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Obiettivo generale 
Formazione e lavoro 

Obiettivo specifico 
 

 

1  Centro di formazione e preparazione al lavoro  

Il progetto deve rispondere a criteri ed indici nozionistici e culturali per poter completare il lavoro di 

orientamento, integrazione e inserimento al mondo del lavoro, precedentemente  impostato dalla scuola, in un 

contesto di collaborazione, con la rivalutazione e valorizzazione degli indirizzi tecnico professionali.  

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

1° Costituzione del Coordinamento 2°Monitoraggio ad ampio spettro sul territorio di Senago delle realtà 

economiche,  comunità scolastiche, associazioni di categoria, sportive e culturali. 3°Creare il contatto e sinergie, 

con incontri conoscitivi con le diverse realtà per estrarne le esigenze e potenzialità.di risposta alle 

problematiche. 4°Avvio della fase sperimentale. 5°Monitoraggio del lavoro svolto soprattutto in corso d’opera. 

6° Valutazione del monitoraggio e decisione del proseguo della iniziativa/progetto.  

Documentazione: Progetto “IFPOO” 

Attori coinvolti 
 

Amministrazione Comunale, Scuole Pubbliche del territorio e Private (da ricercare se non presenti nei comuni 

limitrofi) dalla Primaria di II grado (dalla terza media), realtà economiche locali, associazioni sindacali e di 

categoria, associazioni sportive e culturali del territorio. il Co.m.a.r.p sooc coop arl (Consorzio, Milanese, 

Artigiani di Produzione) sito in Senago redattore e promotore del progetto denominato I.F.P.O.O.e I.F.P. 

Eventuali ostacoli 
 

Eventuale sede del coordinamento. (Al  Consorzio è in corso uno studio di fattibilità per l’ampliamento dei 

propri uffici per una sala polifunzionali che potrebbe essere adibita anche a questo scopo). 

Difficoltà nel contattare le persone che dovrebbero occuparsi del lavoro di coordinamento 

Capacità finanziaria di avviamento e di proseguo dell’iniziativa. 

Tempistica Individuazione della sede entro ….. 

Istituzione del coordinamento 

Individuazione dei soggetti e strumenti di monitoraggio 

Acquisizione di fondi e contributi per la vita del coordinamento e capacità di gestione per selezionare  e 

finanziare i progetti ( vedi bando regionale per la rivalutazione dei distretti) 

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD2 – QL1) 

Indicatore di raggiungimento dell’azione: numero delle persone qualificate ,numero delle persone occupate 

grazie al lavoro svolto dal coordinamento, grado di soddisfazione di tutti i soggetti e attori coinvolti 



Coerenza con  Aalborg 8.1 

Priorità dell’azione  Alta 

Riferimenti  

 



 

A21L Senago - Tavolo tematico SOCIETA’ e ECONOMIA 
 

Obiettivo generale Integrazione degli immigrati    

Obiettivo specifico 
 1  Coordinamento servizi agli stranieri 

Il Comune di Senago ha già avviato alcuni servizi per i cittadini stranieri residenti (Mondo21, Sportello 

immigrati, Progetto di mediazione culturale) e altri servizi sono offerti da associazioni locali quali Il Ponte. 

Occorre coordinare questi servizi al fine di dare loro maggiore visibilità e quindi consentire una maggiore 

fruibilità da parte dei potenziali utenti.  

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

Istituzione di un tavolo di coordinamento composto da tutti gli attori pubblici e privati che gestiscono servizi per 

i cittadini stranieri.   

Documentazione: dati ufficio anagrafe comunale 

Attori coinvolti 

 

Settore Servizi alla Persona, Mondo 21, associazioni presenti nel territorio, Dirigenti scolastici 

Eventuali ostacoli 
 

Partecipazione 

Tempistica Individuazione dei componenti entro 31/12/2008 

Attivazione del tavolo entro  

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (AI13) 

Indicatore di raggiungimento dell’azione: numero di attività sviluppate dal tavolo e realizzate 

Coerenza con Aalborg 1.3  -   9.3 

Priorità dell’azione  alta 

Riferimenti  
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Obiettivo generale 
Integrazione degli immigrati 

Obiettivo specifico 
 2  Organizzazione di eventi multietnici  

Organizzare un manifestazione pubblica che veda coinvolte tutte le diverse culture presenti nel territorio di 

Senago.  

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

Istituzione di un tavolo di coordinamento composto da tutti gli attori pubblici e privati che gestiscono servizi per 

i cittadini stranieri.   

Attori coinvolti 
 

Settore Servizi alla Persona, Mondo 21, associazioni presenti nel territorio 

Eventuali ostacoli 
 

Partecipazione  

Tempistica Organizzazione della manifestazione entro  

 

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo 

Indicatore di raggiungimento dell’azione: partecipazione all’evento  

Coerenza con  Aalborg 9.3 

Priorità dell’azione  media 

Riferimenti  

 

 

 

 



A21L Senago - Tavolo tematico SOCIETA’ e ECONOMIA 
Obiettivo generale 

Aggregazione giovanile  

Obiettivo specifico 
 

 

1  Centro di aggregazione e formazione alla vita comunitaria  

Creazione di un centro di aggregazione per adolescenti che diventi  un luogo di formazione e stimolo delle loro 

capacità creative (organizzazione di laboratori anche auto-gestiti). 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

1- individuare i componenti di un tavolo di coordinamento e istituire il tavolo stesso che avrà il compito di 

coordinare l’attività del centro; 

2- individuare la sede; 

3- pubblicizzare il centro e favorirne la frequentazione. 

Attori coinvolti 
 

Istituzione I. Calvino, Settore servizi alla persona, Crescere (a) Senago, associazioni di volontariato e 

promozione sociale del territorio 

Eventuali ostacoli 
 

Difficoltà nel reperire una sede adeguata 

Tempistica Individuazione della sede entro 

Inizio delle attività del centro entro  

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo 

Indicatore di raggiungimento dell’azione: prodotti realizzati nei laboratori , numero di partecipanti, assiduità 

nella partecipazione  

Coerenza con Aalborg 1 – 9.2 – 9.3 

Priorità dell’azione  alta 

Riferimenti  

 


