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COMUNITA’ AL LAVORO - PERCORSO DI MAPPATURA DEI GIOVANI DI CALCO  

 
Il bando "Comunità al lavoro: spazi fisici e virtuali per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani under 29" 

è frutto della collaborazione tra Piazza l’Idea ed il Comune di Calco con il supporto di Living Land ed è 

promosso dall’Azienda Speciale Retesalute. 

Tale Bando si inserisce all’interno di un progetto più ampio che vede coinvolti il comune di Calco e l’Azienda 

Speciale Retesalute, in particolare con Piazza l’Idea; esso che si pone come obiettivo il favorire 

l’inserimento lavorativo dei giovani di Calco attraverso la realizzazione di percorsi di 

informazione/formazione, accompagnamento e supporto, che esiteranno anche nella realizzazione di una 

“vetrina” web che darà visibilità ai profili professionali dei giovani ed alle loro esperienze sociali, favorendo 

il loro contatto con aziende del territorio.  

 

Vi segnaliamo che, a seguito della prima selezione avvenuta il 20 Maggio 2017, sono ancora disponibili 

quattro posizioni per potersi candidare.  

 

Vi ricordiamo che il presente bando offre l’opportunità di partecipare alla realizzazione della mappatura dei 

giovani del territorio di Calco per capire da una parte i loro bisogni ed esigenze rispetto al tema 

dell’inserimento lavorativo, dall’altra raccogliere l’interesse rispetto all’iniziativa.  

I partecipanti saranno impegnati nella realizzazione e analisi di un questionario/intervista da somministrare 

ai giovani attraverso un contatto personale, in collaborazione con le strutture aggregative presenti sul 

territorio, attraverso l’invio tramite lettera, attraverso i social e l’eventuale contatto telefonico. 

 

L’inizio dell’attività è prevista per Lunedì 22 Maggio 2017 fino al 30 Settembre 2017, il totale di ore 

previsto è pari a 48. Per l’impegno svolto è previsto un riconoscimento economico di 100 € in buoni 

acquisto da utilizzare in alcune realtà commerciali. 

 

Come partecipare 

I requisiti per prendere parte all’esperienza sono: 

 Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni 

 Essere residenti  a Calco o in uno dei Comuni dell’Ambito di Merate*  e possedere una conoscenza della 

realtà di Calco (es. realtà sportiva, oratorio, etc.) 

 Essere disponibili e motivati a mettersi in gioco 

 Garantire una continuità nell’impegno  

 Raggiungere in autonomia i luoghi i cui si svolgeranno le esperienze  

L’attività prevede una formazione iniziale finalizzata alla strutturazione e condivisione degli strumenti 

dell’indagine. 

 

Le domande di partecipazione vanno inoltrate con una mail all’indirizzo info@piazzalidea.it, entro e non 

oltre sabato 17 Giugno 2017, allegando copia della carta di identità. 
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Le candidature saranno valutate in base alla coerenza con i requisiti richiesti e in riferimento all’ordine di 

arrivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Piazza l’Idea: Francesca Brivio francesca@piazzalidea.it 

Azienda Speciale Retesalute: Marina Bonalume 3929767413 

info@piazzalidea.it 
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