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Comune di Guarene 

PROVINCIA  DI  CUNEO 
                                                                 C.A.P. 12050        Cod. fisc. e P.IVA 00523870046 

Tel. (0173)  611.103 - Fax  611127 

 

PROGETTO ESTATE LAVORO 2017 

 

DESTINATARI: ragazzi/e di età compresa fra i 16 e i 18 anni  

TEMPI: fine maggio – settembre 2017 

 

OBIETTIVI 

• Sensibilizzare gli adolescenti e le famiglie in percorsi di educazione al lavoro 

• Sensibilizzare il mondo produttivo locale e il territorio  

• Mettere a contatto giovani studenti e giovani a rischio di abbandono 

scolastico/formativo con il mondo del lavoro attraverso lo strumento del tirocinio 

• Sviluppare una rete di imprese ed Enti a livello locale 

 

AZIONI  

1. Individuazione adolescenti – serata di presentazione del Progetto 

2. Ricerca aziende 

3. Attivazione tirocini  

4. Tutoraggio, rielaborazione e verifica dell’esperienza 

5. Chiusura del progetto – momento finale con consegna degli Attestati di 

partecipazione 
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FASI DI LAVORO 

1. SERATA INFORMATIVA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E INDIVIDUAZIONE 

ADOLESCENTI 

Tempi: fine maggio  

Attori coinvolti: Responsabile del Progetto, tutor della Cooperativa Sociale O.R.SO scs 

e il Comune di  GUARENE 

Descrizione: il Comune di GUARENE, a seguito dell’invio, tramite posta, di una lettera 

di presentazione e promozione del Progetto, ai ragazzi (compresi nella fascia di età 16-

18 anni) e alle relative famiglie, organizza una serata informativa, alla quale 

parteciperanno i ragazzi che hanno manifestato interesse a prendere parte ad 

un’esperienza di tirocinio estivo, durante la quale verranno chiarite: la normativa di 

riferimento per i tirocini, le caratteristiche dell’esperienza e i criteri per la selezione 

dei partecipanti. 

Verrà consegnata a ciascun presente una scheda per la raccolta dei dati personali e gli 

interessi relativi al settore professionale in cui intendono sperimentarsi. 

Successivamente si selezioneranno i giovani rispettando i seguenti criteri: 

- età 16-17 anni (eventuali 18enni a discrezione del Comune, ente committente del 

progetto); 

- studenti che abbiano assolto l’obbligo di istruzione; 

- studenti di II e III superiore, con priorità agli studenti delle scuole statali, i cui 

percorsi scolastici non prevedono attività di stage; 

- piena disponibilità di 1.5-2 mesi consecutivi (tra giugno, luglio e agosto ); 

- disponibilità a ricoprire mansioni diversificate in base alle risorse aziendali. 

In seguito alla serata informativa, sarà effettuato un colloquio conoscitivo per 

approfondire gli interessi e le aspettative dei ragazzi così da poterli inserire, il più 

possibile, in un contesto adeguato. 
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2.RICERCA AZIENDE 

Tempi: fine maggio-inizio giugno 

Attori coinvolti: Tutor della Cooperativa Sociale O.R.SO scs.  

Descrizione: il tutor della Cooperativa O.R.SO scs si occuperà di reperire le aziende 

disponibili ad ospitare in tirocinio formativo/orientativo i ragazzi. 

Illustrerà alle imprese il quadro legislativo e gli obiettivi generali del progetto. 

 

3. ATTIVAZIONE TIROCINI 

Tempi: giugno-luglio-agosto 

Attori coinvolti: Tutor della Cooperativa O.R.SO scs  

Descrizione: selezionate le aziende disponibili ad accogliere i tirocinanti, il tutor 

procederà con l’abbinamento azienda-ragazzo e procederà come illustrato nelle fasi 

indicate di seguito. 

Fase preventiva 

Si terrà un incontro tra il datore di lavoro/tutor aziendale e il futuro tirocinante,  

rispettando i seguenti accordi: 

- ENTE PROMOTORE – Cooperativa Sociale O.R.SO scs 

- ENTE OSPITANTE – l’ azienda che si prenderà in carico i costi di Inail e 

responsabilità civile (obbligatorie al fine dell’attivazione di un tirocinio) e di un 

eventuale contributo spese, erogato direttamente al tirocinante, non 

quantificabile perché a discrezione dell’azienda per legge. 

- La convenzione verrà sottoscritta dalla famiglia e dall’Ente Promotore, in quanto 

minori. Nel caso di maggiorenni non sarà strettamente necessaria la presenza della 

famiglia 

- Il tirocinio non avrà una durata inferiore alle 4 settimane 
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Fase attuativa 

Verrà firmata la convenzione e si darà inizio all’esperienza di tirocinio. 

 

4. TUTORAGGIO E VERIFICA DELL’ESPERIENZA 

Tempi: luglio-agosto-settembre (in base al periodo di tirocinio) 

Attori coinvolti: Tutor della Cooperativa Sociale O.R.SO scs.  

Descrizione: il tutor avrà funzione di tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza e di 

mediazione rispetto a eventuali problemi che potrebbero sorgere in itinere. 

Effettuerà visite aziendali e si confronterà così con il tutor aziendale e con il ragazzo al 

fine di rendere l’esperienza positiva. 

Al termine del tirocinio si prevede un colloquio con il ragazzo e l’azienda al fine di 

stilare in modo completo una breve relazione valutativa dell’esperienza. 

 

5. CHIUSURA PROGETTO E CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

Tempi: settembre 

Attori coinvolti: Tutor del Progetto della Cooperativa Sociale O.R.SO e il Comune di 

GUARENE. 

Descrizione: si prevede un incontro di chiusura del progetto coinvolgendo le famiglie e 

i giovani, durante il quale verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dagli Enti sottoindicati 

 

 Cooperativa Sociale O.R.So. 

__________________________________ 

 

 Comune di  GUARENE 

IL SINDACO 

FRANCO ARTUSIO 


