragazzi, offrendo 
loro la possibilità di inserirsi in 
modo concreto in ambito 
lavorativo. 

 

Obiettivo specifico: Creare 
opportunità di occupazione per i 
ragazzi, offrendo loro la possibilità 
di inserirsi in modo concreto in 
ambito lavorativo. 
 

 
Durata: Maggio, Giugno, Luglio, 
Agosto, Settembre, Ottobre 2013 
Soggetti coinvolti: Sportello 
Lavoro/Sportello Giovani, Scuola 
dell’infanzia e Scuola Primaria di 
Trecate 
Risultati attesi: creare occupazione 
e fornire l’opportunità di 
sperimentarsi sul campo 

Azione 2 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Ricerca e inserimento educatori per il Centro Estiv o Comunale 
 
Descrizione : Si procederà, tramite lo sportello lavoro/sportello giovani, 
all’attivazione di un apposito bando per selezionare 4 
educatori/educatrici professionali per la realizzazione di un centro 
estivo, rivolti ai ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria. Il  centro 
estivo sarà attivo nel mese di luglio. 
Metodologia:  I giovani educatori in possesso dei requisiti che faranno 
domanda verranno selezionati tramite colloquio psicoattidudinale e 
inseriti in un’equipe educativa, che seguirà i minori durante le attività 
programmate dal centro estivo 
Metodologie di realizzazione: dall’analisi delle attitudini individuali, 
delle eventuali esperienze pregresse e della formazione specifica 
ricevuta si procederà all’inserimento dei giovani  educatori all’interno 
dell’equipe di lavoro. Una relazione tecnica sull’operato degli educatori 
e sulle competenze acquisite verrà redatta, per ciascun soggetto 
coinvolto, dal coordinatore delle attività. 

Obiettivo specifico: Creare 
opportunità di lavoro per i giovani 
con diploma di laurea in scienze 
dell’educazione o scienze sociali, 
diploma universitario di educatore 
professionale, corso di educatore 
prima infanzia, diploma magistrale. 
 

 
Durata: da marzo a ottobre 2013, 
con possibilità di sospensione nel 
mese di agosto. Il mese di ottobre 
verrà utilizzato per effettuare la 
verifica finale e la rendicontazione 
delle attività. 
Soggetti coinvolti: I Comuni di 
Trecate, Borgolavezzaro, Cerano, 
Garbagna Novarese, Sozzago, 
Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e 
Vespolate per la segnalazione dei 
casi e l’eventuale attivazione di 
vouchers. I volontari delle 
Associazioni Gruppo Trecatese 
Amici del 52 e Volta la Carta, in 
collaborazione con lo Sportello 
Lavoro/Sportello Giovani, per la 
supervisione e l’affiancamento dei 
ragazzi nella gestione del rapporto 
lavorativo. 

Azione 3 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Promozione dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 
tramite attivazione di voucher/tirocini 
 
Descrizione:  Si provvederà alla selezione di giovani particolarmente 
svantaggiati, segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni aderenti al 
progetto, per i quali verranno avviati tirocini e/o vouchers per 
l’inserimento lavorativo, l’acquisizione di competenze professionali 
spendibili con una particolare attenzione alle problematiche legate alla 
loro situazione. 
Metodologia:  Verranno attivate borse lavoro e/o vouchers presso i 
Comuni aderenti al progetto, rivolte a ragazzi particolarmente 
svantaggiati attualmente inoccupati, segnalati dai Servizi Sociali. 
Metodologie di realizzazione: Si prevede di attivare un gruppo di 
lavoro per attività di orientamento. Gli operatori dello Sportello 
Lavoro/Sportello Giovani svolgeranno attività individuale e di gruppo a 
partire dall’analisi dei bisogni formativi dei ragazzi, un’attività essenziale 
per consentire di comprendere le necessità di formazione degli stessi e 
formulare interventi specifici partendo dalle esigenze espresse in 
termini di conoscenze, competenze, attitudini e motivazioni. 
Parallelamente lo Sportello Lavoro/Sportello Giovani, in collaborazione 
con le associazioni partners e del territorio coinvolte, si attiveranno per 
individuare aziende, artigiani, esercizi commerciali, disposti ad 
accogliere i giovani in percorsi di stages e a seguire i ragazzi nella 

