Partecipa a Mappe per scoprire le tue potenzialità, conoscere il mercato del lavoro e
sviluppare competenze per creare un’impresa in uno spazio da rigenerare della tua città

Il progetto MAPPE – DISEGNARE IL TERRITORIO FUTURO, promosso da Comune di
Piacenza, Cooperativa L’Arco, Officine Gutenberg, Consorzio Solco, in
collaborazione con Comune di Silvi Marina, Consorzio Up e Cooperativa Labor e
con il sostegno di ANCI politiche giovanili
PROPONE
ai giovani da 18 a 35 anni, inattivi (non impegnati in attività lavorative ne' in
percorsi di studio) la partecipazione a un percorso di formazione sui temi del
lavoro, dell'autoimprenditorialità e del recupero di spazi urbani sottoutilizzati o a
rischio degrado, per l'avviamento di iniziative di impresa giovanile e impresa
sociale.
COSA FAREMO? Il percorso comprende lezioni, presentazioni seminariali, incontri di
discussione e progettazione, uscite sul territorio, formazione tecnica,
accompagnamento individuale alla costruzione del curriculum e un lavoro di
progetto (project work) finale, affiancati da esperti e tutor.
IL PERCORSO si svolgerà attorno questi temi:
Scoprirai le tue risorse professionali e personali, gli strumenti per
progettare, il mercato del lavoro e i servizi e le opportunità che puoi utilizzare.
Conosceremo la storia di ragazzi che hanno costruito un proprio progetto da
un’idea, e ha funzionato!

Scoprirai se hai l’attitudine per metterti in proprio o sei più portato per
un lavoro da dipendente. Approfondiremo gli strumenti che devi conoscere per
avviare una start-up, con particolare riferimento al settore dell'artigianato, dei
servizi e al sistema della cooperazione.
Esplorerai gli spazi dimenticati della tua città, e
individuerai insieme al gruppo e agli esperti quali possono essere i più adatti a
essere rigenerati e attrezzati per ospitare una piccola impresa sociale aperta al
territorio. Il settore dell’impresa lo deciderai insieme al gruppo di partecipanti a
Mappe. Usciremo per le strade della città e dialogheremo con gli enti pubblici e
privati, scopriremo come coinvolgere altri giovani, progetteremo il laboratorio da
avviare nello spazio e lo allestiremo con un budget a disposizione.
Acquisirai competenze e capacità tecniche in un
ambito specifico di attività lavorativa, da definire insieme al gruppo di
partecipanti e agli esperti.
CHE COSA IMPARERAI?











A scoprire qualcosa in più di te: il tuo “valore potenziale”
A creare e gestire un progetto, quello della tua professionalità
A fare gruppo e a lavorare con altri per trasformare una idea in qualcosa di
reale
A utilizzare i servizi e gli strumenti per l’ingresso nel mercato del lavoro
A sviluppare un’idea di impresa (e qualche strumento per gestirla)
A conoscere diversi mondi del lavoro e le loro storie: visiteremo imprese
sociali e incontreremo lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti
A esplorare la città e scoprire spazi pubblici e privati che potrebbero vivere
una nuova vita grazie a progetti di giovani imprese (e qualche strumento
per gestirli e finanziarli)
A progettare e allestire un laboratorio artigiano o una piccola impresa di
servizi
Le competenze tecniche necessarie per svolgere un mestiere nel settore
artigiano o dei servizi
A prendermi cura dei beni comuni, in collaborazione con altri giovani e a
vantaggio di giovani

Dato che il progetto si realizza contemporaneamente su due territori (Piacenza e
Silvi Marina), è prevista la possibilità di una visita presso il Comune di Silvi Marina
(TE) per uno scambio con il gruppo di giovani del posto e incontri con le aziende
locali. La realizzazione della trasferta è subordinata, naturalmente, a una
valutazione delle condizioni sanitarie delle due regioni.

QUANTI SAREMO? Il progetto potrà accogliere fino a 20 giovani. Nel caso le
domande superino questo numero è prevista una selezione sulla base di un
colloquio motivazionale. In tutte le fasi del percorso verrà particolarmente
valorizzata la dimensione del gruppo.
PER QUANTO TEMPO? Da novembre 2020 ad aprile 2021, per un impegno di 200
ore, distribuite in tre pomeriggi a settimana.
...E DOPO? I partecipanti, attraverso l’affiancamento e supervisione degli esperti,
potranno sviluppare un proprio progetto di impresa sociale.
Potranno scegliere se realizzarlo all’interno dello spazio/laboratorio progettato e
allestito durante il percorso formativo, che verrà messo a disposizione di giovani
imprese o associazioni giovanili attraverso forme di collaborazione che favoriscano
la fruizione da parte di altri giovani, di scuole, di associazioni ed enti di formazione.
QUANTO COSTA? Il percorso è gratuito grazie al contributo dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani.
POSSO ISCRIVERMI? Certo! (Solo se hai tra 18 e 35 anni, sei disoccupato o
inoccupato e non sei iscritto a nessun percorso di istruzione o formazione).
Nota: In caso di un numero di domande superiore a n. 20, verrà effettuata una
selezione che terrà conto dello stato occupazionale e della motivazione.
COME CANDIDARSI Compila la domanda di partecipazione entro il 9 novembre
2020 al seguente link: https://forms.gle/tzkB9sTLCPnY2Lzy9
PER INFORMAZIONI
Ufficio Politiche Giovanili – Comune di Piacenza:
politichegiovanili@comune.piacenza.it – 0523.492516;
Sito del Comune di Piacenza, www.comune.piacenza.it, in questa sezione:
Home > Temi > Cittadini > giovani > Progetto MAPPE

