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PROGETTO ELIGO 
Il polo dei lavori e delle idee di innovazione e sviluppo dedicato 

ai Giovani della Valle Brembana
Osservatorio Vallare 

Sul Sociale ed il Lavoro



        Il Bando
Regione Lombardia sostiene la realizzazione di interventi diretti a favore dei giovani tra 18 
e 35 anni, proposti da Reti Locali di governance (Comuni in forma singola o associata in 
partnership con attori del privato sociale) 
Ambiti di intervento: per partecipare all’avviso la Rete Locale di governance deve 
presentare un piano territoriale finalizzato a realizzare, sul territorio lombardo, uno o più dei 
seguenti interventi diretti a favore dei giovani (18 – 35 anni): 
 1. Utilizzo, fruizione ed eventuale messa in rete di spazi fisici di aggregazione e 

innovazione, già disponibili o di nuova realizzazione: singoli FAB LAB o rete di FAB LAB 
esistenti sul territorio, spazi aggregativi intesi come luoghi produttivi 

 2. Strumenti di comunicazione (web radio, web series, social network, portali, sviluppo 
di applicazioni, ecc...) realizzati direttamente dai giovani 

 3. Supporto alla ideazione e realizzazione di progetti imprenditoriali, con particolare 
riguardo alle esigenze e le peculiarità dei vari territori favorendo l’incontro tra globale e 
locale, e con attenzione alle tematiche vicine ad Expo.  



        Il Bando
!

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
Giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, beneficiari di interventi diretti, proposti e attuati 
da Reti Locali 
!

LE RETI LOCALI DI GOVERNANCE 
Le domande devono essere presentate da Reti Locali di Comuni in forma singola o 
associata, con dimensione sovracomunale, aventi capofila un Comune o Associazioni di 
Comuni e in partner con altri soggetti pubblici (territoriali e non) e privati (associazioni 
giovanili, CCIAA, Fondazioni, Associazioni di categoria, ecc...). 
La domanda deve essere presentata unicamente dall’Ente Capofila dello strumento di 
programmazione in cui si inserisce il Piano Territoriale. 
Il partenariato deve essere costituito almeno per il 70% da soggetti che hanno già avuto 

un’esperienza programmatoria o progettuale comune e documentata.  
!
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        LA RETE LOCALE
Il progetto aggrega istituzioni e realtà locali che operano a favore dello sviluppo economico 
in valle, connettendo strumenti di programmazione differenti: i Distretti del Commercio, i 
Distretti dell’Attrattività Turistica e l’Ufficio di Piano Valle Brembana 
Ente Capofila: 
        Comunità Montana Valle Brembana in qualità di Ente Gestore del Piano di Zona in 
nome e per conto dei 37 comuni dell’Ambito Valle Brembana ed i comuni di Selvino e 
Aviativo 
Soggetti aderenti alla Rete Locale di Governance
– DID Fontium et Mercatorum 
– DID La Porta della Valle Brembana  
– Associazione del Distretto del Commercio Fontium 
et Mercatorum 
– Associazione Artigiani Bergamo  
– Vicariati Valle Brembana  
– San Pellegrino S.p.A  
– QC Terme 
– S.P. Resort  
–  SMI Group (in attesa di conferma)

– ASCOM 
– Confesercenti  
– Istituto Turoldo 
– Fondazione Scaglia 
–  ABF – Cfp San Giovanni Bianco  
–  Engim - Lombardia ApL 
–  Consorzio Mestieri ApL 
– In Cammino Cooperativa Sociale  
–  Barone Rosso Cooperativa sociale 
–  Contatto Cooperativa Sociale 
–  8 Gruppi giovanili del territorio



        IL PROGETTO

Il bando “Piano Territoriale per le politiche giovanili” è l’occasione per promuovere il Polo 
dei lavori e delle idee di innovazione dedicato ai Giovani della Valle Brembana. 
!

L'obiettivo principale è offrire uno strumento che aggreghi le migliori energie del territorio 
della Valle Brembana, per moltiplicare le occasioni dei giovani a permanervi grazie al fatto 
che vi trovino lavoro o vi sviluppino una attività imprenditoriale. 
!

