
piano territoriale
politiche giovanili 
comuni del rhodense

azioni sul 
territorio 
per  giovani,

atti dal Distretto,
tenetevi pronti
stiamo cercando voi

Con il contributo di:



i Distr-Atti
AZIONI SUL TERRITORIO PER GIOVANI

-

Comune di Pero
Città Metropolitana di Milano

PER PARTECIPARE:

IL PROGETTO
Il progetto è una call diretta ai giovani da 18 a 30 anni, 
con una serie di Workshop form-attivi, tutti gratuiti.
La formazione diventa occasione di accesso, da una 
porta alternativa, al mondo del lavoro 
e dell’inserimento occupazionale.
Distr-atti è il Piano territoriale dei Comuni del 
Distretto del Rhodense, finanziato da Regione
Lombardia. L’obiettivo è coinvolgere 
i giovani nella ricerca attiva e nella creazione 
di posti di lavoro e creare un contatto diretto 
col sistema delle imprese per incentivare 
l’occupazione giovanile. Al progetto collabora 
Assolombarda con interventi legati 
all'orientamento al mercato del lavoro e con 
la partecipazione di giovani imprenditori che 
porteranno una testimonianza di successo nel 
proprio settore di intervento.

Il Piano Territoriale Giovani “I DISTR-ATTI” è promosso da: 

Verifica per ogni workshop le modalità, iscriviti contattando il 
referente del workshop, fornendo il curriculum e/o la lettera di 
presentazione. Le attività sono tutte gratuite e puoi partecipare a 
più workshop. Verrà data eventuale priorità di partecipazione a chi 
è attualmente disoccupato e/o a chi è residente in uno dei 9 
comuni del Distretto del Rhodense, qualora si superasse il numero 
massimo di iscritti. Al termine del percorso verrà rilasciata una 
certificazione delle esperienze da parte di Città Metropolitana di 
Milano.



Rigenerazione Urbana
i mestieri al servizio della collettività

dal 09 al 13. 05.  2016

Alessandro Belotti 
T +39 3475695289 

a.belotti77@gmail.com 

Lun/Ven 15.00 - 19.00
Palazzo Granaio 
L.go Papa Giovanni XXIII - Settimo Milanese

Settimo
Milanese \1

iscrizione entro il
30 aprile 2016

CONDOTTO DA
\ Cooperativa Sociale Serena di Lainate.
\ Associazione Street Arts Academy di Carnago.
In collaborazione con La Risorgiva, Verdeofficina, Rerurban, 
Azienda Agricola Maccazzola, Emme-studio.

Prevede incontri di introduzione sul tema della "Rigenerazione 
urbana" a cui seguiranno momenti formativi specifici su mestieri 
quali: falegnameria, botanica, orticultura e sperimentazioni di 
design-riuso. I momenti formativi specifici verranno strutturati in 
lezioni teoriche ed esperienze pratiche, supportati dai profes-
sionisti dei vari ambiti disciplinari. Le lezioni formative saranno 
orientate all'applicazione delle tecniche per effettuare interven-
ti di arredo urbano e riqualificazione. Sarà un percorso multidi-
sciplinare e di progettazione partecipata.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.serenacoop.org                                  Street Arts Academy

Giovani dai 18 ai 30 anni di età, che vogliano conoscere 
o approfondire il tema della progettazione urbana e del verde.

Numero partecipanti: minimo 5 massimo 20.  

WORKSHOP

REQUISITI PER PARTECIPARE



La Radio sul Web

dal 16 al 30. 05. 2016

Lun/Mar/Gio 20.30 - 22.30 e Sab 15.00 - 19.30 
Centro per il protagonismo giovanile
Via Imbriani, 11 - Cornaredo

 Ludovica Pirillo
T +39 3339995347

l.pirillo@koinecoopsociale.it

Cornaredo \2 iscrizione entro il
30 aprile 2016

la comunicazione mass-mediatica 
nell'era di internet

Intende approfondire le tecniche e le metodologie riguardanti 
la comunicazione attraverso una radio web, affrontando e 
fornendo tutti gli elementi che costituiscono il complesso 
dell'organizzazione e la gestione del sistema (gli aspetti 
tecnici, la predisposizione di un palinsesto, la radio come 
impresa e come servizio al territorio, la scelta dei target di 
riferimento, la costruzione di un business plan, la gestione 
amministrativa e la tutela dei diritti d'autore). Si affronterà la 
sfida della comunicazione sociale e della conduzione di un 
evento comunicativo.

WORKSHOP

REQUISITI PER PARTECIPARE
Giovani dai 18 ai 30 anni di età, che abbiano una passione per 
la comunicazione e in particolare per il mondo della web radio; 
che vogliano quindi acquisire gli strumenti per condurre e 
dirigere una radio in web.

\ Cooperativa Sociale Koiné di Novate Milanese.
\ Associazione Feedback di Cornaredo.
In collaborazione con Effetto ADV Srl.

CONDOTTO DA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.koinecoopsociale.it                                      Feedback Cornaredo

Numero partecipanti: minimo 8 massimo 15.



