Supporti allo
sviluppo della
professione
Job Young intende proporsi come strumento a disposizione del giovane, ma anche della struttura produttiva e
delle istituzioni con un approccio integrale ed integrato, cioè in grado di informare, supportare, accompagnare
il giovane nella realizzazione dei suoi desideri professionali siano essi di approfondimento per l’acquisizione di
nuove conoscenze e competenze che di inserimento nella struttura produttiva locale, studiando al contempo
le offerte che il territorio propone e le evoluzioni del quadro normativo e progettuale provinciale nell’ambito
delle politiche del lavoro a favore dei giovani.
In sintesi gli obiettivi del progetto possono essere così declinati:

•

fornire informazioni inerenti a diversi percorsi post laurea e post diploma coerenti con le esigenze
dei giovani fruitori del servizio

•

essere in grado di dare un aiuto concreto e competente nella realizzazione di nuova
imprenditorialità giovanile, dall’idea imprenditoriale all’attuazione della start up, nonché nel
passaggio generazionale sereno fra genitori e figli;

•

mettere a disposizione degli spazi in cui i giovani possano accedere a basso costo a strumenti
necessari per la propria attività lavorativa e al contempo dove possano “contaminarsi” con idee
di altri loro coetanei, favorendo lo sviluppo di reti e innovazione.
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Il progetto è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni residenti nelle Valli Giudicarie, che:
a) completati gli studi intendono inserirsi immediatamente, oppure dopo un periodo di ulteriore
approfondimento formativo, nel mondo del lavoro sia come dipendenti che con una propria attività ovvero
immettendosi nelle attività di famiglia;
b) dopo un periodo di lavoro desiderano riposizionarsi desiderosi di completare, approfondire e migliorare la
loro posizione professionale;
c) dopo un periodo di lavoro o di studio esterno alla valle desiderano ritornare a collocarsi sul piano lavorativo
nelle Giudicarie.
Il progetto si propone inoltre di sensibilizzare il territorio ed in particolare il sistema produttivo, i responsabili
delle istituzioni, il mondo delle scuole professionali e superiori, ad una maggiore attenzione alle risorse
giovani presenti sul territorio, che desiderano spendere la loro vita anche professionale in zona in modo da
raggiungere al contempo due obiettivi:

•

dare risposte positive ai desideri dei giovani

•

garantire classe dirigente ed energie per il futuro delle piccole comunità che costituiscono la
valle.
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