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Proposte di Impresa Insieme S.r.l. per i giovani di Torno Subito 
 
 
Torno Subito offre la possibilità ad un giovane universitario o laureato al di sotto dei 35 
anni di pagarsi una attività formativa orientata a rafforzare le proprie conoscenze e 
competenze per  aumentare le sue possibilità occupazionali. 
 
La regola fondamentale è quella di svolgere metà di questa attività formativa fuori dalla 
regione Lazio, presso una struttura formativa o presso un’organizzazione e metà 
all’interno del territorio regionale, ospite di un’organizzazione locale.  I giovani interessati 
devono scrivere un progetto di professionalizzazione e sottoporlo al bando pubblico 
emesso dalla Regione Lazio. Torno Subito paga le iscrizioni ad un master o ad un’altra 
attività di alta formazione e la permanenza fuori e dentro la regione Lazio.  
 
Per gli Amministratori pubblici che hanno a cuore la formazione dei propri giovani e 
auspicano la loro occupazione, Torno Subito è una occasione per indicare professionalità 
di cui il territorio avverte l’esigenza  e seguire l’iter di professionalizzazione che i giovani 
scelgono per assecondarne il percorso e favorirne l’impiego, ma anche per formare le 
nuove classi dirigenti che devono amministrare il bene pubblico e far funzionare la 
democrazia nelle comunità locali. 
 
Impresa Insieme S.r.l. è una società che opera a supporto delle amministrazioni pubbliche 
associate a partire dal 2004 nel Lazio, in Toscana e in Puglia e a favore della costituzioni 
di strutture giovanili (associazioni) capaci di esprimere professionalità utili per le persone 
e per i territori.  
 
Per i giovani che scelgono di cogliere l’opportunità di Torno Subito, Impresa Insieme S.r.l. 
offre l’assistenza  per comporre il progetto che i giovani devono presentare al bando di 
Torno Subito, per scegliere un Master o una work experience fuori regione Lazio e per 
trovare un’organizzazione sul territorio regionale dove completare il percorso formativo. 
Ciò consente ai giovani di aver e una garanzia dell’integrazione tra i contenuti formativi 
delle due fasi, di godere di un’assistenza continuativa per un anno, di disporre di una  
pluralità di luoghi dove  è garantita l’accoglienza professionalizzante.  
 
I Master sono strutturati con la metodologia della Formazione Intervento® per cui le 
persone sono inserite in un percorso formativo cheli aiuta a sperimentarsi  nella 
realizzazione di progetti reali che consentono una professionalizzazione concreta.  
Ciò vale anche per le work experience . Infatti, nel periodo di permanenza  fuori regione, il 
giovane segue un progetto nella realtà locale prescelta, seguito da un coach specializzato 
in formazione-intervento. 
 
I Master tra cui scegliere nascono da una cooperazione tra Impresa Insieme S.r.l. e 
l’Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento che forniscono la metodologia della 
formazione intervento e seguono i progetti realizzati dentro e fuori dei Master e le 
Università o le altre strutture detentrici delle conoscenze sul tema specifico.  
 
Impresa Insieme S.r.l. ha peraltro stipulato Convenzioni con diversi Dipartimenti di 
Università prestigiose o con interi Atenei, sia direttamente (vedi Link Campus University) e 
sia indirettamente, attraverso le Associazioni di Comuni che segue (vedi UNICAS). 
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I Master disponibili sono: 
 
RAGGI, a Milano, per Esperti di organizzazione per lo sviluppo locale con il 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell’Università di Roma, la 

Sapienza 

 

 

TU.TER, a Firenze, per Esperti di Turismo Territoriale con il Centro Studi Turistici 

di Firenze, Ethics for Tourism, Associazione Europea delle Vie Francigene 

 

 

 

OPEN, a Pisa, per Esperti di Smart Land, con il Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Pisa, Stati Generali dell’Innovazione 

 

 

 

ACCOMPAGNA, a Foggia, per Esperti di itinerari Culturali europei, con 

l’Università di Foggia, Associazione Europea delle Vie Francigene 

 

 

 

PROJECT, a Malta per Esperti di progettazione europea, con Paragon Europe a 

Malta, in lingua inglese,  

 

 

TUR.INT, a Venezia, per Esperti di turismo internazionale con CISET 

dell’Università Ca’ Foscari, Ethics for Tourism, Associazione Europea delle Vie 

Francigene 

 

 

Ad essi si aggiunge anche il Master in ERGONOMIA, che si svolge a Bologna per 

Esperti di Ergonomia e Fattori Umani, e che è realizzato dalla Società Italiana di 

Ergonomia – Sezione Emilia Romagna e Lazio, ma che utilizza la medesima metodologia 

didattica.. 

