PATTI DI COMUNITA’
Perché partecipare
Attraverso la realizzazione di Workshop di animazione partecipata, puntiamo ad attivare
i giovani sui territori attraverso i PATTI DI COMUNITÀ. L’attività è finalizzata alla
condivisione e definizione di un obiettivo collettivo da raggiungere fra diversi soggetti
coinvolti. Questa attività darà la possibilità ad enti locali, istituzioni, pubbliche e private,
realtà del Terzo Settore e scuole di sottoscrivere specifici accordi, rafforzando così
l’alleanza fra istituzioni e cittadini.
Cosa si fa in pratica
Attraverso l’attivazione dei Patti di Comunità saranno proposte azioni prioritarie in cui le
principali componenti della Comunità di riferimento si impegnano, per le rispettive
competenze, ad agevolare l’inserimento dei giovani nella società civile. Saranno coinvolte
le amministrazioni comunali, le associazioni di volontariato e le imprese locali.
I partecipanti, attraverso una prima raccolta dati sui fabbisogni locali e contatto con gli
attori chiave del territorio, si cimenteranno con delle esercitazioni pratiche sugli scenari
del mercato del lavoro del futuro ed attività di gruppo. Sperimentazione su curricula e
bilanci di competenza finalizzati a potenziare le competenze dei giovani in difficoltà
lavorativa, e con l’aiuto di un accordo di comunità facilitare il reinserimento lavorativo e
formativo.
Il tuo trainer
Le attività saranno accompagnate da un tutor che si occuperà della predisposizione dei
registri, distribuzione materiali e sostegno ad altre situazioni pratiche. Da docenti e
facilitatori esperti in motivazione di comunità, comunicazione e orientamento.
Quanto dura
L’attività dura 6 ore. Si prevedono 3 incontri da 2 ore ciascuno in orario da concordare con
i partecipanti.
Sede dell’attività
L’attività si svolgerà in Aula - Cramars Soc. Coop. Tolmezzo (previste visite didattiche
esterne)
Contatti
udine@attivagiovani.fvg.it
Cramars Società Cooperativa Sociale - Via della Cooperativa 11 N 33028 Tolmezzo (UD) Tel
0433 41943 info@coopcramars.it
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