GARANZIA GIOVANI

Se sei un giovane tra i 1 5 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino
comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non
impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un percorso scolastico o
formativo, Garanzia Giovani può aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro,
valorizzando le tue attitudini ed il tuo background formativo e
professionale. Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi
personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e
regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e
inserimento al lavoro. Per personalizzare il livello e le caratteristiche dei
servizi da offrirti, viene adottata una profilazione che combina una serie di
variabili, territoriali, demografiche, familiari ed individuali, che permettono
di regolare la misura dell'azione sulle tue specificità e sulle tue aspettative.

LEVA CIVICA

La Leva Civica Regionale, iniziativa cofinanziata da Regione Lombardia e
dagli Enti Locali della Lombardia che hanno aderito, è un percorso in grado
di coniugare la partecipazione attiva dei giovani a opportunità di crescita
formativa e occupazionale.
I progetti di Leva Civica Regionale di ANCI Lombardia sono rivolti a giovani,
disoccupati o inoccupati,
Per maggiori informazioni consultare: levacivicaregionale.blogspot.com

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Per i giovani dai 1 8 ai 28 anni la possibilità di dedicare un anno della propria
vita a favore di un impegno di solidarietà per gli altri, un’ occasione di
crescita personale attraverso la partecipazione attiva in progetti su settori
specifici (cultura, ambito sociale, ambiente,…) promossi da diversi enti.
Il Servizio Civile è un'esperienza qualificante e che arricchisce anche il
proprio bagaglio di conoscenze e competenze, spendibili anche nel
percorso formativo e professionale .

DOTE COMUNE

Simile al Servizio Civile, offre a giovani dai 1 8 ai 35 anni la possibilità di

IL VOLONTARIATO
E’ un’attività libera e gratuita per l’assistenza sociale/sanitaria a persone
in difficoltà, per la tutela della natura e degli animali, per la cura del
patrimonio artistico e la promozione di attività culturali.
Il volontariato può essere svolto individualmente ma di solito si realizza
all’interno di organizzazioni strutturate che possono garantire la
formazione, il coordinamento e la continuità dei servizi. In ogni zona
esistono molte associazioni di volontariato quindi è possibile scegliere
quella che interessa di più per finalità, attività e organizzazione. L'attività
del volontario può limitarsi a poche ore alla settimana, non viene richiesta
la quantità dell'impegno, quanto la qualità in termini di affidabilità,
interesse e partecipazione. Se vuoi fare volontariato per prima cosa è
necessario capire il tipo di attività che ti interessa di più, così da raccogliere
informazioni e capire le opportunità presenti nella tua zona.
Successivamente è importante contattare le associazione scelte e
approfondirne la conoscenza: quali sono i requisiti richiesti? Quali sono i
tempi e gli orari? E' prevista la formazione? Ci sono altri giovani volontari?
Raccogliendo queste informazioni sarà più facile decidere su quale
associazione puntare. Considerando che è possibile cambiare
organizzazione e attività può essere utile
anche un “periodo di prova” per valutare se è il volontariato che fa per te.

LA CERTIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE
La Provincia di Milano ha progettato un sistema per valorizzare le
esperienze informali svolte dai giovani. Il sistema consente la

catalogazione delle esperienze di volontariato e ne certifica
pubblicamente la veridicità, permettendo ai giovani di allegare la
certificazione delle proprio esperienze al curriculum vitae, nella ricerca del
lavoro. Per informazioni rivolgiti agli Informagiovani o vai al sito
www.provincia.milano.it/giovani/progetti .

partecipare a progetti presso i Comuni che aderiscono, impegnandosi in
diversi ambiti: cultura, ecologia, amministrazione, socio-educativo,…I
progetti possono durare 3, 6, 9 o 1 2 mesi, l’ impegno è di 20 ore
settimanali con un contributo mensile di 300 € e con la certificazione delle
competenze acquisite da parte di Regione Lombardia. I bandi escono
periodicamente, anche più volte l’anno, con l’ elenco dei progetti
disponibili e la modulistica (vedi www.dotecomune.it).
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