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Carissimi,

  è con soddisfazione che, grazie al finanziamento della Regione del Veneto, Vi presento 

questa brochure dei percorsi laboratoriali di carattere formativo, culturale e artistico dedicati 

esclusivamente a Voi giovani.

 Cercare di rispondere alle Vostre necessità è un’occasione che ci vede coinvolti sia come 

cittadini che come Istituzioni: dobbiamo interrogarci, metterci in discussione, analizzare, 

continuare a formarci per rispondere al meglio alle esigenze ed ai problemi dei ragazzi.

 In particolar modo, l’occupazione dei giovani è il problema più importante ed è per questo 

che abbiamo concentrato le nostre energie per la creazione di sinergie tra pubblico e privato, 

tra mondo del lavoro, mondo dell’arte, della cultura e della creatività in una logica di rete.

 Le attività del Piano, denominato “Il Giusto Contesto” riguardano:

1. lo scambio generazionale con l’obiettivo di portare a sistema interventi che  avvicinino 

i giovani a settori che potrebbero rappresentare una leva interessante per  combattere 

la disoccupazione giovanile e sviluppare mestieri in grado, per le abilità  intrinseche che 

richiedono, di rendere maggiormente gratificante ed “appetibile”  l’attività lavorativa

2. la prevenzione del disagio giovanile per una promozione del benessere dei ragazzi, lo  

sviluppo di comunità, l’attenzione alle famiglie e il coinvolgimento del territorio;

3. alcuni laboratori di creatività utili a creare la possibilità di confronto con esperti,  sono 

occasione di sperimentarsi e provarsi nei vari ambiti di interesse, in un processo  di 

“aggregazione educativa” che valorizzi lo “stare assieme”, finalizzandolo anche  alla crescita 

e alla costruzione del proprio futuro: una funzione di orientamento  professionale per 

permettere al partecipante di valutare un possibile impiego nel  settore lavorativo, artistico, 

culturale, valorizzando per proprie attitudini e ambizioni.

 

 Un particolare ringraziamento va a chi ha collaborato alla realizzazione di questo Piano, in 

particolar modo al Comune di Vicenza che svolge funzioni di capofila progettuale e a tutti i 

Comuni del Distretto Est dell’AULSS 8 Berica per la disponibilità dimostrata

Luca Cavinato

Presidente

Comitato Sindaci Distretto Est AULSS 8 Berica



INTRODUZIONE  ORGANIZZATIVA 

Il progetto è rivolto ai giovani di età compresa 
tra i 15 ed i 29 anni, residenti nel territorio di riferimento. 

Di seguito troverete delle schede in cui sono descritte le diverse 
attività a cui si può prendere parte, organizzate da vari enti.

Ogni persona può iscriversi anche a più di una attività 
rivolgendosi direttamente ai vari enti gestori delle stesse, 

compatibilmente con la disponibilità di posti, 
come descritto nelle rispettive schede.

Chiediamo a tutti gli interessati di iscriversi alla mailing list del 
progetto scrivendo a: ilgiustocontesto@gmail.com

Tenetevi aggiornati con la pagina Facebook!

Il Giusto Contesto 

Disegno di copertina "Il Giusto Contesto"  di Toyomi Nara (2018)
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Scambio Generazionale

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA.
Teacher! Insegnare l’ABC del PC 
Ente organizzatore: Il Mosaico cooperativa sociale

A chi è rivolto   

Il corso è rivolto a tutti i giovani dai 15 ai 29 anni.

Finalità    
In questo corso sarà possibile apprendere tutti i contenuti e le metodologie per 
attivare un Corso di PC per anziani nel proprio territorio. La formazione toccherà 
diversi ambiti: dalla gestione alla relazione con l’adulto/anziano, fino all’ideazione e 
organizzazione di corsi specifici di avvicinamento all’utilizzo del computer e di internet.

Attività   
Alfabetizzazione informatica « TEACHER ! Insegnare l’ABC del PC » è strutturato in 
modo da completare in 3 lezioni i passi fondamentali per attivare un corso in ambito 
informatico rivolto al mondo adulto. 
Argomenti del percorso: La comunicazione efficace; Schema di progettazione e time 
line; Quanti livelli di corsi? Contenuti; Saper fare e saper spiegare; Corso base e corso 
on line (teoria); Corso on line (pratica) e corso intermedio; Corso avanzato. 
Modalità: la formazione si alternerà da momenti didattici a lavori di gruppo.

Caratteristiche dei formatori  
Educatori e formatori.

Numero e durata degli incontri  
3 incontri al sabato mattina da 4 ore.

