GIOVANI
(PRE)OCCUPATI
4 percorsi formativi con borsa di studio
per ragazzi che non studiano e non lavorano
nella provincia di Padova
Marzo-Dicembre 2016

Nel corso del 2015 il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
ha proposto alle associazioni di volontariato padovane il Bando “Raccolta di idee per la realizzazione di buone pratiche”, innovativo nel panorama veneto.
Il Bando prevedeva la raccolta di idee progettuali su tre linee, con
l’obiettivo di attivare 3 macro-progetti su tre linee individuate:
1. Attività di impegno in azioni di solidarietà di giovani, non impegnati in
percorsi formativi nè lavorativi (c.d. N.E.E.T.)
2. Supporto all’accoglienza e all’integrazione dei migranti
3. Vita attiva delle persone anziane o disabili in contrasto all’emarginazione sociale
In seguito alle proposte pervenute, 42 in totale, la Commissione progetti
ha definito le modalità di lavoro, ovvero l’attivazione di tre tavoli di coprogettazione per condividere le idee progettuali di ciascuna associazione e arrivare alla stesura di un unico progetto a rete.
Le associazioni che stanno proseguendo il percorso sono 25 e, grazie ad
un impegnativo lavoro di co-progettazione e condivisione sono giunte
alla stesura di un calendario di attività che prenderanno avvio dal mese
di marzo.
Il presente opuscolo raggruppa le proposte del tavolo di co-progettazione della linea “Attività di impegno in azioni di solidarietà di giovani, non
impegnati in percorsi formativi nè lavorativi (c.d. N.E.E.T.)” che consistono in una serie di iniziative rivolte principalmente ai NEET ovvero a quei
giovani, le cui percentuali sono in costante aumento, che si trovano fuori
dal mercato del lavoro ed allo stesso tempo privi di impegni scolastici.
Una fascia di popolazione particolarmente a rischio che necessita di essere rimotivata e coinvolta in attività che possano risultare utili anche a
livello curriculare.
Le associazioni hanno pertanto delineato 4 proposte che vogliono fornire ai ragazzi strumenti utili per re-inventarsi anche in ambito lavorativo.
Laboratori pratici che vanno dall’informatica all’orticoltura passando
per l’apicoltura che vengono intervallati da incontri formativi “motivazionali” necessari per arricchire il bagaglio teorico-culturale dei partecipanti.
Saranno selezionati 16 ragazzi non occupati e non studenti, purché maggiorenni, ai quali verrà riconosciuta una borsa di studio fino ad un massimo di 500 euro lordi.
Per le informazioni relative ai singoli percorsi è possibile contattare direttamente le associazioni interessate mentre il colloquio di selezione verrà
svolto nella sede del CSV di Padova nelle date 17 e 18 marzo 2016.

I laboratori
LABORATORIO

ASSOCIAZIONE

N. ORE DATA AVVIO

LUOGO

Job Lab

Time to talk

1) 10
2) 15

1) 2 maggio
2) 19 settembre

1) PADOVA
2) CITTADELLA

Scrivere per il web Ya Basta

1) 4
2) 4

1) 4 aprile
2) 12 aprile

1) PADOVA
2) CITTADELLA

Giovani in campo
aperto.

Legambiente
Limena

25

18 marzo

VIGODARZERE
LIMENA

Laboratorio di
apicoltura

Rangers
d’Italia

32

da definire

ALBIGNASEGO
CARTURA

Per poter accedere alla borsa di studio, del valore massimo di 500 euro
lordi sarà necessario partecipare a uno dei due “Job Lab” e uno a scelta dei laboratori “Scrivere per il web” e “Laboratorio di apicoltura” o
partecipare all’intero percorso “Giovani in campo aperto”.

La mappa
dei laboratori

Job Lab
L’Associazione “Time to talk” di Cittadella propone un percorso di orientamento e motivazione al lavoro, nel quale i partecipanti hanno un ruolo attivo; il percorso viene realizzato a Padova e a Cittadella.

Corso a Padova

4 incontri per un totale di 10 ore.
sede degli incontri: da individuare
•“Trovare un lavoro oggi” (introduzione)
lunedì 2 maggio dalle 18 alle 20.30
• “Il Curriculum e le competenze chiave”
lunedì 9 maggio dalle 18 alle 20.30
• “Che cos’è la ricerca attiva e come si pianifica; il CPI, le agenzie
private, la formazione”
lunedì 16 maggio dalle 18 alle 20.30
• “Il tirocinio e i contratti di lavoro”
lunedì 23 maggio dalle 18 alle 20.30

Corso a Cittadella

6 incontri per un totale di 15 ore.
sede degli incontri: Patronato Pio X, Via Borgo Treviso 78 - Cittadella
• “Trovare un lavoro oggi” (introduzione)
lunedì 19 settembre dalle 18 alle 20
• “Il Curriculum e le competenze chiave”
lunedì 26 settembre dalle 18 alle 20
• “Il CPI, le agenzie private, la formazione; lavorare all’estero”
lunedì 3 ottobre dalle 18.30 alle 20
• “Il tirocinio e i contratti di lavoro”
lunedì 10 ottobre dalle 18.30 alle 20.30
• “Simulazione di colloquio di lavoro”
lunedì 17 ottobre dalle 18.30 alle 20.30
• “Che cos’è la ricerca attiva e come si pianifica”
lunedì 31 ottobre dalle 18.30 alle 20.30

EVENTO!

