Emilia Romagna

PROGETTO SANTO STEFANO “SKILL LAB EXPERIENCE” (clp BO3.3.1.c8 – CUP F39F19000160007) nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 Asse 3 Azione 3.3.1
SCHEDA DEL PROGETTO
Quartiere / Distretto: Santo Stefano, Bologna
Area bersaglio: Area Centro Storico
Beneficiario: Ciofs Fp Emilia Romagna, Via Jacopo della Quercia 4, Bologna CAP 40128
data di avvio:

10/04/2019

data di conclusione:

31/12/2020

Skill Lab Experience è un progetto promosso da Ciofs-Fp/Er che vuole coinvolgere imprenditori, artigiani, enti
del terzo settore, istituti scolastici, biblioteche e in generale il territorio del Quartiere Santo Stefano
nell’organizzazione di percorsi formativi che possano avvicinare giovani e adolescenti al mondo del lavoro,
dell’artigianato e delle nuove professioni.
Il progetto si svolgerà nel CENTRO STORICO del Comune di Bologna, area caratterizzata da una ampia offerta
commerciale, storico e turistica, dalla presenza della Università di Bologna, di parchi e giardini pubblici. Un
sistema articolato e complesso di opportunità per i cittadini e per i giovani di diverse estrazioni sociali ed etniche
che può essere ulteriormente valorizzato dall’attivazione coordinata di una rete di imprese, artigiani, enti,
associazioni che rappresentano un capitale sociale importante sul territorio. Le attività offerte al target
individuato si riassumono in una serie di percorsi laboratoriali flessibili, personalizzati e innovativi di
avvicinamento al mondo del lavoro, in grado di valorizzare interessi, competenze, passioni in una prospettiva
imprenditoriale e di spendibilità lavorativa in integrazione con imprese, associazioni, organizzazioni del
territorio. Tali attività saranno precedute da una capillare azione di diffusione e di orientamento mediante
incontri ed eventi organizzati presso i luoghi frequentati dagli adolescenti e dai giovani, come associazioni,
biblioteche, parrocchie e scuole. Ragazzi e ragazze potranno accedere a un piano personalizzato e modulare di
formazione in relazione ad un set definito di percorsi di gruppo e servizi di supporto personalizzati, il tutto
componibile dal beneficiario stesso con il supporto di tutor.
Il target di riferimento del progetto è rappresentato da preadolescenti/adolescenti/giovani di età compresa tra
gli 11 e i 20 anni impegnati nel personale percorso di formazione/orientamento e accesso al mondo del lavoro,
che spesso non trovano nelle istituzioni formali soluzioni e opportunità di sviluppo educativo e professionale
valorizzanti i propri interessi, competenze e passioni. La comunicazione e valorizzazione del progetto sarà coprogettata e curata direttamente con i ragazzi e le ragazze che parteciperanno alle attività laboratoriali,
valorizzando le competenze della rete progettuale per diversificare le modalità di presenza e riconoscibilità
pubblica di Skill Lab Experience sul territorio. In particolare, l’organizzazione di eventi, ideati direttamente dai
ragazzi, permetterà di moltiplicare le opportunità di animazione e partecipazione, facilitando l’incontro e lo
scambio tra generazioni, professionalità e culture differenti.

