
Obiettivi

Obiettivo dell ’iniziativa è prevenire e ridurre la dispersione e l ’abbandono scolastico attraverso azioni informative, 
formative, di orientamento ed accompagnamento al successo formativo e all ’inserimento lavorativo. 

Destinatari

L’avviso si rivolge ai giovani di età compresa fra i 16 e i 23 anni compiuti, residenti e/o domiciliati in Lombardia:
•	 che	non	risultano	iscritti	ad	alcun	percorso	di	istruzione	o	istruzione	e	formazione	professionale;	
•	 che,	 pur	 risultando	 iscritti,	 hanno	 abbandonato	 o	 non	 frequentano	 percorsi	 di	 istruzione	 o	 istruzione	 e	 formazione	
professionale;	
•	 iscritti	a	percorsi	di	istruzione	o	istruzione	e	formazione	professionale,	che	sono	a	rischio	di	abbandono	o	di	insuccesso.
L’avviso	è	rivolto	anche	a	soggetti	sottoposti	a	procedimenti	penali	presso	l’istituto	penale	minorile	Beccaria	di	Milano.	

COme aCCeDere ai perCOrsi

Per	 accedere	 ai	 percorsi	 è	 necessario	 rivolgersi	 ad	 un	 Operatore	 Accreditato;	 l ’elenco	 è	 disponibile	 sul	 sito	 
http://formalavoro.regione.lombardia.it,	nell ’area	tematica	“Accreditamento	servizi	di	Istruzione	e	Formazione”.
L’Operatore	 come	 prima	 cosa	 nominerà	 un	 Tutor	 che	 accompagnerà	 il	 beneficiario	 lungo	 l ’intero	 percorso,	 
e	lo	affiancherà	nella	costruzione	del	Piano	di	Intervento	Personalizzato	(PIP)	in	cui	sono	descritte	le	attività	finalizzate	
al raggiungimento degli obiettivi formativi sulla base delle necessità personali.
Per	la	compilazione	del	Piano	di	Intervento	Personalizzato	è	necessario	presentare	la	Carta	Regionale	dei	Servizi;	i	minorenni	
devono	essere	accompagnati	da	un	genitore	o	da	chi	ne	fa	le	veci	che	presenti	la	propria	CRS	e	sottoscriva	il	PIP.
A	questo	punto	è	possibile	prenotare,	tramite	l ’Operatore,	la	Dote	Successo	Formativo.

I	 giovani	 soggetti	 a	 restrizione	 della	 libertà	 presso	 l ’Istituto	 penale	 minorile	 Beccaria	 effettueranno	 richiesta	 
di	assegnazione	della	Dote	attraverso	il	Direttore	dell ’Istituto	o	un	referente	incaricato.

DoteSuccesso Formativo
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Inserimentolavorativo

Il successo
è a portata di mano.
Regione Lombardia promuove 
percorsi personalizzati per sostenere  
la permanenza o il reingresso dei giovani 
nell’Istruzione e nella Formazione 
Professionale e facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro.



il sistema Della DOte

La	Dote	è	il	“patrimonio”	personale	assegnato	al	beneficiario	per	acquisire	i	servizi	declinati	nel	Piano	di	Intervento	
Personalizzato.	Il	valore	della	Dote	Successo	Formativo	è	determinato	in	funzione	del	valore	dei	servizi	previsti	dal	PIP	
fino	ad	un	massimo	di:
•	 I	 7.495,00	 per	 i	 giovani	 che	 non	 risultano	 iscritti	 ad	 alcun	 percorso	 di	 istruzione	 o	 istruzione	 e	 formazione	
professionale;
•	 I	4.498,00	per	i	giovani	che,	pur	risultando	iscritti,	hanno	abbandonato	o	non	frequentano	percorsi	di	istruzione	 
o	istruzione	e	formazione	professionale;
•	 I	1.772,00	per	i	giovani	iscritti	a	percorsi	di	istruzione	o	istruzione	e	formazione	professionale	che	sono	a	rischio	 
di	abbandono	o	di	insuccesso;
Tali	risorse	serviranno	a	finanziare:		
•	 servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	 -	 colloquio	 di	 accoglienza	 di	 primo	 livello;	 colloquio	 individuale	 
di	 II	 livello	 (specialistico)	 e	 analisi	 delle	 competenze;	 redazione	 del	 PIP;	 monitoraggio,	 coordinamento	 e	 gestione	 
del	PIP;	tutoring	e	counseling	durante	tutto	il	percorso;
•	 servizi formativi - percorsi formativi per giovani non iscritt i a percorsi di istruzione/formazione della durata 
massima	di	800	ore;	percorsi	formativi	per	giovani	iscritt i	a	percorsi	di	istruzione/formazione	ma	non	frequentanti	
della	 durata	 massima	 di	 500	 ore;	 percorsi	 formativi	 per	 giovani	 iscritt i	 a	 percorsi	 di	 istruzione/formazione	 
ma	a	rischio	di	abbandono/dispersione	scolastica	della	durata	massima	di	200	ore.

Gli interventi di formazione, individuali e/o di gruppo, sono caratterizzati da estrema flessibilità sia nella durata, sia 
nelle metodologie. 
Possono	essere	previsti	anche	interventi	con	la	famiglia,	in	alternanza	scuola-lavoro,	stage,	supporto	socio-psicologico,	
accompagnamento all ’apprendistato, percorsi destrutturati e attività modulari di riorientamento e rimotivazione.

tempistiCa

A	partire	dal	12	dicembre	2008	sarà	possibile	 inviare	 i	Piani	di	 Intervento	Personalizzati	di	 Intervento	ed	attivare	 i	
servizi	previsti,	che	dovranno	essere	completati	entro	il	30	novembre	2009;	il	PIP	deve	essere	concluso	entro	un	mese	
dalla realizzazione dell ’ultima attività prevista nel Piano stesso.

Per maggiori informazioni clicca su http://formalavoro.regione.lombardia.it
o chiama il numero 840.00.00.01 (solo da rete fissa)
o 02-6996700 (da cellulare e fuori regione)


