
Piano territoriale Giovani
Ambito del Legnanese e Magentino

Progetto “Prometeo: Innovazione e imprenditorialità”

SOGGETTI
Rete locale: Legnanese e Magentino
Capofila: Città Metropolitana di Milano
Comuni: 24
Partner pubblici: 29 - Partner privati: 10 - Partner finanziatori: 12 comuni
Associazioni giovanili, gruppi giovanili: 6

DESTINATARI
Giovani nell'ambito territoriale di Legnano e Magenta.

OBIETTIVO
Realizzazione di interventi mirati a sviluppare competenze dei giovani, con particolare attenzione
all'emersione delle competenze acquisite in contesti informali, allo sviluppo e all'affiancamento di
competenze  specifiche  utili  nell'inserimento  del  mercato  del  lavoro  e  allo  sviluppo  dell'auto-
imprenditorialità.

DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto si articola attorno a 6 azioni specifiche che fanno riferimento al supporto all'ideazione e
realizzazione di progetti imprenditoriali (3) e agli strumenti di comunicazione digitale (2)

•  Una formazione SES (smart, effective, short): favorire la creazione di proposte formative
di  breve  durata,  finalizzate  all'acquisizione  di  competenze  direttamente  spendibili  nel
mercato del lavoro; promuovere la partecipazione di giovani a corsi di formazione; favorire
l'inserimento lavorativo attraverso il finanziamento e la promozione di stage.

• L'Europa per i giovani: aumentare la conoscenza delle opportunità lavorative che l'Europa
mette a disposizione dei giovani; comunicare agli imprenditori e ai giovani le opportunità
connesse  alle  iniziative  di  Garanzia  Giovani  e  alla  cumulabilità  con  le  risorse  messe  a
disposizione dal Jobs Act.

• Idee che fanno impresa:  promuovere lo sviluppo dei principi dell'imprenditorialità nelle
scuole,  associazioni  e  gruppi  giovanili;  accompagnare  singoli  e  gruppi  di  giovani  nello
sviluppo della propria idea imprenditoriale; promuovere azioni di  crow funding finalizzate
al  finanziamento  di  idee  di  imprenditorialità  giovanile;  contribuire  economicamente
all’avvio di 3 imprese giovanili.

• Driver di opportunità: Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo la
conoscenza  dei  giovani  che  hanno  partecipato  alle  azioni  1  e  3  presso  le  aziende  del
territorio.

• La certificazione delle esperienze maturate attraverso l'impegno a favore di enti pubblici e
del terzo settore.

• Verso una governance integrata delle politiche giovanili che consenta di garantire la tenuta
dei progetti, monitorare e valutare i risultati conseguiti, favorire la partecipazione allargata
ai processi decisionali.

Per maggiori informazioni:
giovani@cittametropolitana.milano.it


