
  
 

 

 

 

Programma POR FSE 2014-20 Lazio  

 

Titolo progetto  Torno subito 

Tema Istruzione e formazione 

FONDO  FSE 

Regione Lazio 

Territorio Lazio 

Beneficiario  

Investimento totale  Edizione 2014 € 6.7 milioni; Ed. 2015 € 19 milioni; Ed. 2016 € 35 milioni  

Cofinanziamento Fse Edizione 2014 € 3.35 milioni; Ed. 2015 € 9.5 milioni; Ed. 2016 € 17.5 milioni 

Partenariato enti formativi e/o realtà produttive pubbliche e private, profit e no profit 

Descrizione 

Il progetto Torno Subito (TS), ormai alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di contribuire all’acquisizione e al 

miglioramento delle competenze dei giovani (18-35 anni) per facilitare il loro inserimento nel mondo del 

lavoro: “Grazie a TS ho avuto la possibilità di diventare un’esperta di politiche locali di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici” racconta Jessica; Luca invece, dopo l’esperienza presso la BBC, 

pubblica il libro “No, non è la BBC… Mission e governance della Rai e del Servizio Pubblico britannico a 

confronto”; Francesca e altri tre compagni del “viaggio” danno vita ad un’agenzia di comunicazione e 

design: “MindHub Project è una startup nata a Philadelphia dalla fusione della creatività italiana e del 

modello americano... abbiamo deciso di unire le forze”. 

TS finanzia progetti individuali realizzati in due fasi: la prima dedicata allo studio e all’esperienza di lavoro, 

da svolgere fuori dalla regione Lazio, e la seconda, successiva, dedicata al reimpiego delle competenze e 

conoscenze acquisite nella fase 1, da realizzare nella regione Lazio. 

I progetti individuali prevedono il coinvolgimento di due partner (enti formativi e/o realtà produttive pubbliche 

e private, profit e no profit) con i quali realizzare esperienze di formazione o di lavoro: da Belfast a Velletri, 

per migliorare i servizi di accoglienza e accompagnamento all’integrazione dei migranti, è il viaggio di 

Alessia; Anahita va in Iran e successivamente in India, per studiare alcune tecniche di costruzione utili per 

recuperare e restaurare il patrimonio edilizio in terra cruda della Tuscia e del Viterbese; Simona lavora 

prima all’Università di Bologna e poi in una struttura sanitaria pubblica di Roma, sul tema della genetica e 

della diagnostica molecolare dei tumori. 

Il progetto copre i costi della formazione, di vitto, di alloggio e le spese per il viaggio; per l’esperienza 

lavorativa i ragazzi ricevono un’indennità mensile. 

“È stata una bellissima esperienza che farei di nuovo senza pensarci due volte. Ho conosciuto persone 

fantastiche e molto competenti… ho avuto la possibilità di viaggiare... ho scoperto foreste, città e luoghi 

stupendi che resteranno sempre nel mio cuore” (Jessica). 

Dal 2014 con Torno Subito sono già partiti 2.933 ragazzi e altri 900 a breve li raggiungeranno. 

Il 27% dei partecipanti ha trovato un’opportunità di impiego e grazie a TS oggi lavora.  