Risultati attesi: Creare opportunità di 
occupazione per i ragazzi, offrendo 
loro la possibilità di inserirsi in 
modo concreto in ambito lavorativo 
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accogliere i giovani in percorsi di stages e a seguire i ragazzi nella 
formazione, avviandoli ad una professione futura. 
Anche con le aziende si utilizzerà una metodologia di analisi, cioè di 
stima del valore, di valutazione, di osservazione, di raccolta delle 
informazioni utili alla progettazione, di audit, tramite i giovani delle 
associazioni che si occuperanno della mappatura dei bisogni formativi 
aziendali. 
Dall’incrocio di questi dati, dall’analisi delle attitudini individuali e dai 
bisogni espressi dalle aziende si lavorerà in sinergia per preparare i 
soggetti coinvolti con un addestramento di carattere tecnico-pratico, 
tramite l’affiancamento.  
Si svolgeranno, quindi, diversi incontri di programmazione  tra lo 
Sportello Lavoro/Sportello Giovani e le associazioni, per definire i 
contenuti e le attività nello specifico. 
 

 
 

Obiettivo specifico: Avvicinare i 
giovani particolarmente 
svantaggiati al mondo del lavoro, 
aiutarli nell’acquisizione di 
competenze professionali 
specifiche, lavorare con loro nella 
costruzione positiva del sé tramite 
il sentirsi “utili” e inseriti nel tessuto 
sociale. 
 

 
Durata: da marzo a ottobre 2013 
Soggetti coinvolti: Operatori dello 
Sportello Lavoro/Sportello Giovani 
e giovani volontari 
dell’Associazione Volta la Carta 
Risultati attesi: Incremento del 
numero delle autocandidadure e 
feedback da parte dei ragazzi di 
nuove opportunità occupazionali. 

Azione 4 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Implementazione  della postazione itinerante per la  ricerca del 
lavoro, l’invio di curriculum e le autocandidature via web e della 
pagina web interattiva. 
 
Descrizione:  Per favorire la ricerca del lavoro e facilitare lo scambio 
delle informazioni è stata realizzata, in occasione delle progetto Giovani 
opportunità, finanziato dalla Provincia nel 2011, una postazione 
itinerante nei vari sportelli comunali, con un pc portatile e una chiavetta 
per la connessione a internet, al fine di consentire ai ragazzi che non 
hanno un computer, di visualizzare le offerte di lavoro on-line, di 
utilizzare il pc per inviare il proprio curriculum via mail e di candidarsi 
via web. Contestualmente, sarà possibile fare riferimento ad un 
operatore per maggiori informazioni e per un supporto nella 
predisposizione del curriculum vitae. 
I giovani delle associazioni si occuperanno di continuare ad aggiornare 
una pagina interattiva, sul sito istituzionale dei comuni, raggiungibile 
tramite un link dalla pagina dello Sportello Lavoro/Sportello Giovani, a 
disposizione dei ragazzi e delle aziende per favorire lo scambio 
informativo e l’incrocio domanda-offerta. Vista la potenzialità 
dell’iniziativa sui giovani del territorio, considerando che le spese di 
avviamento sono già state coperte, si intende garantire l’azione 4 
anche per il 2013. 
Metodologia:  Il metodo di lavoro che si intende seguire è quello di 
affiancare i giovani nell’attività di ricerca, con un aiuto pratico, oltre 
all’orientamento individuale e personalizzato. 
Metodologie di realizzazione:  Predisposizione di schede individuali 
per i giovani che fruiscono del servizio, monitoraggio dei contatti e delle 
autocandidature, verifica dell’esito delle stesse. 

Obiettivo specifico: Ampliare la 
ricerca delle offerte di lavoro con 
nuove banche dati e offrire ai 
giovani maggiori opportunità di 
lavoro. 
 

 
 
 
 
Cronoprogramma delle attività 
 

 Febbraio 
2013 

Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013 Giugno 2013 Lugl io 2013 Agosto 2013 Settembre 
2013 

Ottobre 
2013 

 
Azione 
1 

 x x x x x x x x 
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Azione 
2 

   x x x x x x 

Azione 
3 

 x x x x x x x x 

Azione 
4 

 x x x x x x x x 

Azione 
… 

         

 
 
Tipologia e numero dei destinatari finali del proge tto 
 

Tipo di destinatario 
(età, caratteristiche sociali,…) 

Numero di destinatari che si prevede di 
raggiungere con il progetto 

AZIONE 1 
a) giovani collocati nella fascia d’età prevista 

dal bando alla ricerca di un’occupazione  
 

6 

AZIONE 2 
Giovani in età prevista dal bando, in possesso di 
uno dei seguenti titoli: 
• Diploma di laurea in scienze dell’educazione o 

scienze sociali; 
• Diploma universitario di educatore 

professionale 
• Corso di educatore prima infanzia 
• Diploma magistrale 
• Diploma di scuola media superiore 

unitamente ad attestati o eventuali ulteriori 
certificazioni possedute, oppure esperienze 
analoghe presso altri enti o associazioni o 
strutture pubbliche e private. 

