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BRESCIA:	CITTÁ	D’ARTE	E	DI	DIVERTIMENTO	
	

Brescia	 è	 una	 vera	 e	 propria	
capitale	 del	 lavoro,	 ai	 primi	
posti	nella	classifica	delle	città	
economiche	italiane,	con	una	
delle	più	basse	percentuali	di	
disoccupazione.	
	
Ma	Brescia	è	anche	molto	più:	
è	città	d’arte	e	cultura,	città	di	
divertimento,	 buon	 cibo	 e	
buon	vino,	città	turistica	con	i	
suoi	laghi	e	le	sue	montagne.	
Per	 le	 strade	 del	 centro	 la	
storia	 si	 fonde	 con	 la	
modernità,	la	cultura	con	il	divertimento	e	la	tradizione	con	le	nuove	tendenze;	il	tempio	romano	e	
il	museo	Santa	Giulia	con	le	sue	opere	d’arte	da	un	lato	e	il	quartiere	del	Carmine,	nuovo	centro	
della	vita	notturna	della	città,	dall’altro.	
	
Brescia	offre	opportunità	per	soddisfare	ogni	tipo	di	esigenza,	dai	teatri,	con	un	palinsesto	piuttosto	
ricco,	alle	numerose	discoteche,	dai	cinema	multisala	ai	tanti	ristoranti	dove	gustare	ottimi	piatti	
tipici	accompagnati	da	un	bicchiere	di	Franciacorta.	
	
I	 due	 laghi,	 Iseo	 e	Garda,	 sono	 raggiungibili	 in	 circa	 40	minuti	 e	 offrono	 la	 possibilità	 di	 lunghe	
passeggiate	e	relax;	al	centro	del	Lago	d’Iseo	si	trova	la	più	grande	isola	lacustre	in	Europa:	Monte	
Isola,	dove	gli	appassionati	di	camminate	potranno	salire	al	Santuario	della	Madonna	della	Ceriola,	
risalente	al	1500.	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	

CHI	SIAMO	E	COSA	FACCIAMO…	
	
A	pochi	passi	dal	centro	della	città	di	Brescia,	Mistral	è	una	cooperativa	sociale	onlus	costituita	da	
persone	che	da	molti	anni	lavorano	sulle	tematiche	della	mobilità	giovanile,	delle	politiche	giovanili,	
del	turismo,	della	formazione	e	orientamento.	
I	nostri	obiettivi	principali	sono:	contribuire	allo	sviluppo	sostenibile	del	territorio	in	collaborazione	
con	 enti	 associazioni	 organizzazioni	 no	 profit	 e	 realtà	 del	 mondo	 economico	 e	 produttivo;	
contribuire	alla	crescita	culturale	e	economica	e	all'inserimento	nel	tessuto	sociale	di	minori,	giovani	
e	 di	 soggetti	 svantaggiati	
della	 popolazione	 o	
appartenenti	 alle	 fasce	
deboli.	
	
Mistral	 si	 occupa	
principalmente	 di:	 progetti	
Erasmus	 +	 	 di	 mobilità	
internazionale	 (invio	
all’Estero	 ed	 accoglienza	 in	
Italia	 )	per	minori	e	giovani	
quali	 scambi,	 tirocini	
lavorativi,	 volontariato	 e	
soggiorni	 alla	 pari;	
promozione,	 realizzazione	 e	 gestione	 di	 iniziative	 turistiche	 e	 ricreative	 nel	 settore	 del	 turismo	
sociale	e	sostenibile	quali:	organizzazione	di	eventi	culturali,	spettacoli,	mostre,	seminari	e	convegni;	
organizzazione	di	itinerari	e	viaggi	di	turismo	responsabile;	attività	didattiche	e	corsi	di	formazione	
sui	 temi	 dell’ambiente	 e	 del	 turismo	 sostenibile;	 servizi	 di	 marketing	 per	 il	 turismo	 sociale	 e	
responsabile	 attraverso	 l’uso	 di	 tecnologie	 informatiche	 e	 servizi	 informativi,	 formativi	 e	 di	
orientamento	per	i	giovani	e	per	le	fasce	deboli.	
	
Grazie	all’esperienza	accumulata	durante	i	10	anni	dalla	nostra	fondazione	abbiamo	ospitato	con	
grande	successo	più	di	600	partecipanti	provenienti	da	diversi	paesi	europei.	
	
	



	

	

	
	
	

COSA	 OFFRIAMO	 AI	
PARTECIPANTI…	
	
Mistral	e	il	suo	staff,	ricco	di	
esperienza,	sono	in	grado	di	
offrire	 servizi	 flessibili	 e	
strutturati	 in	 base	 alle	
esigenze	 delle	 singole	
persone.	Possiamo	offrire:	
	
