
UNIONE DEI COMUNI "MONTAGNA MARSICANA"

AVVISO PUBBLICO

'ABRUZZO GIOVANI INCLUSIONE 2021. OCCUPABILITÀ 2021"

L'ECAD N. 2 MARSICA BENEFICIARIO DEL PROGETTO "ABRUZZO GIOVANI INCLUSIONE
2021. OCCUPABILITÀ 2021", FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANI. ANNUALITÀ 2021,
GIUSTA DETERMINAZIONE REGIONE ABRUZZO N. DPG022/184 DEL 23 NOVEMBRE 2022.

RENDE NOTO:

CHE INTENDE SELEZIONARE N. 50 GIOVANI, RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ECAD N. 2
MARSICA, DA INSERIRE NEL PROGETTO "ABRUZZO GIOVANI 2021" PER L'INCLUSIONE
SOCIALE E L'OCCUPABILITÀ.

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Sviluppare e orientare le competenze al lavoro per i partecipanti volti a favorire la transizione
scuola/università/lavoro attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni
scolastiche, universitarie, enti di formazione professionale e organizzazioni produttive.
Realizzare progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei giovani ai fini del
miglioramento della loro occupabilità nell'ambito della trasformazione digitale ed ecologica
delle imprese, attraverso un dialogo costantecon le organizzazioni produttive che consenta di
rispondere efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e alle esigenze delle imprese
nel recepimento dellenuove tecnologie e saperi legati allo sviluppo digitale.
Dare impulso e sostenere il ruolo attivo dei giovani nella vita sociale ed economica del
territorio prevenendo qualsiasi forma di esclusione sociale e consentendo loro di creare un
ambiente non solo formativo, ma anche ricettivo delle loro istanze e delle competenze
specifiche, in modo da accrescerne capacità e offrirgli migliori prospettive occupazionali in
stretta collaborazione con le associazioni di categoria;
Nel dettaglio il progetto è indirizzato a:

• Acquisizione dellecompetenze di base nel settore agricolo e agroalimentare;
• Apprendimento di nuove competenze e miglioramento di quelleesistenti per accedere

a mansioni più avanzate;

• Apprendimento dicompetenze digitali e tecnologiche utilizzate nel settoreagricolo;
• Crescita e miglioramento della qualità dell'occupazione con riduzione dei gap che

genera disoccupazione;

• Avvicinare i giovani al settore agricolo e agroalimentare con l'opportunità di fare
esperienza diretta con le aziende locali;

• Promuovere l'inclusione economica e sociale e garantire l'occupazione di qualità.

REQUISITI
Possono essere beneficiari i cittadini con i seguenti requisiti:
soggetti residenti nel territorio in uno dei seguenti 34 comuni dell'Ecad n. 2: Aielli, Bisegna,
Cerchio, Collarmele, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San
Benedetto dei Marsi, Balsorano, Canistro, Capistrello, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Morino,
San Vincenzo Valle Roveto, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Collelongo, Luco dei
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