Edizioni del Progetto  
Per partecipare al progetto visita il sito di uno dei Comuni e candidati al bando 
“TEACHER! Insegnare l’ABC del PC”

 

Recapito per Informazioni     
contatto@dadogiallo.com

Comune Luogo Periodo Nr .  max partecipanti

Quinto Vic.no

Nanto

Dueville

Vicenza

Biblioteca 

Comune

Dado Giallo

Centro Tecchio

Aprile 

Maggio

Ottobre

Novembre

25

25

25

25
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LA BOTTEGA DELL’OSTE
Ente organizzatore: Margherita cooperativa sociale

A chi è rivolto   
Il progetto si rivolge a giovani tra i 15 e i 29 annI. Sarà data la priorità a giovani che 
non studiano, non hanno un lavoro e non si stanno formando. 

Finalità    
Il progetto mira ad instaurare una relazione positiva tra i giovani, il tutor e il lavoratore 
esperto del settore. Lo scambio di sapere e competenze tra l’adulto e il giovane 
trasmetterà passione e motivazione all’apprendimento oltre che abilità manuali e 
pratiche.

Attività   
Il percorso prende avvio con l’incontro di coaching di gruppo ispirato alle 
tecniche del colloquio motivazionale. Il secondo ed il terzo incontro si svolgono 
alla presenza dell’esperto in un bar e prevedono la preparazione di un caffè per la 
somministrazione, il servizio al cliente e altre prove pratiche. Nell’ultimo incontro 
si riceve una valutazione delle competenze acquisite da utilizzare ai fini di un 
riorientamento scolastico o dell’inserimento professionale.

Caratteristiche dei formatori  
Il tutor è un educatore professionale specializzato. L’esperto è il gestore di un bar.

Numero e durata degli incontri  
4 incontri da 3 ore ciascuno con cadenza settimanale.

Edizioni del Progetto  

Luogo

 

Recapito per Informazioni     
Per conoscere le date scrivi a  valentina.pizzeghello@cooperativamargherita.org
o chiama Valentina al  324 048 6831

Comune Luogo Periodo Nr. max
partecipanti

Sandrigo

Caldogno

Grisignano di Zocco

Vicenza

Coop. Margherita, Via Andretto 7

In corso di definizione

In corso di definizione

Next Area Parkour, Via dell'Edilizia 120

Maggio 

Giugno

Ottobre

Novembre

8

8

8

8
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Scambio Generazionale

STORYTELLING: RACCONTARE IL LAVORO
Ente organizzatore: Dedalofurioso coop. culturale

A chi è rivolto   
Giovani fra i 16  e 29 anni.

Finalità    
Coinvolgere i giovani in un processo narrativo attraverso i linguaggi contemporanei 
che faccia comprendere a loro stessi e ai loro coetanei il valore del lavoro artigianale 
o semi-industriale, quale risorsa ancora viva e creativa del tessuto produttivo del 
nostro Territorio.

Attività   
Incontri in forma laboratoriale ed esperienziale su storytelling, audience engagement, 
video, audio, fotografia, azione scenica, marketing e comunicazione. Attività volte 
ad implementare capacità quali ascolto, empatia e comunicazione efficace. Visite 
nelle aziende coinvolte. Realizzazione da parte dei giovani supportati da esperti di 
un progetto di storytelling da presentare in azienda. Divulgazione del progetto e del 
materiale prodotto attraverso social media, canali web e allestimenti espositivi

Caratteristiche dei formatori  
Registi, tecnici audio-video, esperti marketing e comunicazione, counselor e 
formatori teatrali.

Numero e durata degli incontri  
40 ore complessive distribuite in 8 mezze giornate.

Edizioni del Progetto  

 

Recapito per Informazioni    
www.dedalofurioso.it  
formazione@dedalofurioso.it    •   340 710 1551  (Michela)    •    340 116 6500 (Filippo)

Scambio Generazionale
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Comune Luogo Periodo Nr. max
partecipanti

Barbarano Vicentino

Caldogno

Dueville

Vicenza

In corso di definizione 

In corso di definizione

In corso di definizione

In corso di definizione

Gennaio - Marzo 2019

Ottobre - Novembre 

Ottobre - Novembre 

Gennaio - Marzo 2019

10

10

10

10
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L’AZIONE EDUCATIVA E' SEMPRE COLLETTIVA
SCUOLA D+ 
ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO 
Ente organizzatore: 
Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. onlus

A chi è rivolto   
Studenti, insegnanti, genitori e personale ATA delle scuole secondarie di secondo 
grado.

