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PROGETTO NOI INSIEME CON LELE 
Il mondo del lavoro oggi varia in continuo soprattutto in questi ultimi anni, dove l’economia e le situazioni mondiali sono 
in continuo mutamento. Oggi le competenze richieste dal mondo imprenditoriale, oltre a quelle tecniche, sono le “abilità 
personali” per affrontare i continui cambiamenti. 
I giovani in questo contesto economico e sociale così disorientante, si smarriscono e soprattutto i più fragili perdono 
completamente la strada.  Enaip Lombardia (Ente nazionale Acli Istruzione Professionale) supporta quotidianamente i 
giovani cercando di combattere la dispersione scolastica, favorendo una formazione globale specifica e personalizzata 
agli studenti. 
Per cercare di aiutare questi ragazzi ad inserirsi nel mondo del lavoro, abbiamo bisogno di rafforzare le abilità personali, 
che serviranno anche nel contesto di vita quotidiana. 
La conoscenza delle lingue e l’esperienza di vita e lavoro all’estero, sono una palestra per apprendere le competenze di 
vita che non si imparano in anni di scuola. 
Si tratta di promuovere l'inserimento lavorativo attraverso proposte educative di valorizzazione, promozione sociale e 
supporto alla transizione alla vita adulta, complementari ed aggiuntive alle proposte formative gestite dai sistemi 
dell’istruzione e della formazione. All'interno di questo progetto c'è un'attenzione globale sulla crescita degli studenti, 
soprattutto quelli in condizione di fragilità e di disagio, per una integrazione sociale che dia loro la possibilità di scoprire 
le proprie attitudini e le loro competenze specifiche e che gli permetta di avvicinarsi al mondo del lavoro che più li 
valorizza. 
 
Obiettivi del progetto 
L’obiettivo del progetto sarà quello di cercare di colmare le soft skill nei giovani, oggi richieste nel mondo del lavoro, 
attraverso una modalità di apprendimento decontestualizzata e di supportare giovani che hanno difficoltà sociali. 
La conoscenza delle lingue, la capacità di problem-solving, e di comunicazione, sono sempre più richieste nel mondo del 
lavoro. Competenze molto utili nei settori produttivi nei quali opera Enaip in provincia di Como (Como e Cantù), 
ristorazione, turismo e manifattura. 
 
Modalità di realizzazione 
Il progetto, quindi, prevede di colmare le soft skill descritte sopra attraverso: 
- La formazione di un corso di lingua inglese con rilascio di un certificato in Lingua TRINITY COLLEGE LONDON (TCL) 

con esame finale; 
- L’esperienza all’estero di un mese lavorando all’interno di un’azienda. 
Enaip è un centro di formazione accreditato per le certificazioni di lingua inglese TRINITY COLLEGE LONDON (TCL).  
Tutti gli allievi saranno preparati all’interno delle ore di scuola per sostenere il certificato.  Sarà però poi scelta 
dell’allievo sostenere l’esame oppure no. Tale esame ha un costo che varia dai 56 ai 150 euro in base al livello.  
Enaip ha un’esperienza ormai decennale di partner in tutta Europa e si occuperà della gestione del tirocinio in azienda, 
oltre che di quella organizzativa del viaggio. Dal volo al vitto, pernottamento ai trasporti locali. Avendo dei partner 
esterni con pluriennale esperienza per questi servizi, il pacchetto sarà completo di tutto. 
Il pernottamento sarà in famiglia. 
Si prevede di gestire queste attività attraverso delle borse di studio per gli allievi dei quarti anni di Enaip Como e Cantù. 
Le borse di studio comprenderanno quindi: 
- Il costo dell’esame del Trinity college 
- La mobilità di un mese che comprende: viaggio, vitto, alloggio, trasporti locali in un paese europeo con relativo 

stage. 
I criteri per l’assegnazione delle borse di studio, soggetti a revisione e rivalutazione, saranno le seguenti: 
- Sempre un allievo della sede di Cantù e un allievo della sede di Como 
- Iscritti al quarto anno 
- Maggiorenne 
- Motivazione personale e comportamentale  
- Una votazione sufficiente nelle competenze linguistiche e tecnico professionale 
- Residente in una comunità 
- ISEE 10.000 euro 
- Difficoltà sociali, relazione del Tutor del corso. 
Le modalità di assegnazione saranno: 
- Emissione di un bando, con i criteri delle borse di studio, rivolto a tutti i ragazzi dei quarti anni. 
- Selezione con verifica dei requisiti, colloquio motivazionale e in lingua. 

 


