Esperto/a in rigenerazione urbana e innovazione sociale
Il progetto si rivolge a 15 giovani laureati (preferibilmente in architettura e humanities) interessati ad approfondire i
processi e gli strumenti per la progettazione e la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana orientati
all’innovazione sociale e culturale.
Il programma formativo poggia su 4 pilastri che puntano a costruire competenze specialistiche di alto livello
nell’ambito del design, del project management, del research and development, e dell’innovation management.
Per ogni unità formativa viene attivato un corpo docente altamente specializzato composto da accademici,
professionisti e imprenditori con competenze specifiche nel settore, con l’obiettivo trasversale di favorire la
costruzione di una rete professionale utile per i giovani destinatari. Ogni unità formativa è inoltre organizzata in due
fasi: teoria (letture e workshop) e pratica (project work e problem based learning).
Per 6 allievi è prevista una borsa di tirocinio e il rimborso parziale delle spese di vitto e alloggio per i tirocini che si
svolgeranno in Lombardia e Piemonte. L'indennità di tirocinio è pari a 300€ a carico di Garanzia Giovani e 150€ a
carico delle aziende ospitanti, che potranno essere erogate anche sotto forma di buoni pasto o servizio mensa,
I partner che offriranno le opportunità di tirocinio sono alcune delle organizzazioni più innovative e attive sulla
scena
nazionale e internazionale (Fondazione Brodolini con i suoi incubatori di Milano e Torino, cheFare con il bando e il
portale di riferimento per il mondo dell’innovazione culturale, Pantacon e le sue numerose iniziative mantovane,
Innova e le sue forme innovative di servizi all’impresa), che hanno dato la loro disponibilità per essere studiate e
trattate nell’ambito di poche ma altamente qualificate opportunità di tirocinio e in generale con project work tematici
sviluppati durante la formazione.
Sede del corso: Mestre - Venezia
Numero complessivo dei candidati ammessi al percorso: 15
Il percorso prevede:

2 ore iniziali di consulenza orientativa

4 ore di orientamento specialistico

160 ore di formazione

un tirocinio di 320 ore (circa 2 mesi) in Veneto, Lombardia o Piemonte per 6 allievi
L’intero percorso è gratuito
Chi si può candidare:
Giovani residenti in tutte le Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento, con un’età compresa tra i 15 e i 29
anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi
di tirocinio extracurriculari (Not in Education, Employment or Training - NEET).
Al momento dell’accesso, i giovani devono possedere, obbligatoriamente, i seguenti requisiti:

età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;

non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di
formazione compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento
dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;

non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari, in quanto misura formativa;

essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e
successive modifiche e integrazioni;

hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto;

hanno stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/privato.
Scadenza: le candidature vanno inviate entro il giorno 9 febbraio 2018
Come ci si candida: gli aspiranti partecipanti dovranno essere iscritti al Programma Garanzia Giovani in una
qualsiasi delle Regioni italiane; aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/privato
in Veneto; inviare via mail a garanziagiovani.sumo@gmail.com la Domanda di partecipazione adeguatamente
compilata, firmata e accompagnata dalla scansione del Patto di servizio Youth Corner, della Carta d’Identità e dal
Codice Fiscale del/la candidato/a
Partners: Adecco Formazione, Fondazione Giacomo Brodolini (www.fondazionebrodolini.it), associazione cheFare
(www.che-fare.com), Innova srl (www.innova.srl), Pantacon impresa sociale per la cultura (www.pantacon.it),
associazione Officinae Efesti (www.efesti.org)

Per chiedere informazioni scrivere a:
garanziagiovani.sumo@gmail.com

