
 
 
 
 
  
 

 

PROGETTO 
D.N.A. INCLUSIONE
Donne Neet Adulti

Il progetto D.N.A. Inclusione – Donne Neet Adulti verso l’inclusione si rivolge a persone in età lavorativa, non 
occupate, che faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro e residenti nei sette Comuni dell’ambito di Desio.
Le proposte mirano a offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa a donne, ragazzi che non studiano 
e non lavorano, adulti in difficoltà, attraverso:
● esperienze pratiche di tirocinio
● corsi di riqualificazione professionale
● percorsi di orientamento al lavoro
● percorsi di supporto educativo individuale
● attivazioni di gruppo
Il DNA del progetto è l’interesse verso la persona, con l’obiettivo di riscoprire e sviluppare le risorse personali 
e costruire basi solide per il proprio futuro.

Durata progetto: dal 15/07/2020 al 31/12/2021

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: silposta@codebri.mb.it - 0362/391730



LABORATORIO DI TECNICHE BASE 
PER LA CURA DEL VERDE

DESTINATARI
- Residenti nei Comuni appartenenti 

all’Ambito territoriale di Desio

(Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, 

Muggiò, Nova Milanese, Varedo, Limbiate)

- Non percettori di Reddito di Cittadinanza

- Giovani disoccupati che non studiano

(16-24 anni)

Il laboratorio si contraddistingue per il 
significativo approccio pratico-applicativo. 
Ciò permetterà ai partecipanti di operare 
con facilità e competenza, di riconoscere 
e utilizzare materiali e strumenti di lavoro, 
preparandoli efficacemente alle mansioni da 
svolgere.

Al termine del percorso laboratoriale è 
previsto il rilascio di un Attestato di 
partecipazione (con frequenza pari al 75% del 

monte ore complessivo)

formazione@comunitabrianza.it

340.8882804  -  039.9005671

INFO E ISCRIZIONI  

Il laboratorio è realizzatonell’ambito del 
progetto “D.N.A. Inclusione – Donne, Neet, 
Adulti verso l’Inclusione”

Il laboratorio, avendo a disposizione attrezzature, materiali 
e spazi adeguati, si propone di trasmettere ai partecipanti 
alcune competenze tecniche di base per allestire, sistemare 
e manutenere aree verdi, aiuole, alberature, giardini ed orti, 
facendo uso corretto di strumenti e macchinari specifici.
Nella storica residenza novecentesca di Villa Longoni, una
vera e propria scuola-bottega per ridare opportunità e futuro a
giovani, i partecipanti acquisiranno le capacità
fondamentali per praticare alcune corrette procedure di
gestione e cura del verde, avvalendosi della guida di professionisti 
del settore e di un apprendimento sul campo.

PROGRAMMA 
- Pratiche di lavorazione del terreno, semina/trapianto, raccolta
- Progettazione, lavorazione e gestione dell’orto
- Coltivazione, gestione e cura di piante erbacee e di arbusti 
ornamentali  
- Tecniche di potatura
- Coltivazione e manutenzione di tappeti erbosi
- Elementi di progettazione degli spazi verdi        

DURATA 144 ORE

SEDE
Il laboratorio sarà attivo presso Villa Longoni,  
via Achille Grandi 41 - Desio (MB)

20 Settembre  - 9 Novembre 2021
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

GRATUITO

Via Achille Grandi, 41 Desio MBVILLA LONGONI


