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Progetto
QUATTROVIE

Il Progetto “Quattro Vie” offre soluzioni integrate di formazione – lavoro ai
giovani di diversa provenienza e con situazioni diversificate dal punto di vista
educativo, economico e culturale con l’obiettivo di “trovare un lavoro”
“Quattro Vie” si struttura in quattro percorsi
Educativa di strada – i nostri operatori vanno in piazza e in strada per instaurare un
rapporto di fiducia con i ragazzi e portarli verso le attività del progetto (rapporti
continuativi con 29 ragazzi e 7 ragazze un totale di 326 contatti circa)
Arti & Mestieri – laboratori finalizzati alla qualificazione professionale e
all’avviamento al lavoro di giovani NEET, guidati da tutor artigiani, affiancati da
volontari (20 laboratori realizzati - 400 ragazzi colloquiati - 160 partecipanti ai
corsi - 40 ragazzi hanno ricevuto una borsa lavoro del valore di 500€ al mese per 6
mesi - 20 hanno firmato un contratto di lavoro stabile)
Startimpresa - corso di formazione per l'avvio e la gestione di una piccola impresa
rivolto in particolare a giovani che desiderino intraprendere una propria attività
autonoma (6 corsi realizzati - 180 partecipanti - 90 ragazzi/e hanno trovato lavoro
o aperto una piccola impresa)

Quarta via - uno sportello stabile, aperto due volte alla settimana, di consulenza per
le piccole imprese e un sito di e-learning, per seguire le imprese nate dal progetto e
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Progetto

BOTTEGA
DI QUARTIERE

Il progetto "Botteghe di quartiere" mira ad un intervento di
professionalizzazione e imprenditorialità come reale strumento di uscita
dallo stato di inoccupazione di un gruppo di ragazzi di Milano.
La Bottega di quartiere sarà il luogo dove svolgerà la propria attività un
gruppo di giovani affiancato da un team di Professionisti tutor, che
opereranno:
1. nei servizi di manutenzione alla casa: edilizia - impiantistica - restauro
del legno
2. nei servizi alla persona, rivolti agli abitanti del quartiere
3. nei servizi alle aziende (Maggiordomo d'azienda)
I ragazzi che lavoreranno nella Bottega, hanno partecipato a corsi di
formazione presso Enti con una lunga e consolidata esperienza formativa.

La Bottega assumerà all’inizio 14 ragazzi/e e punta ad occupare nell'arco di
3/5 anni un centinaio di NEET, ovvero quei ragazzi esclusi sia dai percorsi
formativi che dalla vita lavorativa, attraverso un’idea imprenditoriale che
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