Finalità    
Supporto a insegnanti nella gestione delle situazioni di difficoltà dei ragazzi e delle 
ragazze all’interno della scuola; modifica delle false credenze della “comunità 
scolastica” sui fenomeni e i comportamenti legati al consumo di sostanze psicoattive 
e alcol; avvio di percorsi personalizzati di orientamento e presa in carico di giovani 
a rischio.

Attività   

1.  Formazione e consulenza a dirigenti ed insegnanti nella gestione delle situazioni 
di difficoltà: consumo di sostanze psicoattive, abbandono scolastico, bullismo, 
problemi comportamentali.

2. Interventi di prevenzione universale alle dipendenze con tutte le componenti 
scolastiche.
3.  Interventi di prevenzione selettiva e mirata.  Presa in carico di giovani a rischio.

Edizioni del Progetto  
Il progetto sarà attivato  a seconda dei bisogni evidenziati da ciascuna scuola. 

Recapito per Informazioni    
Dott. Marcello Manea 
marcellomanea@centrostudiceis.it
338  495  9240
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Prevenzione disagio giovanile
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Attività creative

WORKSHOP SULLE SOFT SKILLS
Giovani in carica: competenze trasversali per il 
lavoro e la cittadinanza
Ente organizzatore: Il Mosaico cooperativa sociale

A chi è rivolto   
Gli incontri sono aperti a tutti i giovani dai 17 ai 29 anni.

Finalità    
Le competenze trasversali sono delle attitudini personali che aumentano la tua 
capacità di agire con successo nell’ambiente di lavoro e nella vita. Se le alleni 
possono aiutarti a lavorare meglio.
Quali sono le tue competenze e come potresti migliorarle? Mettiti alla prova.

Attività   
Si realizzerà un ciclo di incontri che ha l’intento di esplorare, soprattutto attraverso 
esperienze pratiche, le competenze che al giorno d’oggi sono importanti sia per il 
lavoro che per la cittadinanza. Si parlerà di comunicazione, individuazione degli 
obiettivi personali, gestione dello stress, creatività, lavoro di gruppo. Nel corso 
della serata sperimenterai dalle tecniche di respirazione alla musica di insieme, ci si 
confronterà e si avrà anche la possibilità di ascoltare le testimonianze di ospiti…molto 
creativi.

Caratteristiche dei formatori  
Educatori, consulenti e facilitatori.

Numero e durata degli incontri  
4 incontri a cadenza settimanale da 2,5 ore.

Edizioni del Progetto  

 

Recapito per Informazioni     
contatto@dadogiallo.com

Comune Luogo Periodo Nr. max
partecipanti

Dueville

Altavilla vicentina

Vicenza

Noventa vicentina

Dado giallo 

Biblioteca

B55 Polo Giovani 

Sala Riunioni

Maggio

Maggio

Settembre/Ottobre

Ottobre/Novembre

50

50

50

50



6

az
io

ne
 3

Attività creative

ATELIER DELLA CERAMICA
Ente organizzatore: Margherita cooperativa sociale

A chi è rivolto   
Il progetto si rivolge a giovani tra i 15 e i 29 anni. Sarà data la priorità a giovani che 
non studiano, non hanno un lavoro e non si stanno formando.

Finalità    
Il progetto mira alla rimotivazione dei giovani favorendo l’incontro con adulti 
artigiani. Attraverso questo scambio di sapere dalla relazione tra esperto e giovani 
passeranno sia competenze tecniche che la passione e la motivazione al lavoro.

Attività   
Il primo incontro ha per oggetto  il coaching di gruppo ispirato alle tecniche di 
colloquio motivazionale. Il secondo ed il terzo incontro si svolgono alla presenza 
dell’esperto in ceramica e prevedono la conoscenza e la sperimentazione delle 
tecniche base di trasformazione dell’argilla e decorazione di ceramica. Nell’ultimo 
incontro viene effettuata una valutazione delle competenze acquisite da utilizzare ai 
fini di un riorientamento scolastico o all’inserimento professionale.

Caratteristiche dei formatori  
Il tutor è un educatore professionale specializzato. L’esperto è un maestro artigiano 
e un decoratore di ceramica.

Numero e durata degli incontri  
4 incontri da 3 ore ciascuno con cadenza settimanale.

Edizioni del Progetto  

 

Recapito per Informazioni     
Per conoscere le date scrivi a  valentina.pizzeghello@cooperativamargherita.org 
o chiama Valentina al  324 048 6831

Comune Luogo Periodo Nr. max
partecipanti

Sandrigo

Caldogno

Grisignano di Zocco

Vicenza

Coop. Margherita, Via Andretto 7

In corso di definizione

In corso di definizione

Next Area Parkour, Via dell'Edilizia 120

Maggio 

Giugno

Ottobre

Novembre

8

8

8

8
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Attività creative

IMPARA L’ARTE E METTILA SULLA STRADA
Ente organizzatore: Circo in valigia A.s.d.

