
SOTTOMISURA 2 “FORMAZIONE PROFESSIONALE”
Azione 2.1 Borsa di lavoro-studio “Training on the job”

OBIETTIVO:
L’estrema difficoltà per i  disoccupati  a trovare una occupazione,  mal si coniuga con dichiarazioni di 
imprenditori, che pur in presenza di un risveglio del mercato,  asseriscono che esiste uno scollamento 
notevole  fra il mondo della scuola e quello produttivo. 
Lo scopo di questa azione e’ quella di realizzare degli esperimenti pilota di “Training on the job”, cioè di  
formazione integrata fra teoria, (poca) e pratica (molta) che permetta un avvicinamento e un momento di  
conoscenza diretta fra  i  giovani disoccupati  ed il  mondo imprenditoriale.  Scopo finale della presente 
azione e’  quella  di  creare  una affinità  fra  giovane allievo ed impresa   per  un probabile  inizio di  un 
normale rapporto di lavoro.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
La  presente  azione  riguarderà  giovani  disoccupati;  l’iniziativa  “borsa  di  lavoro-studio”   evidenzia 
l’importante momento di esperienza da effettuarsi presso le aziende.
Saranno selezionati 60 allievi mediante bando pubblico e preparati 3 gruppi da 20 allievi ognuno, verrà  
corrisposta  loro  una  borsa  di  lavoro-studio di  L.  8.000.000 ognuna  (comprensive  delle  assicurazioni 
previste da legge) in 8 rate mensili.
La  borsa  di  lavoro-studio  sara’  liquidata  mensilmente  sulla  base  delle  effettive  presenze  dell’allievo 
presso l’azienda e/o la presenza nei momenti formativi previsti. La presenza dell’allievo presso l’azienda 
sarà certificata dalla stessa azienda.
L’azienda e’ tenuta a programmare le attività operative o di formazione riguardanti l’allievo con cadenza  
settimanale comunicandole  al coordinatore del progetto. Il coordinatore del progetto o chiunque delegato 
dal  responsabile  del  G.A.L.  può richiedere  gli  statini  di  programmazione  settimanale  degli  allievi  e  
verificare la presenza e l’esecuzione delle operazioni in esse descritte da parte degli allievi. Qualora in 
fase di controllo si riscontrino difformità fra quanto dichiarato e quello rilevato, sarà causa di rescissione  
del contratto di borsa lavoro-studio. I dettagli operativi saranno definiti nei relativi bandi.  
Durante il periodo degli otto mesi sono previsti degli incontri periodici di formazione ed informazione in 
aula su: Sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori, esperienze in fase di maturazione dei singoli  
allievi presso le ditte dove sono assegnati.
Gli incontri saranno programmati, con cadenza mensile,  dal G.A.L.,  avranno una durata complessiva 
non superiore a 40 ore. Il primo incontro sarà effettuato prima di essere assegnati alle aziende tutor.  
Il coordinatore dell’iniziativa seguirà le problematiche specifiche che ogni allievo possa incontrare presso 
le aziende tutor, rendiconterà con relazione sulle attività di ognuno di questi ed effettuerà l’accettazione e 
la verifica delle programmazioni settimanali effettuate dalle aziende.  

RISULTATI ATTESI:
Al termine di questa azione si avrà realizzato un contatto fra 60 giovani disoccupati ed il mondo del  
lavoro, con una buona probabilità che molti di essi continuino a lavorare presso le aziende in cui sono 
stati a svolgere il periodo di borsa lavoro-studio. 

LOCALIZZAZIONE:
L’intervento sarà realizzato su tutto il territorio del comprensorio. 
Qualora non ci siano aziende con le specificità previste dal bando presenti sul territorio, sarà possibile 
individuarne anche da fuori dell’area del comprensorio.

DURATA:
L’attività sarà organizzata in tre cicli che si svilupperanno uno per anno. 
Ogni ciclo riguarderà  l’erogazione di 20 borse di lavoro-studio per un totale di 60. Ogni ciclo avrà la 
durata di 8 mesi   

BENEFICIARI E MODALITA’ DI SELEZIONE:
I  beneficiari saranno 60 giovani disoccupati fra i 16 ed i 22 anni ed al massimo 60 aziende del territorio, 
(potrà accadere che ad una stessa azienda vengano assegnati più allievi).

