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OGGETTO: attivazione tirocini di 6 mesi anno 2018 progetto Living Land
PREMESSA
L’Ambito di Bellano, in qualità di ente partner del progetto Living Land, ha confermato il sostegno
delle attività previste per l’annualità 2017/2018: esperienze pre-lavorative di gruppo; tirocini
individuali; esperienze micro-imprenditoriali; leva civica di cittadinanza.
Nello specifico il progetto Living Land, in accordo con l’ambito, prevede l’attivazione di 6
posizioni di stage semestrali retribuiti per l’anno 2018.
TIROCINIO: LO STRUMENTO
Il tirocinio consiste nella possibilità di essere inseriti a tempo pieno o part-time, per 6 mesi, in
aziende o cooperative del territorio, individuate a partire dalle caratteristiche e dalle aspirazioni
dei ragazzi selezionati.
Il tirocinio mira a promuovere la formazione professionale dei giovani ed il loro inserimento nel
mondo del lavoro, offrendo la possibilità di mettersi concretamente alla prova in azienda.
Le esperienze sono regolate secondo quanto previsto dalla normativa regionale e si caratterizzano
per la presenza di un tutoraggio educativo rilevante.
I beneficiari sono giovani tra i 17 e i 26 anni, residenti nei comuni dell’Ambito di Lecco,
inoccupati, disoccupati o iscritti a corsi di studio serali. Il progetto non si rivolge al target fasce
deboli, ma a quella cosiddetta zona grigia di fragilità.
E’ prevista un’indennità pari a € 400,00 per un tempo pieno ed € 300,00 per un tempo part-time.
TIROCINIO: COPERTURA COSTI
Per l’annualità 2017/2018 il progetto approvato dall’Ambito prevede la possibilità di attivare 6
tirocini di lunga durata.
Il costo medio di un tirocinio di 6 mesi a tempo pieno è di € 2.400,00 (indennità per il partecipante);
a ciò si aggiungono i costi assicurativi, formativi, gestionali, di selezione, matching aziendale e
tutoraggio.
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Questa la modalità di sostegno dei costi prevista ad oggi:
- Ambito: garantisce un cofinanziamento pari a € 1.800,00 E a copertura di una quota
dell’indennità di tirocinio del giovane
- Azienda: si stima un contributo pari a € 600,00 medi a copertura di una quota dell’indennità
di tirocinio del giovane; verrà richiesta inoltre la copertura del costo INAIL
- Fondazione Cariplo: garantisce la copertura dei costi di selezione, formazione, matching
aziendale, tutoraggio e gestione amministrativa
ASSEGNAZIONE DELLE 6 POSIZIONI
Il progetto Living Land, in accordo con l’ambito di Bellano, ha valutato di indire un bando aperto.
L’idea del bando consente di aprire tali opportunità a tutti i giovani del territorio e può consentire
l’emergere di un bisogno sommerso, non necessariamente intercettato dai servizi. Questa
sperimentazione, se accompagnata da un’adeguata pubblicizzazione da parte dei comuni, potrà
aiutare ad avere una prima idea rispetto al bisogno giovanile sul territorio.
TEMPI PREVISTI
Si prevede:
- Trasmissione del bando Living Land ai Comuni entro il 22 gennaio 2018, così che possano
predisporne la pubblicizzazione
- Apertura del bando Living Land: 29 gennaio – 13 febbraio 2018
- Selezioni ragazzi (realizzate dal progetto Living Land): entro fine febbraio - metà marzo
2018
- Conoscenza dei ragazzi e scouting aziende: marzo-maggio 2018
- Avvio e conclusione dei tirocini: entro dicembre 2018
I ragazzi selezionati verranno presi in carico dal Servizio Educativo al Lavoro, che si occuperà in
collaborazione con il progetto Living Land di definire il progetto di ogni ragazzo, ricercare e
individuare l’azienda, avviare e monitorare il tirocinio.
COSA VIENE CHIESTO AI COMUNI
- Ingaggiarsi nella promozione della proposta, attraverso una pubblicizzazione tramite canali
formali e informali
- Collaborare nell’individuare aziende del proprio territorio disponibili ad ospitare giovani
tirocinanti
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Eleonora Cortesi (Consorzio Consolida) e.cortesi@consorzioconsolida.it 3357502021
Cordiali saluti.
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