IMPRESE RIETI
Prot. n. 65/19

Rieti lì, 18/07/2019

- Ai Sindaci dei Comuni di:
Accumoli
Amatrice
Antrodoco
Borbona
Borgo Velino
Cantalice
Castel Sant’Angelo
Cittaducale
Cittareale
Leonessa
Micigliano
Poggio Bustone
Posta
Rieti
Rivodutri

Oggetto: “MADE IN MEDITERRANEO. Tessere innovazione e artigianato”.
SELEZIONIAMO GIOVANI DA AVVIARE AL LAVORO
IN IMPRESE DEL CRATERE
Confartigianato Imprese Rieti ricerca giovani
sede nei quindici comuni del cratere.
MEDITERRANEO. Tessere innovazione e
Provinciali di Roma e di cui è partner
riqualificare i mestieri ed il lavoro artigiano.

da inserire in imprese artigiane aventi
Si tratta del progetto “MADE IN
artigianato”, promosso dalle ACLI
Confartigianato. L’iniziativa tende a

OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Riqualificare il lavoro artigiano;


Accompagnare 2 artigiani nella loro attività di impresa;



Formare 2 apprendisti al lavoro artigianale attraverso un contratto di
apprendistato;



Agevolare il ritorno delle botteghe artigiane nelle zone dell’area del cratere.

DESTINATARI
 2 imprese artigiane;


2 apprendisti.

METODOLOGIE E FASI PROGETTUALI
Il progetto Made in Mediterraneo intende accompagnare 2 artigiani nella loro
attività di impresa attraverso l’individuazione e la formazione di 2 giovani che
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attraverso un contratto di apprendistato avranno modo di apprendere sia le
competenze di base che quelle tecnico – professionalizzanti del mestiere artigiano
in cui verranno collocati. Gli artigiani saranno individuati nei territori colpiti dal
terremoto.
INDIVIDUAZIONE ARTIGIANI
Sulla base di specifiche caratteristiche verranno selezionati 2 artigiani ai quali verrà
affidata la formazione di un apprendista. Questo matching avrà un duplice
obiettivo: da una parte consentirà all’apprendista di conoscere, apprendere e fare
proprie le competenze tecniche di un mestiere, dall’altra permetterà all’artigiano
stesso di avere un aiuto concreto per la conduzione della propria bottega. Ad ogni
artigiano verrà concesso un contributo con il quale potrà retribuite l’apprendista e
portare avanti, in parte, la propria attività.
INDIVIDUAZIONE APPRENDISTI
Attraverso un processo di selezione, curato da Confartigianato Imprese Rieti,
verranno individuati 2 apprendisti che, attraverso un contratto di apprendistato,
potranno essere inseriti in un percorso di avviamento professionale concreto.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a Confartigianato Imprese
Rieti, Via F.lli Sebastiani n. 121, int. 12, mail info@confartigianatorieti.it, PEC
confartigianatori@legalmail.it, e dovranno pervenire entro il giorno 3 agosto 2019.
COORDINAMENTO DEL PROGETTO
Sarà costituita un cabina di regia volta a coordinare e monitorare l’intero progetto
anche attraverso la creazione di strumenti specifici che saranno consegnati sia agli
artigiani che agli apprendisti (fogli presenze, diari di bordo, report tecnici, ecc.).
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e delucidazioni contattare l’Ufficio Politiche del Lavoro di
Confartigianato Imprese Rieti, chiedendo di Clara Odorici e/o Matteo Corradini, tel.
0746/491435, mail info@confartigianatorieti.it.
Certi di aver fatto cosa gradita inviamo cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Maurizio Aluffi

All.to: scheda di partecipazione.
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