
Il Servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30. 
Il venerdì dalle 9.00 alle 13.00

 

Tramite un finanziamento di Regione Lombardia
Fondo sociale Europeo, l’ATSP ha predisposto
questo progetto per 25 giovani, tra i 16 ed i 30 anni,
per promuovere l’inserimento nel mondo del
lavoro. 

È prevista l'attivazione di un tirocinio di 3 mesi
part-time, con rimborso dell’indennità a carico
dell’ATSP, quindi SENZA COSTI A CARICO DEL
SOGGETTO OSPITANTE, e l’affiancamento di un
tutor che seguirà il ragazzo e collaborerà con
l’azienda ospitante, per un supporto al
monitoraggio del percorso lavorativo.
L’ATSP, inoltre, rimborserà i costi relativi a INAIL e
responsabilità civile, formazione sulla sicurezza e
visita medica.

L’incontro tra ragazzi e aziende (profit o non profit,
associazioni…) è un'opportunità arricchente per
entrambi: se da un lato i giovani si raffrontano con
le dinamiche di un reale contesto lavorativo, le
aziende possono promuoverne la crescita personale
e professionale, potendo poi sfruttare il vantaggio
di inserire in organico risorse già conosciute e
formate.

Capofila: A.T.S.P. Valle Camonica 
Partner: Cooperativa Arcobaleno, ASST di Valle Camonica, CFP Zanardelli di Brescia
Enti aderenti: Comunità Montana di Valle Camonica, Alleanza Salute Mentale, Comune di Darfo Boario Terme

Una rete al servizio dei bisogni dei giovani fragili-NET FOR NEETUna rete al servizio dei bisogni dei giovani fragili-NET FOR NEETUna rete al servizio dei bisogni dei giovani fragili-NET FOR NEET
Il Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro e della Formazione dell'ATSP è un servizio GRATUITO con

finalità di ORIENTAMENTO e SUPPORTO AL LAVORO 
 

NET FOR NEET è realizzato nell’ambito delle
iniziative promosse dal Programmo Operativo

regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
 

Per maggiori info:  
 www.fse.regione.lombardia.it
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