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Incontro preparatorio

Presentazione Rapporto Giovani 2020
Dott.ssa Cecilia Manzo, Università
Cattolica del Sacro Cuore
10 Novembre 2020

Workshop “Che cosa vorrei?”

Per riflettere sui propri bisogni e
aspettative

Dicembre 2020
Workshop “Progettare il mio futuro”

Per iniziare a pensare al mio domani
personale e professionale

Gennaio 2021
Workshop “Per un ingresso consapevole nel mercato del lavoro”

Per ascoltare il mondo del lavoro
raccontato dalle voci dei protagonisti:
i giovani partecipanti, gli esperti della
ricerca, il sindacato, gli imprenditori.
Febbraio 2021

“Nel lavoro libero, creativo,
partecipativo e solidale,
l’essereumano esprime e accresce
la dignità della propria vita.”
Papa Francesco

ABSTRACT PROGETTO
Il progetto si pone l’obiettivo di sostenere il percorso formativo dei giovani in
transizione verso la vita adulta (16-26 anni) in un’ottica di formazione integrale
della persona per raggiungere le seguenti finalità:
a) Accompagnare la consapevolezza individuale sulle dinamiche del mercato
del lavoro attuale attraverso strumenti per la costruzione di capacità e per la
piena occupabilità presente e futura;
b) Sostenere processi di sviluppo sostenibile per la partecipazione attiva alla
vita della comunità sociale e politica;
c) Conoscere buone pratiche e riportarle nella propria comunità di appartenenza.

3a.

Seminario
“Conosciamo le buone pratiche”

Tema:

da definire

Possibili relatori:

da definire

3b.

Incontro conclusivo “Cittadini
di oggi e lavoratori di domani”

Tema:

da definire

Possibili relatori:

da definire

Data:

Audience:

Maggio 2021

Studenti e Universitari

