Comuni

PIGLIO, SERRONE,
ACUTO, PALIANO
Associazioni giovanili

POLISPORTIVA PILEUM
ASD, ASSOCIAZIONE
CULTURALE GIOVANILE
PALIANO, LA COMITIVA
DI BACCO
Coordinamento Tecnico

CONSORZIO INNOPOLIS

Tirocinio

Premessa
Il titolo del progetto IMMAGINI-AMO IL
NOSTRO TERRITORIO contiene le due
dimensioni
caratterizzanti
l’idea
progettuale: l’amore per il territorio e
nel
contempo
la
capacità
di
immaginare/costruire/ideare
nuovi
percorsi innovativi di sviluppo.
L’obiettivo è quello di
territorio pur restando
tradizioni.

innovare il
fedele alle

Il progetto quindi risponde all’obiettivo
di
incentivare
i
giovani
alla

Obiettivi
Creare figure professionali competenti
sulla promozione dello Sviluppo Locale
e del Marketing territoriale, in grado di
essere attivatori dello sviluppo turistico
locale in ottica integrata e di rete
sinergica.
Protagonisti
25 Giovani dai 21 ai 30 anni (di cui 20
effettivi e 5 uditori). Saranno privilegiati
gli inoccupati, laureandi e/o laureati .

partecipazione attiva dell’economia
locale,
coinvolgendoli
nella
progettazione dello Sviluppo Locale
del
loro
territorio,
e
ideando
interventi/azioni
finalizzate
alla
promozione turistica
dei 4 Comuni
Coinvolti.

Attività
Il progetto
attività:

realizzerà

le

seguenti

Percorso formativo di 120 ore dal titolo
“Esperto di marketing
territoriale e
politiche per lo sviluppo turistico
integrato”.
All’interno del percorso formativo si
svolgeranno,
inoltre,
i
seguenti
Laboratori:
•
•
•
•

Progetti-amo lo Sviluppo Locale
Laboratorio di Creatività
Laboratorio di Team Building
Fotografi-amo il nostro territorio

Si realizzerà nel mese di Settembre, un
incontro con i Rappresentanti di
un’esperienza di successo, sul tema
dello
Sviluppo
Locale
e
dell’Imprenditorialità
giovanile,
proveniente dalla Regione Liguria.

I corsisti svolgeranno un
tirocinio di 200 ore presso le
Amministrazioni
Comunali
partner, con rimborso spese
pari ad € 400,00 euro, non
previsto per i 5 corsisti uditori. Il
tirocinio darà ai ragazzi
l’opportunità di sperimentarsi
all’interno di un contesto
organizzativo strutturato. Al
contempo le Amministrazioni
Comunali potranno avvalersi
delle competenze tecnicospecialistiche acquisite dagli
studenti.

Bando di idee
IDE-AMO IL NOSTRO
TERRITORIO
Verrà indetto un bando di
idee per la realizzazione
di un piano di sviluppo
locale dei Comuni
coinvolti.
I progetti vincitori
verranno premiati
durante l’evento di
chiusura del progetto.
Importo che verrà
erogato nel bando delle
idee: 8.000,00 euro.

Immagini-Amo il nostro territorio