Lun/Ven 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
Spazio Giovani Young do it
Via Resegone, 69 - Arese

Massimo Giuggioli
T +39 3358300876

massimo@barabbas.it

AAA…creativi
(e non solo)! 

iscrizione entro il
03 giugno 2016

Arese \3
dal 20 al 24. 06. 2016 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Finalizzato all'acquisizione di competenze di tipo collaborativo 
e di progettazioni complesse per start up imprenditoriali, 
porterà i partecipanti a cimentarsi nell’ideazione di un portale 
aresino multi-piattaforma (computer, tablet, smartphone) che 
integri informazione scritta, parlata e video. Dopo una iniziale 
fase di analisi con la definizione degli obiettivi di lavoro, si 
lavorerà organizzati in piccoli gruppi per competenza con il 
compito di identificare proposte progettuali che verranno 
successivamente valutate tra gruppi interdisciplinari. 

WORKSHOP

REQUISITI PER PARTECIPARE
Giovani dai 18 ai 30 anni di età, neo-laureati e neo-diplomati 
con competenze di grafica, video, audio, comunicazione, web, 
programmazione, giornalismo, blogger. Passione per la 
comunicazione e voglia di mettersi in gioco in esperienze di 
lavoro collaborativo e di autoimprenditorialità.

\ Associazione Barabba’s Clowns onlus di Arese.
\ Associazione Punto Groove di Arese.
In collaborazione con eBiz srl.

www.barabbas.it www.puntogroove.it

Numero partecipanti: minimo 8 massimo 15.  



Smart City, la città del futuro
opportunità e competenze per nuove professioni. 

iscrizione entro il
31 maggio 2016

Lainate \4
dal 27. 06 al 01. 07. 2016

Intende approfondire il concetto di smart city e le opportunità di 
lavoro in campo tecnologico, ambientale, nell'ambito della 
comunicazione e della qualità della vita.
E'articolato in 4 sessioni di lavoro: 1.Smart City: cosa sono e 
quali professioni richiedono. 2.Cosa posso fare io: quali sono le 
opportunità che posso cogliere. 3.Il mio progetto individuale: 
bilancio di competenze e orientamento professionale. 
4.Le Smart Cities nel rhodense: incontro con le realtà aziendali 
già attive nel territorio.
 

WORKSHOP

REQUISITI PER PARTECIPARE
Giovani dai 18 ai 30 anni di età, che non riescono ad  individua-
re eventuali aree di specializzazione post diploma o post laurea 
per mancanza di conoscenza di quali possono essere le 
prospettive professionali del prossimo futuro.
Il counseling di orientamento può offrire un valido supporto 
nell’individuare uno sbocco professionale e nell’orientare le 
scelte verso eventuali percorsi scolastici e di specializzazione.

\ Sistema Susio srl di Cernusco sul Naviglio.
\ Sezione Giovanile Croce Rossa di Lainate. 
Partner organizzativo: Lions Lainate
In collaborazione con EVE GROUP, BIOTECH, ADP srl Italy. 

CONDOTTO DA
Numero partecipanti: minimo 12 massimo 18.  

Lun/Ven 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
Sala delle Capriate
Largo delle Scuderie - Lainate

Emanuela Zaffaroni
T +39 0293598265

workshp.smartcity@comune.lainate.mi.it

www.sistemasusio.it www.crilainate.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI



iscrizione entro il
12 settembre 2016

Let’s play
giochi educativi per il sociale

dal 03 al 07. 10. 2016

Lun/Ven 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
Spazio MAST
Via San Martino, 22 - Rho

 Alessandro Boscardin
T +39 348.6265402
mast@lafucina.org

Rho \5

Il percorso intende dotare i partecipanti degli strumenti per 
progettare, elaborare e produrre un gioco di società 
a tematica sociale. Verrà quindi proposta una serie di temati-
che (la discriminazione di genere, la mediazione del conflitto, 
l'uso e abuso di sostanze, ...) su cui i partecipanti sperimente-
ranno le proprie capacità di game designer per definire non 
solo regole e meccaniche di gioco ma anche gli aspetti 
grafici e le tematiche relative alla realizzazione finale del 
prodotto ludico.

WORKSHOP

REQUISITI PER PARTECIPARE
Giovani dai 18 ai 30 anni di età, con interesse al tema dei 
prodotti ludici, all’ambito sociale e artistico e all’area del 
design. Non è necessario avere già avuto esperienze 
lavorative in tale ambito.

\ Cooperativa Sociale LaFucina di Rho.
\ Associazione Piccola Fucina dell’Arte di Rho.
\ Associazione The Circle Project Lab  di Rho.
In collaborazione con Post Scriptum S.a.s.

CONDOTTO DA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.lafucina.org www.thecircleprojectlab.com

Numero partecipanti: minimo 8 massimo 15.  



REQUISITI

Wedding planner Artistic make-up

Il percorso offre formazione sulla 
figura del wedding planner 
introducendo alla pianificazione 
del proprio business model e alle 
varie fasi del matrimonio. Il corso 
prevede lezioni di teoria (trucco, 
scelta dell’abito..) e di pratica 
(sopralluogo in una location 
storica).
  

