
PRESENTA

JOB PARTY
Serata di confronto con professionisti del mondo

dal lavoro

Torino



ANIMATORI DI
COMUNITÀ COINVOLTI

ALESSIA Degliangeli (III anno di incarico)

ILARIA Ranaudo (II anno di incarico)

ANDREA Ferrara (I anno di incarico)



AMBITO DI INTERVENTO 
- Animazione territoriale 

- Orientamento alle scelte formative e professionali

- Accompagnamento al progetto di vita 

- Attivazione della rete ecclesiale 

- Attivazione della rete territoriale



  BISOGNI 
 

- Poter esplorare da parte dei giovani il mondo lavorativo e le varie professioni

- Poter incontrare personalmente dei testimoni  con cui condividere dubbi,

opportunità e interrogativi al fine di schiarirsi le idee sul proprio progetto

professionale

- Aumentare le conoscenze su quello che offre il mercato del lavoro
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I  COINVOLGIMENTO  ATTIVO  DELLE  COMUNITÀ

CONOSCENZA  DEL  MONDO  DEL  LAVORO

CREAZIONE  DI  RETI  

Il coinvolgimento di lavoratori della comunità di riferimento per

creare relazioni e aprire un dialogo con i giovani al fine di

consolidare le reti sociali

Aiutare i giovani a comprendere e indagare i pro e o contro dei

vari lavori. Inoltre dare opportunità di conoscere più professioni

Dove non presenti aiutare i giovani a costruire reti con

professionisti, questi potrebbero diventare possibili contatti

futuri



GIOVANI ASSOCIAZIONI

Ragazze e ragazzi facenti parte delle

associazioni aderenti alla filiera

dell'evangelizzazione 

GIOVANI DEI TERRITORI

giovani studenti/inoccupati dai 16 ai

25 anni che vivono nei quattro

distretti della diocesi  o comunque

interessati a partecipare alla serata

DESTINATARI
GIOVANI PARROCCHIE

Ragazze e ragazzi inseriti nei

percorsi educativi delle parrocchie

legate ai quattro distretti della

diocesi di Torino



ATTIVITÀ
STRUMENTI

UTILI
TEMPISTICHE

UNA  SERATA  DELLA  DURATA
DI  TRE  ORE

 

- Presentazione dei professionisti

 

- Apericena informale per dialogare con i

professionisti 

 

- Coinvolgimento attivo dei giovani

nell'animazione della serata (es. musica, danza,

canto)

 

- Chiusura con un momento di preghiera 

 



QUESTIONARIO  GOOGLE
FORM

Viene inviato un questionario ai

partecipanti per valutare la serata

FEEDBACK TRAMITE
SOCIAL

Vengono raccolti i contatti dei

partecipanti (mail) e viene richiesto

un feedback anche sull'evento

facebook

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

CONFRONTO CON PARTNER

Momento di confronto e dialogo con i

partner con cui si è collaborato e con i

professionisti



PARTNER
IN COLLABORAZIONE CON

Associazioni 

della filiera

Per i giovani dei

quattro distretti



CONTATTI

 diocesi.torino@progettopolicoro.it

In sinergia con le tre pastorali

Progetto Policoro Torino


