s.bilanciati

sul filo del lavoro

educare è pedagogia
vissuta,
si da,
educare è una pratica
percorsi di orientamento
e sostegno

N.E.E.T.
not in employment education
training:
adolescenti che
abbandonano gli studi e
vorrebbero lavorare ma non
cercano lavoro.

si sentono disorientati,
inadeguati, incapaci
di pensare al loro futuro

didattica
laboratoriale + tirocini

sostegno
individualizzato

accoglienza
ascolto

accrescimento e
acquisizione di
competenze

CENTRO
META

nasce come centro di
ascolto nel 2006
sulle tematiche
adolescenziali.
sperimenta metodi di
intervento e percorsi
di
autodeterminazione
del soggetto

SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA
SOCIO- economica

SOSteniamoci
CESVI

s.bilanciati

Promozione
dell’autonomia socioeconomica di minori
stranieri non
accompagnati e
neomaggiorenni in
carico all’Ambito
Territoriale 1
di Bergamo

sul filo del lavoro

1

selezione beneficiari tramite
bando
2
3

bilancio di competenze
pacchetto dote individuale

4

tirocini formativi

+

1

-

formazione su competenze
trasversali utili
nel mondo del lavoro:
le emozioni di base
le percezioni fisiche delle
emozioni
come contenerle
simulazione di gestione
emozioni sul lavoro

PROMOZIONE DI
ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO ED
ESPERIENZE DI IMPEGNO
GIOVANILE

s.bilanciati
sul filo del lavoro
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bisogno di
accompagnamento maggiore

colloquio
conoscitivo
+
individuazione tutor
in realtà ospitante
+
proposta
+
colloquio finale
di verifica

fatica nella
tenuta

bisogno di
maggiore
lavoro di rete

GIOVANI PERCORSI

COMUNE DI BERGAMO

nasce nel 2015 per
aprire spazi di
protagonismo e
partecipazione
destinati ad
adolescenti in
situazione di fragilità,
presso gli spazi del
Comune di Bergamo.

APPRENDISTATO

l’APPRENDISTATO

s.bilanciati

PATRONATO

percorsi di
apprendistato
alternativi a quelli di i
livello attivati da AFP
Patronato San
Vincenzo

sul filo del lavoro

coinvolge ragazzi/e che non tengono
l’esperienza della classe favorendo
l’accostamento delle ore d’aula ad una
presenza in contesti lavorativi
dove il percorso formativo si sviluppa in
continuità

offre una modalità
formativa
maggiormente
orientata al lavoro

permette di
intercettare la
fragilità favorendo il
conseguimento di una
qualifica

due tipi di percorsi formativi
1
conseguimenti del titolo di terzo
livello
2
conseguimento del titolo di quarto
livello dopo aver ottenuto la
qualifica professionale

facilita
il ri-orienamento

TALENT LAB
s.bilanciati
sul filo del lavoro

1
2
3

4

promozione adaptability
promozione del pensiero riflessivo
orientamento e rielaborazione
esperienze di training
introduzione a strumenti e strategie
di ingresso attivo nel mondo del
lavoro

+

lavoro di gruppo
e lavoro
individualizzato

materiali
semplici e ben
costruiti

approccio
formativoaziendale ed
educativo

integrazione con
RU aziendali

coinvolgimento
care leavers e
azioni di
coaching

TALENTLAB
AEPER

-

un progetto per
ragazzi/e a rischio
dispersione o in cerca
di prima occupazione
per definire risorse e
capacità.

ingaggio nei
percorsi
(touch point)

equilibrio tra
lavoro
individualizzato
e di gruppo

necessità di
spazi di training