.  

Tutti i Master sono realizzati con la metodologia della formazione intervento®. 
L’assistenza durante i progetti realizzati nel corso dei Master è assicurata dai consulenti di 
Impresa Insieme e dai soci senior delle Associazioni giovanili costituite nel Lazio, in 
Toscana e in Puglia. 
Se il numero dei partecipanti è inferiore a dodici coloro che sono iscritti ad uno dei Master 
verrà invitato a optare per un Master similare e a sviluppare comunque il progetto 
desiderato.  
Chi sceglie un Master e conviene sul luogo del tirocinio è invitato a non cambiare 
destinazione a valle del Master e comunque a non usare il know how della formazione 
intervento che è un marchio registrato.  
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Le work experience  sono frequentabili presso: 

 
- I Comuni di ACT (Associazione dei Comuni toscani ) in Toscana: Piombino, San 

Vincenzo, Campiglia Marittima, Follonica, Massa Marittima, Portoferraio,  

- I Comuni di ACF (Associazione dei Comuni foggiani) in Puglia: Foggia, Troia, 

Lucera, Faeto, Mattinata, San Giorgio in Lamis, Monte Sant’Angelo, San Giovanni 

Rotondo.  

- I Comuni innovatori : Pisa, Prato, Firenze, Monteriggioni, Capannori, Milano, 

Piacenza 

- I Centri di Ricerca presenti nel mondo che hanno sviluppato storicamente un 

know how sullo sviluppo organizzativo e la partecipazione nei processi di 

cambiamento: Boston (MIT), Londra (Tavistock), Parigi (Morin).  

- I Centri di Ricerca sulle malattie rare come la Stargardt a Boston (USA) 

 
L’assistenza durante il periodo dei tirocini presso le organizzazioni presenti sul territorio 
regionale è assicurato dai soci delle Associazioni giovanili del Lazio. 
L’assistenza durante il periodo di work experience presso le organizzazioni fuori della 
regione Lazio è assicurata da Impresa Insieme e dai soci delle Associazioni  giovanili 
presenti in Toscana (Alveare) e in Puglia (Satelliti).  
 
Siccome le Associazioni giovanili del Lazio, della Toscana e della Puglia accolgono, per 
Statuto, giovani laureati che sono preparati ad usare il modello dell’Organizzazione 
Territoriale e la metodologia della Formazione Intervento e sono “in rete” tra loro e con 
Impresa Insieme, ne consegue una ulteriore garanzia di integrazione tra le fasi formative 
fuori e dentro la regione Lazio e di assistenza continuativa per tutto l’anno di formazione 
che Torno Subito finanzia.  
 
L’assistenza nella formulazione del progetto da presentare al bando regionale è fru ibile 
presso i laboratori territoriali presenti sui territori delle Associazioni dei Comuni costituitesi 
a partire dal 2004: SER.A.F. (in provincia di Frosinone), SER.AL. (in provincia di Latina), 
SER.A.R. (in provincia di Rieti), AS.TE.R. (in provincia di Roma).  L’assistenza è 
assicurata dai consulenti di Impresa Insieme S.r.l. e dai soci delle Associazioni giovanili 
del Lazio che collaborano con Impresa Insieme: Ti accompagno e Labomark (in provincia 
di Frosinone), Accompagna e Volare (in provincia di Latina), Laboratorio Sabina (in 
provincia di Rieti), Cose Nuove (in provincia di Roma).  
 
 
Per le informazioni e le iscrizioni rivolgersi a: segreteria@impresainsieme.com  
 
 
Renato Di Gregorio 
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