Selezione delle ditte
Le aziende tutor, presso cui si svolgeranno le attività degli allievi, saranno scelte con un bando pubblico; 
si  selezioneranno  aziende  che  operano  nei  seguenti  settori:  installatori  elettrici,  installatori  idraulico-
termici,  serramentisti  metallici,  falegnamerie,  aziende  metalmeccaniche  (per  tornitori,  saldatore), 



ristoratori, artigiani, aziende agroalimentari, calzaturifici, aziende tessili e di confezionamento, aziende di  
manutenzione hardware, aziende specializzate nei rifacimenti motori elettrici.
Le ditte potranno richiedere di essere destinatarie di un allievo se: sono in regola con i contributi stabiliti 
dalla  legge;  se non ci  sono stati  licenziamenti  negli  ultimi 2 anni;  dovranno a tal  fine presentare  un  
apposito progetto di inserimento dell’allievo nella struttura aziendale .   
Le ditte dovranno inoltre dichiarare la loro disponibilità ad accettare visite guidate organizzate dal GAL a  
scopi dimostrativi.
La  selezione  sarà  effettuata  da  un  Nucleo  di  Valutazione  del  GAL coadiuvato  dal  parere  giuridico 
dell’esperto  e verterà sul giudizio (alto, medio, basso, nullo) che verrà dato ai seguenti elementi:
• progetto di inserimento dell’allievo;
• rispondenza  fra attività dell’azienda e momento di inserimento dell’allievo;
• definizione del profilo attitudinale dell’allievo cercato; 
Alle aziende selezionate saranno destinati gli allievi selezionati con apposito bando.

Selezione degli allievi
I giovani da avviare al progetto saranno scelti con bando pubblico, con età compresa fra i 16 ed  i 23 anni, 
residenti nel territorio dei comuni del progetto Leader II “Valle della Cupa” da almeno due anni che non 
abbiano mai avuto una occupazione.
Il  bando indichera’  le  tipologie  di  borsa lavoro-studio e  sara’  specificato  il   numero disponibile  per  
ognuna di esse.
Si prevede di attivare le seguenti tipologie: elettricista, idraulico-termico, fabbro, falegname, tornitore, 
saldatore,  conduttore  di  caldaie,  ristoratore,  lavorazioni  artigianali  tipiche,  trasformazione  di  prodotti 
agroalimentari,  calzaturifici,  aziende  tessili  e  di  confezionamento,  tecnico  manutenzione  hardware 
computer, rifacimenti motori elettrici.  
Ogni aspirante all’ottenimento della borsa lavoro-studio potrà partecipare solo ad una tipologia fra quelle 
definite, e’ motivo di esclusione la richiesta di concorrere per più tipologie.   
La  selezione  sarà  effettuata  da  un  Nucleo  di  Valutazione  del  GAL coadiuvato  dal  parere  giuridico 
dell’esperto  e verterà sul giudizio (alto, medio, basso, nullo) che verrà dato ai seguenti elementi:
• attitudine fra tipologia richiesta, preparazione scolastica; 
• reddito familiare complessivo;
• test psico-attitudinale.
Verranno stilate tante graduatorie quante sono le tipologie disponibili nel bando.
Ogni anno verranno erogate 20 borse lavoro-studio per un totale, in tre anni, di 60 interventi.

Azione 2.2 “Formazione agli agricoltori per l’uso corretto dei fitofarmaci”
OBIETTIVO:
Il massiccio e spesso incontrollato uso dei fitofarmaci, come già richiamato, determina l’inquinamento  
della falda idrica ed un alto residuo di sostanze tossiche sulle produzioni. E’ obiettivo di questo intervento 
formativo l’insegnamento del corretto utilizzo delle sostanze sintetiche in agricoltura, al fine di ridurre  
l’impatto dell’attività agricola sull’ambiente.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
Si terranno almeno due incontri annui, possibilmente in sedi di cooperative agricole o di associazioni di  
categoria, in ognuno degli otto comuni interessati dal PAL.