WORKSHOP

REQUISITI PER PARTECIPARE
Giovani dai 18 ai 30 anni di età, 
che vogliano occuparsi di 
organizzazione di matrimoni ed 
eventi simili. Non è necessario 
avere già avuto esperienze 
lavorative in tale ambito. 

\ A.P.S. Arci El Pueblo di Pero. 
\ Ass. Frequenze Creative di Rho.
In collaborazione con Imprese e 
Aziende del territorio.

CONDOTTO DA
\ A.P.S. Arci El Pueblo di Pero. 
\ Ass. Frequenze Creative di Rho.
In collaborazione con Imprese e 
Aziende del territorio.

CONDOTTO DA

REQUISITI PER PARTECIPARE
Giovani dai 18 ai 30 anni di età, 
che vogliano approfondire la 
propria conoscenza e tecnica di 
make-up. Non è necessario 
avere già avuto esperienze 
lavorative in tale ambito.

Il corso intende insegnare come 
realizzare un make-up brillante e 
duraturo per matrimoni, feste e 
spettacoli. Tre saranno gli stili 
trattati: western bridal make-up; 
oriental bridal make-up; asian 
bridal make-up. Il corso prevede 
una parte teorica e una parte di 
laboratorio.

WORKSHOP

dal 12 al 16 .09. 2016
iscrizione entro il 

30 giugno 2016

dal 05 al 09. 09. 2016
iscrizione entro il 

30 giugno 2016

Lun/Ven 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
S.G. Artistic make-up
Via Buzzi, 4 - Mazzo di Rho

Pierluigia Iannuzzi
T +39 3478128011

pierluigia.iannuzzi@alice.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.circoloelpueblo.wordpress.com frequenze creative

Numero partecipanti: minimo 5 
massimo 15.  

Numero partecipanti: minimo 5
massimo 15.  

Pero\6 Pero\7



\ A.P.S. Arci El Pueblo di Pero. 
\ Ass. Frequenze Creative di Rho.
In collaborazione con Imprese e Aziende del territorio.

Tecnico audio 

WORKSHOP

REQUISITI PER PARTECIPARE
Giovani dai 18 ai 30 anni di età, che vogliano specializzarsi nella 
professione di fonico e tecnico audio. È apprezzato l’interesse 
personale verso tale ambito. Non è necessario avere già avuto 
esperienze lavorative in tale ambito.

CONDOTTO DA

dal 19 al 23. 09. 2016
iscrizione entro il 

30 giugno 2016

Il corso si occuperà di fondamentali di fisica del suono e di 
elettronica; studio sui vari connettori; studio base sui microfoni; 
esperienze di regolazione dei volumi di un microfono; 
conoscenza dei principali software di registrazione; studio delle 
componenti di uno studio di registrazione e come sceglierli; 
esperienze sul mixare un brano musicale da una registrazione.  

Lun/Ven 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
S.G. Artistic make-up
Via Buzzi, 4 - Mazzo di Rho

Pierluigia Iannuzzi
T +39 3478128011

pierluigia.iannuzzi@alice.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.circoloelpueblo.wordpress.com frequenze creative

Numero partecipanti: minimo 5 massimo 15.  

Pero\8



\9

Progettazione 
sociale e culturale  

dal 08 al 16. 10. 2016
iscrizione entro il 

30 settembre 2016

Il workshop intende promuovere la formazione di un profilo di 
"Progettista sociale e culturale", figura dotata di competenze 
metodologiche, tecniche idonee alla costruzione di progetti 
a carattere sociale. Il risultato atteso è l’utilizzo efficace da parte 
dei giovani partecipanti degli strumenti appresi per la partecipa-
zione a bandi di finanziamento locali e nazionali. 
Il corso si articolerà nei seguenti ambiti: il mondo del no profit; 
mission e progettazione; il ciclo del progetto; il quadro logico; 
i bandi di finanziamento; dall'idea al progetto.
  

WORKSHOP

REQUISITI PER PARTECIPARE
Giovani dai 18 ai 30 anni di età, che vogliano conoscere il mondo 
della cooperazione sociale come tipo di impresa e approfondire 
i temi della progettazione in ambito sociale e del fundraising.
Non è necessario avere già avuto esperienze lavorative in tale 
ambito, ma è preferibile avere una formazione di area umanistica 
o economica.

\ Cooperativa sociale GP2 Servizi di Pregnana Milanese. 
\ Associazione The Circle Project Lab di Rho.
In collaborazione con Imprese e Aziende del territorio.

CONDOTTO DA

Lun/Ven 9.30 - 13.00 e 14.00 - 16.00
Sede cooperativa GP2
Via Po, 49 - Pregnana Milanese                                 

Sara Andreozzi
T +39 3397702797

sara.andreozzi@gp2servizi.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.gp2servizi.it www.thecircleprojectlab.com

Numero partecipanti: minimo 5 massimo 20.  

Pregnana
Milanese \9


