MUTUA PER L’AUTOGESTIONE COOP. SOC.
Ente di Pedagogia dell’Autoges1one e di Educazione Coopera1va
Centro Studi editoriali per il Terzo Se:ore - Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi

Ente accreditato alla formazione con1nua presso la Regione del Veneto al n. A0249

Proge:o (DGR 1037 del 12/07/2019, DDR di approvazione n.901 del 04/11/2019)

RETE INTEGRATA PER I GIOVANI DEL VERONESE

Capoﬁla del proge,o è Lavoro&Società, Mag è partner di proge,o assieme a: Energie Sociali, Hermete, Cosp Verona,
Sol.Co, Scaligera Formazione e Fondazione Edulife.
Il proge,o prevede intervenD di orientamento, sviluppo alla ricerca di lavoro e Drocinio per giovani NEET aﬀerenD a
diverse categorie di svantaggio o componenD di nuclei famigliari in situazione di fragilità o marginalità sociale.
L’obieJvo generale del proge,o è garanDre una rete integrata tra a,ori pubblici e privaD ma anche tra le diverse reD
dell’orientamento e dell’inclusione sociale presenD nelle provincia di Verona. Grazie ai numerosi partner operaDvi di
proge,o e alla presenza degli enD di riferimento per le diverse Dpologie di imprese presenD sul territorio sarà
garanDto il principio di prossimità con l’utenza nell’erogazione del servizio.
DESTINATARI: giovani di età compresa tra i 16 e 29 anni che non lavorano e non studiano.
I des1natari dovranno inoltre rientrare in uno dei seguen1 target:
• TARGET A - Giovani appartenen1 a nuclei beneﬁciari Reddito di Inclusione /Reddito di Ci:adinanza);
• TARGET B - Giovani segnala1 dai servizi territoriali (Comuni/Az.Ulss/altri);
• TARGET C - Giovani disoccupa1 da almeno 12 mesi che non sono mai sta1 des1natari di interven1 a valere sul
Programma Garanzia Giovani;
• TARGET D - Minori che hanno assolto all'obbligo di istruzione, non inseri1 in percorsi scolas1ci/forma1vi o di
apprendistato.
Mag all’interno del proge:o svolgerà:
• 10 orientamen1 iniziali (da 3 ore)
• 7 orientamen1 approfondi1 (da 5 ore)
• 4 1rocini della durata di 3 mesi che prevedono un rimborso spese per i/le des1natari/e

Se cerchi lavoro e sei interessato contaAaci.
Per info: 0458100279 – formazione.proge^@magverona.it

