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PREMESSA



La Garanzia Giovani è un progetto dell’Unione Europea che
intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29

anni che non studiano e non lavorano opportunità per
acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del
lavoro.

OBIETTIVI




La logica che si intende promuovere, su indicazione di Confcooperative
Federsolidarietà Lombardia, è quella di utilizzare l’opportunità della dote
Garanzia Giovani per:


Diffondere la cultura del sistema e dei valori dell’impresa cooperativa tra i
giovani



Fornire opportunità per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità per i giovani



Favorire la creazione di opportunità di lavoro di giovani nelle imprese
cooperative

A tal fine Irecoop Lombardia propone un percorso di formazione sull’impresa
cooperativa per i giovani tra i 18 e i 29 anni che intendono svolgere le attività
previste dal dispositivo di Garanzia Giovani in una cooperativa sociale.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI
FORMAZIONE


Il percorso ha la durata di 24 ore, articolate in 6 giornate da 4 ore
ciascuna, e si svolgerà entro quattro mesi dalla presa in carico tramite
dote Garanzia Giovani.

Il percorso è strutturato in due edizioni di un seminario introduttivo da svolgersi uno
presso la sede di Irecoop a Milano e l’altro presso la sede di Irecoop a Bergamo, e a
seguito del seminario, il percorso è realizzato nelle sedi dei consorzi soci di Irecoop e
accreditati ai servizi alla formazione con regione Lombardia in modo tale da accorpare i
bisogni territorialmente vicini

Per i moduli relativi allo sviluppo delle competenze
comunicative e relazionali necessarie per lavorare in
gruppo si propone una formazione non tradizionale in
un contesto di outdoor di due giorni consecutivi da
svolgersi presso agriturismi o strutture ricettive gestite
da cooperative.

CONTENUTI DEL PERCORSO
La gestione
dell’impresa
sociale
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Sviluppo di
comunità

4



Le cooperative
sociali
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I rapporti di
lavoro

4

Il lavoro in
equipe
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SEMINARIO INTRODUTTIVO
Normative specifiche sull’impresa sociale e differenze con le varie forme di impresa.
Valori e principi della cooperazione: la mutualità, l’essere soci, distribuzione del valore
Lo statuto e i regolamenti interni
Il Sistema Confcooperative: i soggetti, i ruoli e le responsabilità
PERCORSO FORMATIVO
Il ruolo delle imprese cooperative nella società quali fattori del cambiamento in un
contesto di disaggregazione
Lo sviluppo di comunità e il metodo
Le cooperative come soggetti di sviluppo
Configurazione giuridica e sociale
Caratteristiche dell’impresa sociale
Cooperative sociali di tipo A, B e misto
La rete territoriale: enti pubblici, altre cooperative, associazioni…
Le novità e le specificità dei diversi contratti di lavoro
Il regolamento interno
PERCORSO OUTDOOR
La cura e la gestione dei gruppi
Le dinamiche per la gestione del conflitto
Autorità e autorevolezza
La gestione dello stress
Crescita professionale e empowerment

RISULTATI ATTESI
Modulo
Sviluppo di
comunità

Risultati attesi
Diffusione della cultura della cooperazione quale attore per la
trasformazione delle comunità locali

La gestione
dell’impresa
cooperativa

Comprensione delle logiche di gestione dell’impresa cooperativa e
comprensione dei luoghi e delle funzione del sistema Confcooperative

Le cooperativa Comprensione delle peculiarità della cooperativa sociale rispetto alle altre
sociali
cooperative
La Leadership
(OUTDOOR)

Consapevolezza della necessità di sapere gestire le relazioni all’interno di
organizzazioni

I rapporti di
lavoro

Comprensione degli elementi base della gestione delle risorse umane
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