A chi è rivolto   
Giovani tra 15 e 29 anni.

Finalità    
Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di giovani artisti che saranno 
accompagnati ad apprendere alcune tecniche artistiche di base e le principali 
modalità di autopromozione.

Attività   
Esito del percorso sarà la produzione di un breve video promozionale per ciascun 
artista o gruppo di artisti da pubblicare sulla pagina Facebook del progetto.

Caratteristiche dei formatori  
Gli incontri saranno condotti da artisti professionisti coordinati da Paolo Piludu: 
diplomato presso il Nouveau Clown Institute di Barcellona. Appassionato di 
giocoleria ed equilibrismi, lavora prevalentemente nella ricerca del proprio Clown e 
nella tecnica di varie discipline di giocoleria.

Numero e durata degli incontri
Gli incontri formativi, il cui calendario verrà  definito in base alla disponibilità delle 
sale, saranno di 3 ore  e si articoleranno come segue:
 1. Laboratorio sulle dinamiche di gruppo e in spazi aperti (piazze, vie, ecc.);
 2. Laboratorio sulle tecniche di autostima (trampoli e discipline analoghe);
 3. Laboratorio di giocoleria e circo;
 4. Ripresa audio-video delle performance preparate (anche con uscite sul territorio).

Edizioni del Progetto  

 

Recapito per Informazioni     
circoinvaligia@gmail.com
Paolo Piludu  340 529  8811

Comune Luogo Periodo Nr. max
partecipanti

Vicenza

Caldogno

Sandrigo

Longare

Sede di Circo in Valigia

Centro giovanile

Sede Coop. Margherita

La Vigna soc. coop.

In corso di definizione

In corso di definizione

In corso di definizione

In corso di definizione

15

15

15

15



8

az
io

ne
 3

Attività creative

WORKSHOP TEATROMUSICAL
Ente organizzatore: Cosmo cooperativa sociale

A chi è rivolto   
Giovani dai 15 ai 29 anni. 

Finalità    
L’attività proposta ha l’obiettivo di fornire ai giovani la possibilità di confrontarsi tra 
loro e interagire con esperti sui temi espressivi teatrali e musicali ed acquisire con 
l’aiuto di esperti del settore strumenti per sperimentarsi e/o migliorarsi nell’ambito 
dell’espressione.

Attività   
Il workshop ha l’obiettivo di mettere in sinergia il teatro con la musica allo scopo 
di coinvolgere un gruppo di ragazzi che possano acquisire gli elementi base da 
sfruttare per la realizzazione di un prodotto finale.
Gli incontri formativi saranno condotti da personale qualificato che affronterà le 
diverse discipline teatrali (recitazione, movimento, canto…) in modalità pratica e 
esperienziale. Gli incontri saranno calendarizzati all’inizio del percorso.

Caratteristiche dei formatori  
I formatori coinvolti hanno esperienza pluriennale nell’ambito teatrale.

Numero e durata degli incontri  
10 incontri a cadenza settimanale di 2 ore.

Edizioni del Progetto  

 

Recapito per Informazioni     
francesco.corato@cosmosociale.it
Francesco 348 521 4576  

Costabissara

Nanto

Sandrigo

Vicenza

Centro Giovanile S. Greco

 In corso di definizione

Circolo Noi Associazione

Oratorio Parrocchia Ferrovieri

Aprile - Maggio

Ottobre - Novembre

Ottobre - Novembre

Aprile - Maggio

15

15

15

15

Comune Luogo Periodo Nr. max partecipanti
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Scambio Generazionale

WORKSHOP VIDEOMAKER
Ente organizzatore: Cosmo cooperativa sociale

A chi è rivolto   
Giovani dai 15 ai 29 anni. 

Finalità    
L’attività proposta ha l’obiettivo di fornire ai giovani la possibilità di confrontarsi tra 
loro e interagire con esperti rispetto alla realizzazione di brevi video da utilizzare in 
via prevalente sui social network.