4 

AZIONE 3 
Giovani particolarmente svantaggiati, collocati in 
fascia d’età prevista dal bando, segnalati dai 
servizi sociali dei comuni aderenti e che, a causa 
di un basso livello di istruzione, di forte disagio 
economico e sociale o handicap risultano 
difficilmente spendibili in campo lavorativo.  

5 

AZIONE 4 
Giovani in fascia d’età prevista dal bando, 
residenti nel bacino dei comuni convenzionati di 
Trecate, Borgolavezzaro, Cerano,  Garbagna 
Novarese, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, 
Tornaco, Vespolate. 
 

Circa 4.000  
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Sviluppo di competenze documentabili tra i giovani destinatari del progetto 
 
 

Tipologia di competenze che i giovani 
destinatari del progetto potranno 

acquisire 

Modalità attraverso la quale sarà documentato 
il livello di competenza acquisito 

Le competenze che i giovani destinatari del 

progetto potranno acquisire al termine del 

percorso lavorativo possono essere di carattere 

teorico-pratico e, soprattutto, articolati in diversi 

ambiti (dall’assistenza alla persona, alla 

cucina/ristorazione, alla manutenzione degli 

impianti). Si auspica anche la possibilità per alcuni 

di specializzarsi in attività laboratoriali/artigianali 

(es. cucito, sartoria, riparazioni, panificazione, 

pasticceria, macelleria, falegnameria, fabbro), in 

modo da permettere il perpetuarsi di mestieri per 

cui la domanda è sempre in crescita, a fronte di 

un’offerta troppo esigua per poter rispondere in 

modo adeguato alle esigenze di mercato.  

Per aiutare i giovani ad individuare l’ambito 

lavorativo più rispondente al percorso scolastico 

svolto e alle proprie attitudini, lo Sportello 

Lavoro/Sportello Giovani si occuperà dell’attività 

di accoglienza/orientamento con colloqui 

individuali e di gruppo. I giovani verranno  invitati 

a ripercorrere il proprio vissuto scolastico e 

professionale, aiutandoli ad approfondire la 

conoscenza delle proprie caratteristiche personali, 

incluse le capacità operative e le competenze in 

qualunque modo acquisite.  

Sarà, quindi, l’analisi dei bisogni a fare emergere 

le attitudini individuali e su questi desideri di 

professionalità espressi, si lavorerà per cercare di 

dare sviluppo e operatività concreta.  

Alla fine dell’esperienza lavorativa verranno 

calendarizzati con i giovani incontri individuali per 

raccogliere informazioni sull’esperienza lavorativa 

conclusa e per tracciare un bilancio delle 

competenze e costruire un progetto professionale. 

Si intende sottolineare come l’esperienza 

I giovani volontari svolgeranno attività di 

pubblicizzazione e promozione del progetto tra i propri 

pari, di collaborazione con lo Sportello Lavoro/Sportello 

Giovani nella ricerca delle aziende, di supporto nel 

tutoring e monitoraggio. 

Collaboreranno, inoltre, nel sostegno ai giovani soggetti 

svantaggiati, segnalati dai Servizi Sociali, nella gestione 

del rapporto lavorativo e nella rielaborazione dei vissuti, 

in modo da poter riformulare i progetti individuali, ove 

se ne presenti la necessità.  

Le modalità operative saranno quelle ideate e condivise 

negli incontri del gruppo di lavoro, che avrà la funzione 

di predisporre e organizzare le attività tra gli operatori 

del comune e le associazioni partners. Si prevede la 

compilazione di reports del monitoraggio, 

partecipazione alle riunioni (fogli presenza). 

In questo modo potranno diventare loro stessi 

destinatari delle azioni progettuali con il duplice ruolo di 

ideatori e attivi protagonisti.  
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lavorativa, anche se limitata nel tempo,  è 

sicuramente utile a sviluppare anche le cosiddette 

competenze trasversali, che consentono di 

mettere in atto strategie efficienti per collegare le 

proprie capacità alle richieste dell’ambiente, 

integrando le diverse risorse possedute. Queste 

competenze sono le capacità comunicative e 

relazionali che ogni giovane consoliderà 

giornalmente confrontandosi con le diverse realtà 

lavorative. 

 
 
 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano  Locale Giovani Provinciale 2013. 
 
 
 
Trecate, 24 gennaio 2013 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
SINDACO DEL COMUNE DI TRECATE 

Rag. Enrico Ruggerone 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: allegare alla presente copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 

 


