BARCAMP CREATIVITA’ E CRESCITA ECONOMICA
Perché partecipare
Per condividere con i tuoi coetanei le competenze e le abilità più richieste dal mercato
attuale e per scoprire, grazie ad esperti e a lavoratori specializzati, le professioni di oggi e
del futuro, tra creatività, crescita economica e sostenibilità.
Potrai conoscere meglio il tuo territorio e potenziare le tue capacità imprenditoriali come
risorsa per future prospettive lavorative
Cosa si fa in pratica
Un laboratorio in cui confrontarsi su temi decisi dal gruppo dei partecipanti, facendo
emergere i desideri di condivisione e di apprendimento di ciascuno, favorendo il libero
pensiero, la curiosità e la circolazione delle idee. Ciò che conta è che tutti contribuiscano
all’approfondimento del tema di discussione.
Il programma prevede 1 incontro a settimana o ogni due settimane in cui far emergere
tematiche e curiosità.
Coinvolgimento di professionisti esperti per approfondire le tematiche emerse e per
calare nel concreto i bisogni di apprendimento evidenziati dal gruppo.
Il tuo trainer
Saranno presenti due facilitatori ed educatori professionali con esperienza, che vi
guideranno in questo percorso, vi presenteranno il tema e vi aiuteranno nel confronto e
nella discussione. In base alle tematiche scelte dal gruppo, si affiancheranno professionisti
esperti.
Durata 50 ore
Gli incontri saranno concordati con il gruppo dei partecipanti sia nella loro durata sia nella
loro cadenza settimanale.
10 incontri da 3 ore
8 ore di visita in aziende del territorio in linea con le tematiche del gruppo
2 incontri da 4 ore in cui creare un prodotto da condividere con i propri coetanei tramite
strumenti multimediali (social, commnity o web in generale)
1 incontri di 4 ore per eventi pubblici in cui invitare giovani del territorio
Avvio: da metà marzo 2022 in base agli iscritti
Sede dell’attività
Locali della Cooperativa Il Piccolo Principe o di enti partner del progetto Attiva Giovani
ATTIVAGIOVANI 21/22_ATS –HUB Pordenonese
Attività realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

Chi contattare
Servizio per i Giovani –
coop. Il Piccolo Principe
via San Francesco d'Assisi,
9 – Casarsa della Delizia
Cell. 340 3421265

areagiovani@ilpiccoloprincipe.pn.it

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: We-conomy: il lavoro sostenibile
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e
non impegnati in percorsi scolastici o formativi
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