Attività   
Realizzare dei brevi video, dei tutorial o dei cortometraggi con gli smartphone è 
una delle attività che è sempre più diffusa tra i giovani di oggi. Questo tipo di attività 
suscita nei ragazzi una grande curiosità: per realizzare del materiale video di qualità 
occorrono però competenze precise e dettagliate. Il workshop ha l’obiettivo di offrire 
al gruppo dei ragazzi  le procedure e le nozioni base per realizzare del materiale 
video, tramite i seguenti moduli: 
1. tipologia di video;
2. strumenti;
3. riprese;
4. montaggio;
5. pubblicazione.
Gli incontri saranno in parte organizzati con lezioni frontali e in parte con attività 
pratiche allo scopo di far sperimentare ai partecipanti le nozioni apprese durante 
l’attività. Gli incontri saranno calendarizzati all’inizio del percorso.

Caratteristiche dei formatori  
I formatori coinvolti hanno esperienza pluriennale nell’ambito della produzione video.

Numero e durata degli incontri  
10 incontri a cadenza settimanale di 2 ore.

Edizioni del Progetto  

Recapito per Informazioni     
francesco.corato@cosmosociale.it
Francesco 348 521 4576

Attività creative
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Comune Luogo Periodo Nr. max partecipanti

Costabissara

Nanto

Sandrigo

Vicenza

Centro Giovanile S. Greco

 In corso di definizione

Circolo Noi Associazione

Oratorio Parrocchia Ferrovieri

Aprile - Maggio

Ottobre - Novembre

Ottobre - Novembre

Aprile - Maggio

15

15

15

15



10

az
io

ne
 3

Attività creative

AL LAVORO PER IL LAVORO: Laboratorio 
sulle capacità di orientamento nel mondo del lavoro 
Ente organizzatore: AltreStrade cooperativa sociale

A chi è rivolto   
Giovani fra i 15 e 29 anni, ed in particolare studenti delle scuole superiori, universitari o 
neo-laureati, giovani disoccupati.

Finalità    
Acquisire conoscenze ed una visione maggiormente precisa del cosiddetto ‘mercato 
del lavoro’, comprendere quali possono essere i suoi maggiori ‘rischi’ e le migliori 
‘opportunità’, diventare più sicuri nella propria capacità di affrontare tale complessità.

Attività   
Incontri con esperti su 4 temi-cardine che ogni persona in cerca di occupazione dovrebbe 
conoscere:
1. Il mercato del lavoro a livello locale e nazionale: quali profili e professionalità cercano 
le aziende? 
2. Il processo di selezione nelle aziende: in che modo avviene la valutazione del candidato? 
Come presentarsi al meglio?
3. L’auto-formazione: cosa significa “qualificarsi” ed “aggiornarsi”? Perché farlo? Come?
4. L’auto-impiego: cosa significa “mettersi in proprio”? Quali rischi, opportunità, requisiti?

Caratteristiche dei formatori  
Formatori ed esperti provenienti sia dal contesto locale, regionale che nazionale.

Numero e durata degli incontri  
Per ogni tema si terrà 1 incontro della durata di 2,5 ore.

Edizioni del Progetto  

+

 

Recapito per Informazioni      
ilgiustocontesto@altrestrade.it     •     049 8774660    •     Martina 349 7911864   

Comune Luogo Periodo Nr. max 
partecipanti

Grisignano di Zocco

Altavilla Vicentina •
Sovizzo 

Torri di Quartesolo

Vicenza

Biblioteca Civica Via Bedinella 21 

Biblioteca Civica del Comune di 
Altavilla Vic.na • Sala Conferenze 
del Comune di Sovizzo

Sala Consiliare Via Roma

Polo Giovani B55, Contrà Barche 55

Ottobre - Novembre

Ottobre - Novembre

Gennaio - Febbraio 
2019

Gennaio - Febbraio 
2019

50

50

50

50



Comune di Camisano 
Vicentino

Comune di CreazzoComune di Campiglia 
dei Berici

Comune di Castegnero Comune di Costabissara

Comune di Montegaldella Comune di MontevialeComune di Longare Comune di Montegalda Comune di Mossano

Comune di SovizzoComune di Quinto 
Vicentino

Comune di Torri 
di Quartesolo

Comune di Sandrigo Comune di Sossano

Comune di ZovencedoComune di Villaga

Comune di PozzoleoneComune di Nanto Comune di Noventa 
Vicentina

Comune di Orgiano Comune di Pojana 
Maggiore

Comune di Vicenza Comune di Agugliaro Comune di Albettone Comune di Altavilla 
Vicentina

Comune di Arcugnano

Comune di Barbarano 
Vicentino

Comune di Bolzano
Vicentino

Comune di Bressanvido Comune di CaldognoComune di Asigliano 
Veneto

Comune di Grumolo 
delle Abbadesse

Comune di Isola
Vicentina

Comune di Gambugliano Comune di Grisignano 
di Zocco

Comune di Dueville

Con la collaborazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Est - Azienda ULSS 8 Berica




