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Italiano

Asse I

Inglese

Axis 1

Piano straordinario per il rafforzamento delle
A great project called “GENERAZIONI” which
opportunità per i giovani del Lazio denominato comprises different operations:
" GENERAZIONI" – “PORTA FUTURO NETWORK “PORTA FUTURO NETWORK UNIVERSITY”, a
UNIVERSITY”, che intende migliorare l'efficacia telematic network composed by several
e la qualità dei servizi per l’occupazione rivolti access points by which young people can ask
a studenti universitari, laureandi/laureati ed a and have answer about stage, job and
tutti i cittadini in età lavorativa, fornendo
training opportunities, some of these access
servizi integrati e innovativi anche per le
points are located in major Lazio’s
imprese.
Universities
“Spazi di lavoro collaborativi (COWORKING)”,
“COWORKING” which provides work spaces
finalizzato a promuovere la nascita di spazi
and telematic stations to encourage
lavorativi comuni che possono stimolare
collaboration between self-employed and
attività collaborative e innovative tra
micro-enterprises.
lavoratori indipendenti e microimprese.

Asse 2

Axis 2

“Avviso Pubblico pluriennale per la
presentazione di progetti di presa in carico,
orientamento e accompagnamento a percorsi
di inclusione sociale attiva”, che promuove
l’avviamento di percorsi di rafforzamento
personale e sociale a favore di soggetti in
condizione di particolare vulnerabilità e
disagio.

Project that regards the taking in charge,
Orientation and Accompanying to Active
Social Inclusion Paths, which promotes the
creation of pathways of personal and social
reinforcement in favor of vulnerable and
disadvantaged individuals.

Asse 3

Axis 3

Nell’ambito del Piano straordinario per il
rafforzamento delle opportunità per i giovani
del Lazio denominato " GENERAZIONI", il
progetto “In studio” e il progetto “Torno
subito”

Within the macro-plan “Generazioni”
addressed to young
people of Lazio
undergraduates
and
graduates,
the
operations “In Studio” e “Torno Subito”

Asse 4

Axis 4

Attuazione del Piano regionale di formazione
per la qualificazione ed empowerment delle
istituzioni, degli operatori e degli stakeholder.
Tale Piano formativo punta a migliorare la
qualità dei servizi erogati dalla Regione,
incrementando sia l’efficacia sia l’efficienza
dell’attuazione delle iniziative finanziate a
valere sui Fondi strutturali e d'investimento
europei.

Implementation of the Regional Training Plan
for the Qualification and Empowerment of
Institutions, Operators and Stakeholders that
has the objective of Improving the quality of
services provided by the Region, increasing
both the effectiveness and efficiency of the
implementation of the initiatives funded by
the European Structural and Investment
Funds.