L’idea è di fondo è implementare una filiera che metta al centro il lavoro come tema 
comune a svariati ambiti della programmazione territoriale. In questo senso il lavoro, in età 
giovanile rappresenta una esperienza centrale per la transizione all’età adulta, una 
condizione indispensabile per l’acquisizione di una autonomia personale, una esperienza 
centrale per il recupero di competenze fondamentali per l’uscita da situazioni di fragilità 



        IL PROGETTO
In questo senso la filiera è prima di tutto la ricomposizione e l’integrazione di tipologie 
differenti di intervento che hanno come tema centrale il lavoro: 
- le azioni promosse dai Distretti per l'Attrattività Turistica, in particolare quelle che 
hanno coinvolto i giovani  

- lo Sportello di Informazione e Orientamento per la promozione dell’imprenditorialità 
giovanile, promosso dai Vicariati 

- le attività di sostegno all'impresa promosse da Camera di Commercio, Bergamo 
Sviluppo, associazioni di Categoria, enti di formazione, enti locali 

- le attività di Politiche Attive del Lavoro promosse dalle Agenzie per il Lavoro 
Accreditate 

- le Attività di Formazione degli istituti superiori e degli enti di formazione professionale 
- gli spazi di coworking, i dispositivi di sostegno ed incentivo all'avvio di progetti 
imprenditoriali dei giovani, le attività di promozione della comunicazione digitale e della 
cultura del digitale che con il bando è possibile sviluppare 

- i laboratori di produzione organizzati per giovani in situazione di vulnerabilità con livelli 
differenti di richiesta di prerequisiti e competenze lavorative



        LE AZIONI

Green House Zogno!
Luogo del 
coordinamento 
istituzionale !
Attività di promozione 
dell’imprenditoria 
giovanile

Polo dei Lavori e 
delle idee!
– Spazio di 
coworking con 
funzioni di 
incubatore di 
impresa!

– Laboratori di 
produzione creativa 
ed artigianale!

– Spazio di 
comunicazione sul 
progetto e le attività!

Azioni di imprenditoria 
giovanile promosse sul 
territorio grazie a fondi 
erogati direttamente ai 
giovani - tramite Bandi ad 
evidenza pubblica -  nei 
seguenti ambiti:!
-Animazione turistica!
- Coltivazione e allevamenti!
- Artigianato!
- Comuncazione digitale



        LE AZIONI - il dettaglio
GREEN	  HOUSE	  ZOGNO SOGGETTO	  COINVOLTO

Coordinamento	  is-tuzionale	  e	  tecnico	  del	  proge4o Rete	  dei	  sogge6

Formazione	  per	  il	  supporto	  all'avvio	  di	  impresa,	  incubatore	  di	  impresa Bergamo	  Sviluppo

Organizzazione	  di	  even-	  di	  formazione	  e	  sensibilizzazione	  sui	  temi	  dell'economia	  e	  dell'impresa Rete	  dei	  sogge6

Azioni	  di	  imprenditoria	  giovanile SOGGETTO	  COINVOLTO

Bando	  per	  finanziamento	  a	  fondo	  perduto	  per	  la	  copertura	  parziale	  dei	  cos-	  di	  	  u-lizzo	  di	  spazi	  di	  coworking	  a	  
favore	  di	  giovani

Comunità	  Montana

Bando	  per	  finanziamento	  a	  fondo	  perduto	  per	  start	  up	  di	  impresa	  in	  ambito	  turis-co,	  agricolo	  e	  allevamento	  e	  
della	  piccola	  produzione	  ar-gianale

Comunità	  Montana

Bando	  per	  finanziamento	  a	  fondo	  perduto	  per	  start	  up	  di	  impresa	  in	  materia	  di	  alimentazione	  naturale Comunità	  Montana

