
 

 

                                
     

 
 

 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  

 

Oggetto: Progetto “Generare FUTURO”. Promuovere le competenze e i talenti dei giovani per innovare sui 

territori.  

 

Le ACLI di GENOVA e il FORUM LIGURE delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI sono lieti di sottoporre 

alla attenzione, Sua e del Collegio Docenti per l’anno scolastico 2018/2019, il progetto “Generare 

FUTURO” destinato agli studenti e alle studentesse che frequentano l’ultimo anno del ciclo di studi. 

   

Si tratta di un progetto co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che mira a creare un 

itinerario di educazione, informazione e orientamento al lavoro quale strumento di riconoscimento della 

dignità della persona. Obiettivo principale di Generare FUTURO è quello di mettere/rimettere in moto 

talenti, intesi non tanto come eccellenze nel percorso di studi ma come capacità e doti personali che ognuno 

possiede e che vanno individuate e valorizzate in rapporto all’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

L’intervento formativo segue un approccio fortemente esperienziale: i partecipanti avranno un ruolo attivo, 

imparando a individuare punti di forza e aree di miglioramento e ad acquisire modalità di comportamento 

efficaci per la realizzazione dei propri obiettivi formativi e professionali futuri.  

In una cornice di ampio respiro, il percorso intende aiutare i giovani ad avere una visione alta del lavoro e a 

fornire loro un kit di strumenti per facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro.                     

 

Nel progetto si prevedono le seguenti due tipologie di attività:  

1) la partecipazione a nove laboratori, ognuno della durata di tre ore, basati su una metodologia 

interattiva mirata a sollecitare la creatività e la sperimentazione della propria autoefficacia;  

2) la partecipazione a un evento motivazionale finale: un incontro conclusivo mirato a consolidare le 

competenze acquisite e a favorire l’incontro con le aziende. 

 

I laboratori si terranno nel periodo dicembre 2018 – febbraio 2019, l’incontro conclusivo a fine febbraio 

2019. Si sta procedendo a verificare la possibilità che la partecipazione ai laboratori formativi e all’evento 

promozionale possa essere considerata esperienza di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.  

 

Qualora il progetto sia di vostro interesse, si chiede di compilare e di inviarci la scheda di 

manifestazione di interesse allegata al seguente indirizzo e-mail: acligenova.segreteria@gmail.com . Tale 

scheda ci sarà utile per progettare le azioni previste dal progetto, tenendo conto delle specificità e del 

numero di studenti coinvolti.  

 

Per maggiori chiarimenti si prega di contattare la Segreteria di Acli Genova in Vico Falamonica 1/10 

oppure mediante il n. tel. 01025332251 (martedi e giovedi h. 11.00 -13.00 e 16.00 -18.00). 

 

Si allegano: 

- Presentazione progetto “generare FUTURO” 

- Scheda di manifestazione di interesse al progetto. 

 

Genova, 19 settembre 2018                                                           ACLI GENOVA 

         Il Presidente 

   (Enrico Grasso) 
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