RISULTATI ATTESI:
Al  termine  di  questa  azione  gli  agricoltori  coinvolti  saranno  in  grado  di  utilizzare  correttamente  i  
fitofarmaci,  contribuendo,  così,  al  miglioramento  delle  condizioni  ambientali  ed  all’ottenimento  di 
produzioni di maggiore qualità.

LOCALIZZAZIONE:
L’intervento sarà realizzato su tutto il territorio del comprensorio.

DURATA:
L’attività sarà svolta in tutto il periodo di attuazione del piano.

BENEFICIARI:
Beneficiari di quest’azione saranno tutti gli agricoltori dell’area.

Azione 2.3 “Formazione per la potatura degli alberi d’ulivo”
OBIETTIVO:
Il  patrimonio legnoso del nostro comprensorio si riferisce quasi esclusivamente a piante di ulivo la cui 
conduzione e’ del tipo classico con strutture aeree molto sviluppate.



La professione del potatore dell’ulivo e’ sempre stata quella piu’ tecnica fra i lavori da effettuare nelle  
campagne; c’erano nel passato vere e proprie scuole di potatura che si riconducevano a “maestri” che si  
erano formati nel corso degli anni di esperienza. Oggi andando in giro per le campagne si nota come le  
persone  impegnate  nella  potatura  degli  olivi  sono  spesso  over-sessantenni  con  quasi  inesistenza  di 
personale giovane.
Eppure la potatura degli ulivi si sviluppa in un arco temporale di 6-7 mesi (da gennaio a luglio) con la  
possibilità di guadagnare dignitosamente.
L’obiettivo di questa azione e’ quello di introdurre giovani nel mondo della campagna iniziando con  
imparare forse il mestiere più stimato del nostro mondo agricolo, il potatore d’ulivo.   

La  presente  azione  avrà  valenza  fortemente  dimostrativa  in  quanto  i  nostri  giovani  rifuggono  dalla  
campagna; la dimostrazione che ci sono lavori interessanti, professionalmente validi  e remunerativi sarà 
pertanto l’obiettivo finale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
La  presente azione riguarderà giovani disoccupati, si articolerà su momenti formativi in aula e momenti  
di  apprendimento  pratico  delle  tecniche  di  potatura  in  campagna  con  inserimento  in  squadre  già 
organizzate per la potatura degli alberi d’ulivo.
Saranno programmati 2 corsi per ognuno dei tre anni del programma Leader II. Ad ogni corso saranno 
ammessi  15 giovani,  complessivamente parteciperanno  alla  presente  azione 90 giovani  (2 corsi  x  15 
allievi x 3 anni).

Ogni corso sarà organizzato in un periodo di tre mesi, nel periodo compreso fra il mese di febbraio ed il  
mese di giugno, con  80 ore di formazione teorica in aula e 200 ore di formazione “Training on the job” in 
campagna.

Avendo programmato lo sviluppo della formazione su un arco temporale di tre mesi ne discende che:
1. le ore di formazione in aula non potranno essere più di 4 ore al giorno per un totale di 80 ore in un  

mese.
2. le ore di esercitazione sul campo non potranno essere più di 5 ore al giorno per un totale di 100 ore in  

un mese. 
La formazione in aula sarà tenuta da tecnici professionisti, esperti del settore olivicolo e verterà sui modi  
di conduzione’ e sulle patologie degli olivi, e da “maestri potatori”  .

Il periodo di formazione sul campo sarà organizzata dividendo gli allievi in gruppi di  5 allievi,  ognuno di  
questi gruppi sarà assegnato ad un tutor.
Il tutor sul campo sarà o un maestro potatore, che abbia già la sua squadra oppure un operatore agricolo 
che inserirà i giovani in un proprio gruppo di potatori.    