Bando	  per	  finanziamento	  a	  fondo	  perduto	  per	  start	  up	  di	  impresa	  in	  materia	  dell’alfabe-zzazione	  informa-ca	  
della	  terza	  età	  a	  cura	  delle	  nuove	  generazioni,	  e	  sviluppo	  di	  strumen-	  di	  accesso	  ai	  servizi	  sociali	  del	  territorio

Comunità	  Montana	  Valle	  
Brembana

Laboratorio	  di	  giovani	  ambasciatori	  del	  territorio	  (programmazione	  ges-one	  a6vità	  di	  valorizzazione	  del	  
territorio)

DAT	  



        LE AZIONI - il dettaglio
POLO	  DEI	  LAVORI	  E	  DELLE	  IDEE SOGGETTO	  COINVOLTO

Spazio	  di	  coworking:	  Il	  coworking	  è	  un	  spazio	  messo	  a	  disposizione	  per	  singoli	  imprenditori	  e	  gruppi	  di	  
persone,	  dispone	  di	  postazioni	  autonome	  di	  lavoro,	  una	  sala	  riunioni	  e	  spazi	  per	  l'informalità.	  L'a6vità	  del	  
coworking	  è	  il	  raduno	  sociale	  di	  un	  gruppo	  di	  persone	  che	  stanno	  ancora	  lavorando	  in	  modo	  indipendente,	  
ma	  che	  condividono	  dei	  valori	  e	  sono	  interessa-	  alla	  sinergia	  che	  può	  avvenire	  lavorando	  a	  conta4o	  con	  
persone	  di	  talento.	  Nello	  spazio	  di	  coworking	  vengono	  realizzate	  a6vità	  forma-ve,	  seminari	  ed	  incontri	  con	  
lo	  scopo	  di	  animare	  ed	  incen-vare	  lo	  sviluppo	  imprenditoriale	  e	  giovanile

SMI	  	  Group	  	  

Comunità	  Montana	  

In	  Cammino	  

En-	  di	  Formazione	  

Bergamo	  Sviluppo
Laboratorio	  di	  produzione	  crea-va In	  Cammino

Laboratorio	  di	  consumo	  consapevole In	  Cammino

Laboratorio	  di	  studio	  e	  produzione	  col-vazioni	  autoctone In	  Cammino

Sportello	  di	  informazione	  e	  orientamento	  all’imprenditorialità	  giovanile Vicariato	  

Comunità	  Montana
Proge6	  Ponte	  in	  ambito	  meccatronico	  o	  della	  formazione	  professionale	  nello	  spazio	  di	  coworking Is-tuto	  Turoldo	  

A6vità	  di	  orientamento	  avanzato	  sulle	  professioni	  in	  rapporto	  ai	  percorsi	  forma-vi Engim	  

A6vazione	  percorsi	  dotali,	  supporto	  alla	  ricerca	  a6va	  del	  lavoro,	  marke-ng	  occupazionale Mes-eri	  

Laboratori,	  seminari	  presso	  spazio	  coworking	  sulle	  tema-che	  col-vazioni	  autoctone	  e	  di	  allevamento ABF

Percorsi	  di	  supporto	  all’integrazione	  occupazionale In	  Cammino,	  Barone	  Rosso,	  
Conta4o

A6vità	  di	  comunicazione	  specifica	  sul	  proge4o:	  sito	  ges-to	  da	  giovani Comunità	  Montana	  Valle	  
Brembana



        LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

OSSERVATORIO VALLARE SUL LAVORO ED IL SOCIALE 
Composizione: tutti i soggetti aderenti 

Compiti: indirizzo, monitoraggio e valutazione del progetto

CABINA DI REGIA TECNICO GESTIONALE 
Composizione: Ufficio di Piano, In Cammino, Bergamo 

Sviluppo, Rappresentante DAT/DID, Referente Sportello 
Compiti:progettazione, pianificazione e monitoraggio delle 

attività, 

GREEN HOUSE ZOGNO 
Referenti: Operatore Comunità Montana

POLO DEI LAVORI E DELLE IDEE 
Referenti:Operatore In Cammino,

AZIONI DI IMPRENDITORIA GIOVANILE 
Referenti: Operatore Ufficio di Piano