Sabato 9 aprile - Piazza Pierobon (Cittadella)
“Artist is Fun: giovani artisti ci fanno divertire con CittAdò”

Info

timetotalkonlus@gmail.com Cell 3662074767

Scrivere per il web.
Per comunicare al meglio
in rete
Il percorso proposto dall’Associazione “Ya basta” mira a dare strumenti
utili per comunicare attraverso i social media.
Il percorso è suddiviso in 2 parti e si ripete a Padova e a Cittadella.
1^ parte: Web Copywriting
Impariamo a scrivere testi efficaci per il web.
Affronteremo durante la lezione:
1. La percezione visiva del testo
2. Scrivere per convincere
2^ parte: SEO Search Engine Optimization
Impariamo alcune pratiche per rendere più accattivanti i nostri contenuti agli occhi dei motori di ricerca.
Affronteremo durante la lezione:
1. Cenni di anatomia di una pagina web
2. Strumenti di analisi: Google Analytics e Google Web Master Tool

Laboratorio a Padova

lunedì 4 aprile dalle 18.30 alle 20.30
lunedì 18 aprile dalle 18.30 alle 20.30
Circolo Hub Via Diego Valeri 9 - Piazza Gasparotto - Padova

Laboratorio a Cittadella

martedì 12 aprile dalle 18 alle 20
martedì 19 aprile dalle 18 alle 20
Gli incontri si svolgeranno presso LM Space, Via Isonzo, 6a - Cittadella

EVENTO!

Sabato 21 e domenica 22 maggio
“Gasparotto Social Square” - Due giornate di cultura, sport ed ambiente
in Piazza Gasparotto a Padova

Info

padova@yabasta.it - Tel. 0498751003

GIOVANI IN CAMPO APERTO
Percorso per giovani piccoli
imprenditori agricoli 2.0
Legambiente Limena propone ai giovani appassionati di natura un percorso formativo gratuito di media durata, incentivato da una “borsa
studio”.
Innovativo nei contenuti, e originale nelle esperienze pratiche proposte,
il percorso è strutturato in quattro moduli fortemente orientati all’inserimento lavorativo dipendente e/o all’auto imprenditorialità a medio
termine nel settore dell’agricoltura biologica, comparto lavorativo tra i
più virtuosi nella sostenibilità socio-ambientale e tra i più dinamici. Dati
ISTAT confermano la tendenza occupazionale positiva nell’ambito della
produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione del prodotto
bio di qualità.

Dettagli del percorso

Il percorso formativo proposto risulta di 98 ore complessive: di queste 50
ore sono di stage pratico in campo sotto la guida di un tutor.
Il percorso prende avvio in data 18 marzo 2016.
1° modulo: corso base di 25 ore.
Partendo da zero, alternando teoria e pratica, si acquisiscono le nozioni
e le tecniche base della coltivazione secondo il metodo biologico
2° modulo: stage lavorativo di 50 ore con borsa lavoro.
Sotto la supervisione e la coordinazione di un tutor si affinano e perfezionano le tecniche e le conoscenze acquisite al corso base attraverso
uno stage lavorativo di 50 ore con borsa lavoro.
3° modulo: corso propedeutico di 8 ore per giovani imprenditori.
Panoramica su norme, regolamenti, finanziamenti, analisi di mercato finalizzata ad acquisire gli elementi base per la costituzione e conduzione
di una piccola azienda agricola.
4° modulo: corso avanzato di 15 ore, teorico e pratico, di orticoltura
biodinamica.

Info

segreteria@legambientelimena.it - Tel. 340 6634702 – 347 4936232

Laboratorio di apicoltura
L’associazione “Rangers d’Italia” propone un corso teorico-pratico di
apicoltura. Il corso prevede un impegno di 2 mattine a settimana di cui
una infrasettimanale e l’altra da tenersi il sabato mattina.
Nel corso del laboratorio saranno trattati i seguenti argomenti:
1. Biologia;
2. Fisiologia;
3. Tecnica apistica con pratica sul campo;
4. Normativa;
5. Patologia;
6. Flora apistica;
7. Il miele e i prodotti: igiene, smielatura, conservazione;
8. Gestione di vendita, adempimenti amministrativi

Laboratorio

L’attività prevede 32 ore totali suddivide in 20 ore di teoria e 12 ore di
pratica laboratoriale.
Le attività pratiche per motivi logistici verranno per lo più svolte presso
l’azienda Apicoltura “Miele Più” a Cartura (Pd).

Info

rangers.padova@yahoo.it

via Gradenigo 10, 35131 Padova
www.csvpadova.org - info@csvpadova.org
tel. 0498686849