I dati significativi della presente azione sono i seguenti:
n. corsi nei tre anni     allievi per corso     ore in aula per corso    ore sul campo per corso     num. tutor sul  
campo
             6                               15                            80                               200                                  18
Complessivamente ci sarà:
           totale numero di corsi:                                                                           6
           totale allievi interessati:                                                                        90
           totale ore formazione in aula docenti:                                                 480
           totale ore formazione sul campo per tutti i sei corsi:                        1.200 

           totale tutor per formazione sul campo (uno ogni 5 allievi):                   18
           totale ore per impegno tutor sul campo (18 tutor x 200 ore):          3.600  
           totale ore impegnate in aula dagli allievi (90 allievi x 80 ore):          7.200
           totale ore impegnate in campo dagli allievi (90 allievi x 200 ore):  18.000
         
Agli allievi verrà riconosciuta una borsa di lavoro-studio di L. 3.000/ora per la formazione in aula e di L. 
8.000/ora per la formazione sul campo.
La borsa lavoro-studio verrà liquidata mensilmente sulla base delle effettive presenze dell’allievo presso 
l’aula e/o presso l’azienda agricola o al seguito del maestro potatore.
Il  tutor  sul  campo  firmerà  gli  statini  di  effettiva  presenza  degli  allievi,  e’  tenuto  inoltre   ad  una 
programmazione  settimanale  dei  luoghi  dove saranno gli  allievi  comunicandoli   al  coordinatore  del 
progetto. Il coordinatore del progetto o chiunque delegato dal responsabile del G.A.L. può verificare la 
presenza degli allievi nei luoghi indicati.
Qualora in fase di controllo si riscontrino difformità fra quanto dichiarato e quello rilevato, sarà causa di  
rescissione  del contratto di borsa lavoro-studio. I dettagli operativi saranno definiti nei relativi bandi. 





RISULTATI ATTESI:
Al termine di questa azione si avranno avviato 90  giovani disoccupati ad iniziare un lavoro in agricoltura 
per la potatura degli olivi, si avranno inoltre creato dei collegamenti fra i giovani e “maestri potatori” e 
fra i giovani e gli imprenditori agricoli nel momento che questi saranno stati tutor sul campo.

LOCALIZZAZIONE:
L’intervento sarà realizzato su tutto il territorio del comprensorio.

DURATA:
L’attività sarà svolta nei primi 4-5 mesi di  ogni anno del programma per tutti e tre gli anni.

BENEFICIARI E MODALITA’ DI SELEZIONE:
I  beneficiari saranno 90 giovani disoccupati fra i 18 ed i 34 anni. Saranno inoltre interessate aziende 
agricole per le fasi di addestramento operativo sul campo e 18 tutor,  questi potranno essere sia “maestri  
potatori” che gli stessi imprenditori agricoli dove verranno svolte le fasi pratiche della formazione.

Selezione dei tutor.
I tutor saranno scelti fra coloro che, “maestri potatori” o aziende agricole, potranno garantire il regolare 
svolgimento  delle esercitazioni  pratiche  in campagna.  Sara’  possibile  selezionare  tutor  che  seguano i 
gruppi degli allievi per meno delle 200 ore totali programmate per ogni corso, in questo modo gli stessi 
allievi avranno modo di conoscere approcci diversi  alla potatura  effettuati da “maestri” diversi.  

Le  aziende  agricole  presso  cui  si  svolgeranno  le  esercitazioni  pratiche   dovranno  dichiarare  la  loro 
disponibilità ad accettare visite guidate organizzate dal GAL a scopi dimostrativi.

Selezione degli allievi
I giovani da avviare al progetto saranno scelti con bando pubblico, con età compresa fra i 18 ed  i 34 anni,  
residenti nel territorio dei comuni del progetto Leader II “Valle della Cupa” da almeno due anni che siano 
disoccupati da almeno 6 mesi.

La  selezione  sarà  effettuata  da  un  Nucleo  di  Valutazione  del  GAL coadiuvato  dal  parere  giuridico 
dell’esperto  e verterà sul giudizio (alto, medio, basso, nullo) che verrà dato ai seguenti elementi:
• precedenti esperienze nel mondo agricolo; 
• reddito familiare complessivo;
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