#ilpostoperme 2020

Da quando? Dove?
Da settembre 2020,

Un progetto di youLabor con la collaborazione di
Check Your Chance
Segreteria di Stato dell’economia - SECO

nella sede di Chiasso, in via Dante Alighieri 10

fino a dicembre 2021
siamo a disposizione e aperti
il pomeriggio dal martedì al venerdì
oppure su appuntamento.
Possiamo organizzare incontri a distanza o in altri luoghi del Cantone.

Valutazione dell’impatto
In accordo con gli utenti, effettuiamo valutazioni utili per confermare
e adattare gli obiettivi e per gestire periodi lavorativi e di formazione.
L’accompagnamento continua dopo la chiusura di un percorso,
mantenendo i contatti con tutti i partecipanti.

Nella sede di via Dante Alighieri 10
6830 Chiasso
Chiama lo 091 695 11 94
Scrivi a info@youlabor.ch

In collaborazione con i partner federali, valutiamo le metodologie
utilizzate per aumentare il successo dei percorsi di accompagnamento.

Assicuriamo un sostegno, anche per periodi prolungati, a
giovani adulti che ne hanno bisogno per superare
momenti difficili e per trovare soluzioni lavorative,
organizzare i propri studi e l’apprendistato e per avere
uno spazio per sé … insieme.

Contesto e Scopi del progetto
La situazione pandemica ha aumentato le
difficoltà d’integrazione professionale di giovani
adulti tra i 17 e i 30 anni.

Per rispondere a questa situazione la Segreteria
di Stato dell’economia (SECO) ha invitato la
Fondazione youLabor e gli altri enti
dell’Associazione svizzera Check Your Chance a
sviluppare nuovi progetti.
Favoriamo la comprensione
della propria situazione
personale

Che cosa?

Avviamo azioni comuni di
cooperazione
Confrontiamo esperienze

Abbiamo
realizzato
un
piano
accompagnamento di giovani adulti per:

Attiviamo contatti con il
contesto lavorativo

di

Situarsi nel contesto sociale e del mondo del lavoro
Identificare una posizione professionale
Organizzare esperienze di lavoro
e, quando possibile
Concretizzare una soluzione d’inclusione formativa / professionale
adeguata

Come?
Attivando ogni partecipante, inserendolo in un gruppo dinamico.
Offrendo uno spazio fisico e identitario. Favorendo una relazione
stabile con una figura di riferimento.
Attivando collaborazioni sul territorio con Aziende, Comuni, Imprese
sociali, Associazioni
Assicurando un accompagnamento per organizzare stage, esercitare
risorse, sostenere lo studio e trovare posti di lavoro.

