Giovanisì Lab – Università
Opportunità e dinamismo: giovani toscani in crescita

“ Incipit” : tirocini …. un primo passo verso l’autonomia.
L’obiettivo generale del laboratorio è volto a sostenere percorsi che possono favorire l’entrata
dei giovani universitari nel mondo del lavoro, sia da un punto di vista di attivazione personale
sia per quanto concerne la conoscenza delle opportunità offerte dal territorio.

Programma del laboratorio:
•

Ore 9.30: Accoglienza dei partecipanti e momento di scambio in relazione alla
motivazione della scelta del laboratorio e alle aspettative ad esso correlate.

•

Ore 10.00: Focus group incentrato su tematiche quali: opportunità, autonomia,
carriere, empowerment. L’attività preposta ha come finalità il suscitare una riflessione
inerente al contesto attuale e alle caratteristiche che esso presenta: precarietà,
instabilità e flessibilità. Da qui l’importanza dell’attivazione personale del singolo per
poter avviare strategie e percorsi efficaci che stimolino la costruzione della propria
autonomia.

•

Ore 11.30: Presentazione della misura inerente ai tirocini retribuiti per quanto
concerne la normativa di riferimento e le informazioni ad essa correlate.

•

Ore 12.00-12.30: Spazio aperto alle domande e conclusione del laboratorio.

Servizio civile: un’esperienza di crescita e di cittadinanza attiva.
L’obiettivo generale del laboratorio è quello di far conoscere l’esperienza del Servizio civile
come opportunità di crescita personale e sociale.
Programma del laboratorio:
•

Ore 14.30: Accoglienza dei partecipanti e momento di scambio in relazione alla
motivazione della scelta del laboratorio e alle aspettative ad esso correlate.

•

Ore 15.00: Focus group incentrato su tematiche quali: responsabilità,
partecipazione e solidarietà. L’attività preposta ha come finalità il far emergere la
valenza formativa del Servizio civile, come opportunità di crescita personale e allo
stesso tempo come contributo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
società civile. Un'esperienza qualificante che garantisce una sia pur minima
autonomia economica e permette di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze,
che diviene spendibile nel corso della vita lavorativa, a volte diventando anche
opportunità di lavoro.

•

Ore 16.30: Presentazione della misura inerente al Servizio civile per quanto
concerne la normativa di riferimento e le informazioni ad essa correlate.

•

Ore 17.00-17.30: Spazio aperto alle domande e conclusione del laboratorio.

