
 
 

“#TakeYourOwnOpportunity” è un progetto in-formativo di promozione dell’occupazione giovanile e di accompagnamento 
al lavoro, allo start-up di impresa, alla mobilità in Europa e allo sviluppo locale dei territori, rivolto ai giovani dai 16 ai 35 
anni domiciliati nei Comuni della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.  

Il percorso si articola in sei moduli in materia di: 

 politiche economiche e del lavoro per l’occupazione giovanile, quali gli aiuti alla nuova imprenditoria giovanile e alle 
start-up innovative; 

 politiche attive del mercato del lavoro, quali il Servizio Civile e il Programma Garanzia Giovani; 
 altre politiche provinciali e nazionali attive del lavoro, quali l’apprendistato professionalizzante e i tirocini orientativi e 

formativi; 
 opportunità europee, quali i Programmi Erasmus Plus, Garanzia Giovani, Eures, MODEM2, Futuro Giovani, il Servizio 

Volontario Europeo e i Tirocini formativi in Europa; 
 modalità di ricerca attiva del lavoro; 
 conoscenza del territorio della Comunità attraverso testimonianze dirette. 

I contenuti dei moduli potranno essere integrati o aggiornati in base alla tipologia degli interventi attivi al momento della 
realizzazione del progetto. 

La partecipazione è gratuita e non fornisce alcuna garanzia occupazionale, ma offre ai giovani strumenti per l’adozione 
di scelte professionali consapevoli.  

ISCRIZIONI  
L’iniziativa prevede una preadesione mediante compilazione di un modulo online presente sul sito 
http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/ nella sezione dedicata al progetto “#TakeYourOwnOpportunity”, entro il 27 
gennaio 2017. Ad essa seguirà un colloquio orientativo con il personale del Centro per l’Impiego di Pergine Valsugana, 
l’iscrizione ai moduli prescelti e l’eventuale sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.  
L’adesione al progetto comporta la frequenza obbligatoria di almeno 4 moduli. 
 

CARD FREE ARIA TEATRO 
Cooperazione Reciproca della Cassa Rurale Alta Valsugana, in collaborazione con Aria Teatro, mette a disposizione dei 
ragazzi che parteciperanno ad almeno n. 4 moduli sui 6 previsti (fermo restando la frequenza obbligatoria dell'ultimo) un 
“bonus cultura” card free per assistere agli spettacoli proposti al Teatro di Pergine come di seguito specificato:  
- n. 8 spettacoli per i figli di soci e clienti della Cassa Rurale Alta Valsugana; 
- n. 4 spettacoli per i giovani che non hanno rapporti con la Cassa Rurale Alta Valsugana. 
 
Maggiori dettagli sugli spettacoli che potranno essere scelti, verranno dati al momento dell’iscrizione. 
 
 

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” 

Anna Eleanor Roosevelt 



 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017 

1.  Modulo sulle “politiche provinciali e nazionali per l’imprenditoria giovanile” 

a. FOCUS SU “AIUTI ALLA NUOVA IMPRENDITORIA E IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE” e “AIUTI PER 

LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI A LIVELLO PROVINCIALE E STATALE”;  

b. FOCUS SU “SMART & START ITALIA”, progetto che sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative;  

c. FOCUS SU “SELFIE EMPLOYMENT”, Fondo che sostiene l'avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro 

autonomo promosse da NEET (Not in Education Employment or Training), attraverso la concessione di finanziamenti 

agevolati senza interessi e non assistiti da alcuna forma di garanzia reale e/o di firma.  

 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017 

2.  Modulo sulle “politiche provinciali e nazionali attive del lavoro”  

a. FOCUS SUL “SERVIZIO CIVILE”, importante occasione di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva 

per giovani della fascia 18 under 29;  

b. FOCUS SU “GARANZIA GIOVANI”, programma rivolto ai giovani della fascia 15 under 30 per acquisire nuove 

opportunità di inserimento lavorativo, di tirocinio, di proseguimento degli studi o di servizio civile.  

 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017 

3.  Modulo sulle “altre politiche provinciali e nazionali attive del lavoro”  

a. FOCUS SU “APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE”, contratto di lavoro rivolto ai giovani della fascia 18 under 

30 che permette di acquisire competenze professionali anche attraverso la frequenza di appositi moduli formativi;  

b. FOCUS SUI “TIROCINI ORIENTATIVI E FORMATIVI”, inserimenti in contesti lavorativi allo scopo di attuare la 

transizione tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;  

c. FOCUS SU ALTRE OPPORTUNITA’ FORMATIVE E DI POLITICA ATTIVA.  

 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017 

4. Modulo sulle “opportunità europee”  

a. FOCUS SU “ERASMUS PLUS”: programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 

2014-2020;  

b. FOCUS SU “SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO” E “TIROCINII FORMATIVI”;  



c. FOCUS SU “GARANZIA GIOVANI”, programma rivolto ai giovani della fascia 15 under 30 per acquisire nuove 

opportunità di inserimento lavorativo, di tirocinio, di proseguimento degli studi o di servizio civile;  

d. FOCUS SU SERVIZIO “EURES”, servizio personalizzato per coloro che sono interessati a lavorare in Europa. Il 

servizio fornisce informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei paesi membri e sulle proposte occupazionali 

disponibili;  

e. FOCUS SU PROGETTO “MODEM2”, Tirocini formativi nell’ambito dell’Unione Europea per lavoratori disoccupati da 

almeno 3 mesi, iscritti ai Centri per l’Impiego. 

 

MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017 

5.  Modulo sulla “ricerca attiva del lavoro” 

a. FOCUS SULLE “MODALITA’ OPERATIVE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO”.  

 

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017 

6.  Modulo “conosci il tuo territorio” 

Il modulo consente di conoscere il territorio attraverso testimonianze dirette di alcuni rappresentanti di realtà economico-

sociali locali e dei referenti dei Piani Giovani di Zona.  

 

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO A PERGINE VALSUGANA PRESSO LA SALA 
ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  

CON ORARIO 14.00-17.00 
 


