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Generare FUTURO 
Valore LavORO Liguria 

Promuovere le competenze e i talenti dei giovani per innovare sui territori. 
 

Le Acli di Genova e il Forum Ligure delle Associazioni Familiari, in collaborazione con FelSa CISL 
Liguria, CONFCOOPERATIVE Liguria, CISL Genova, Agenzia per la Famiglia e con il patrocinio del 
Comune di Genova, della Regione Liguria e dell’ Università degli Studi di Genova, promuovono il progetto 
“Generare FUTURO” rivolto a 18/35 enni occupati, disoccupati, studenti con diploma di scuola secondaria 
di primo o secondo grado occupati/e disoccupati/e, studenti e studentesse dell'ultimo anno di Istituti Tecnici 
che manifestino l’esigenza di essere accompagnati nell'acquisizione di conoscenze specifiche e di 
competenze psicoattitudinali necessarie per l'inserimento nel mondo lavorativo.. 
   
E’ un progetto co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che mira a creare un itinerario di 
educazione, in-formazione e orientamento al lavoro quale strumento di riconoscimento della dignità della 
persona. Obiettivo principale: 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 relazione all’ingresso nel mondo del lavoro. 
 
L’intervento formativo seguirà 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 aiuterà i giovani ad avere una visione alta del lavoro e fornirà 
loro un kit di strumenti per facilitare l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro.                     
 
Le attività riguarderanno:  
 

1) la partecipazione a un evento di presentazione nel quale verranno esposti il senso e le finalità 
dell’iniziativa, il contesto in cui opera e i destinatari a cui questa è rivolta;   

2) la partecipazione a nove laboratori, della durata di tre ore ciascuno, basati su una metodologia 
interattiva mirata a sollecitare la creatività e la sperimentazione della propria autoefficacia; 

3) la partecipazione a un evento motivazionale finale: un incontro conclusivo progettato per il 
consolidamento delle competenze acquisite e l’incontro con le aziende. 

 
I laboratori si svolgeranno presso Aesseffe - Agenzia Servizi Formativi  in Via Melegari 29b/r Genova. 
Tutti gli incontri avranno luogo nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019. 
 
La presentazione del progetto si terrà a Genova mercoledì 5 dicembre alle ore 16.30 presso Palazzo 
Ducale – Sala Camino in cui i giovani potranno rivolgere domande ai rappresentanti delle Istituzioni e agli 
Enti proponenti. 
 
E’ ammessa la partecipazione a singoli incontri, anche se è consigliata la partecipazione all’intero ciclo.  
 
Sono inoltre previsti moduli rivolti a scuole, università e attività seminariali su richiesta degli interessati. 
 
L’adesione al progetto è gratuita: va presentata utilizzando i riferimenti qui sotto riportati entro il 30/11/18 
Per informazioni e adesioni tel. 01025332251 (martedì e giovedì  h. 11 -13, 16 -18) o inviare una mail a: 
acligenova.segreteria@gmail.com  
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