-PICK	 UP:	 Mistral	 offre	 un	
servizio	di	pick	up	da	e	per	
l’aeroporto	 di	 arrivo	 e	 di	
partenza	del	gruppo,	attraverso	bus	o	auto	privati.	
-WELCOME	KIT:	Mistral	 offre	 ai	 partecipanti	 un	 kit	 di	 benvenuto	 con	 informazioni	 turistiche	 sul	
territorio,	informazioni	sui	trasporti	locali,	indirizzi	utili	per	ogni	evenienza	e	consigli	per	vivere	al	
meglio	l’esperienza.	
-ALLOGGI:	Mistral	è	in	grado	di	trovare	alloggi	per	i	partecipanti	dei	programmi	Erasmus	+	e	TLN	
Mobility.		I	partecipanti	verranno	accolti	in	residence	per	studenti/lavoratori	(con	cucina	comune),	
in	appartamenti	o	in	famiglie	ospitanti.	
-CORSI	DI	LINGUA:	Mistral	organizza	corsi	di	lingua	di	20/40	ore	a	seconda	delle	esigenze	e	della	
lunghezza	del	tirocinio.	I	corsi	sono	organizzati	su	due	livelli	(base-	medio	e	medio-alto)	a	seconda	
della	conoscenza	dell’italiano	dei	partecipanti.	Alla	fine	del	corso	verranno	rilasciati	gli	attestati	di	
partecipazione.	
-ATTIVITÁ	 CULTURALI:	 Brescia	 offre	 molte	 opportunità	 culturali,	 il	 calendario	 eventi	 include	
concerti,	 teatro,	 tour	guidati	al	castello	e	alle	chiese,	visite	ai	musei	e	alle	gallerie	d’arte	etc.	Su	
richiesta	possiamo	anche	organizzare	escursioni	ai	laghi,	in	montagna	o	in	altre	città,	visite	guidate	
alle	cantine	vinicole,	gite	in	bicicletta	e	feste	o	aperitivi	in	lingua.	
-INSERIMENTO	LAVORATIVO:	Mistral	 trova	posti	di	 lavoro	per	 i	partecipanti,	a	 seconda	dei	 loro	
interessi,	 abilità	 e	 della	 disponibilità	 del	 mercato	 del	 lavoro.	 Mistral	 è	 in	 contatto	 con	 molte	
compagnie	e	organizzazioni,	per	questo	 i	posti	di	 lavoro	possono	essere	 trovati	 in	diversi	ambiti	
lavorativi.	 Le	 imprese	 ospitanti,	 prima	 di	 dare	 l’approvazione	 finale,	 esamineranno	 i	 CV	 dei	



	

	

partecipanti;	le	mansioni	dipenderanno	dalle	competenze	e	dalla	conoscenza	dell’italiano.	L’orario	
lavorativo	sarà	deciso	di	comune	accordo	tra	il	tirocinante	e	l’impresa	ospitante,	ma	non	eccederà	
le	8	ore	al	giorno.	Per	garantire	l’ottima	riuscita	del	periodo	di	tirocinio	si	richiede	anche	da	parte	
del	tirocinante	la	massima	disponibilità.	
-MONITORAGGIO	TIROCINIO:	Durante	l’intero	tirocinio	Mistral	resta	in	stretto	contatto	con	il	tutor	
dell’impresa	 ospitante,	 così	 come	 con	 il	 tirocinante	 per	 garantire	 un’esperienza	 positiva	 per	
entrambe	le	parti.	Mistral	garantisce	tutto	il	
supporto	 necessario	 ai	 partecipanti,	 che	
saranno	 anche	 invitati	 a	 partecipare	 nelle	
attività	 organizzate	 da	 Mistral	 per	 fare	 in	
modo	che	possano	conoscere	nuove	persone	
e	che	si	integrino	nel	contesto	sociale.	
-	 TRASPORTI	 LOCALI:	 Nel	 caso	 in	 cui	 i	
partecipanti	 dovessero	 prendere	 l’autobus	
per	 arrivare	 al	 posto	 di	 lavoro	 dal	 proprio	
alloggio,	 i	 costi	 di	 trasporto	 dovrebbero	
essere	coperti	dalla	borsa	di	studio,	tranne	in	
caso	 di	 accordi	 diversi	 tra	 l’organizzazione	
inviante	 e	 quella	 ospitante.	 Mistral	 fornirà	
tutte	le	informazioni	per	agevolare	i	partecipanti.	
-CERTIFICAZIONI:	I	partecipanti	riceveranno	una	certificazione	linguistica	e	una	certificazione	della	
loro	partecipazione	al	progetto.	Se	richiesto	Mistral	si	prenderà	in	carico	la	consegna	dell’Europass	
Mobility.		
	

ALCUNI	NUMERI	DI	CUI	SIAMO	FIERI	
	
Dalla	 sua	 fondazione	 Mistral	 ha	 garantito	 con	 successo	 la	 mobilità	 di	 più	 di	 600	 partecipanti	
provenienti	da	diverse	nazioni	europee.	
In	alcuni	casi,	a	seconda	del	livello	di	studio	e	delle	competenze	dei	partecipanti,	le	imprese	ospitanti	
hanno	offerto	contrati	di	lavoro	ai	tirocinanti,	anche	nelle	filiali	estere.	
Il	numero	di	partner	che	collaborano	con	Mistral	nell’ospitare	 i	partecipanti	continua	a	crescere;	
nell’ultimo	anno	sono	state	circa	60	le	compagnie	che	si	sono	messe	a	disposizione	per	ospitare	i	
tirocinanti.	
	


