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• Uno dei focus che ha coinvolto la Pastorale del Lavoro nel percorso dei
Laboratori del “Tempo delle E” è stato il tema: “Giovani, lavoro e futuro”.

• La domanda che ha guidato il percorso nella fase iniziale è stata: “Quale ruolo
dell’orientamento e delle altre attività connesse alla costruzione della vita
professionale nell’accompagnamento dei giovani-adulti verso il loro futuro
professionale?”

• Il percorso è stato influenzato dall’arrivo della pandemia, che ha portato a
direzionare l’attenzione del gruppo sugli effetti di quest’ultima sulle vite delle
giovani generazioni ed in modo particolare su coloro che erano in quei mesi
impegnati in percorsi si supporto all’inclusione professionale.



IL PERCORSO: indagine esplorativa e 
proposta laboratoriale



AMBITI APPROFONDITI NELLE 
INTERVISTE E NEI QUESTIONARI

•Condizione attuale (lavorativa, formativa, familiare etc.)

dei giovani intervistati

•Le preoccupazioni e le speranze per il futuro

•La percezione e il peso degli stereotipi riguardo le giovani

generazioni

•Raccolte proposte, messaggi, idee per ripartire
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WIP
WORK IN PROGRESS 
2017-2021

→



UNA CONDIZIONE "PARTICOLARE"



LE TRE CARATTERISTICHE

→

→



SPERIMENTAZIONE INNOVATIVA CHE 
CONIUGASSE GIOVANI, EDUCAZIONE E 

LAVORO

Obiettivo trasversale del progetto e’ stato creare un 
ECOSISTEMA EDUCATIVO che sostenesse lungo tutto il 
percorso i giovani destinatari del progetto attraverso un 
lavoro  volto alla riscoperta di se’, delle proprie risorse 
personali e relazionali e alla riattivazione di processi di 

autonomia nelle scelte di vita per tornare a essere 
protagonisti e creatori del proprio futuro professionale. 

OSSERVAZIONE DELL'AZIONE 

SPERIMENTALE



90 GIOVANI COINVOLTI

10 EDUCATORI  JUNIOR



10 OPERATORI SENIOR

PIÙ DI 50 AZIENDE COINVOLTE



11 TERRITORI

10 ENTI PARTNER



IL VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO: 
L'ECOSISTEMA EDUCATIVO



→



Il Gruppo di pari è stato un luogo pronto ad accogliere le fragilità personali per farne un punto di svolta

e di ripartenza . E’ stato fondamentale per i partecipanti sentirsi parte di un Progetto, di qualcosa di 

più grande di sè ma in cui ognuno poteva portare se stesso: il Gruppo è stata la chiave del 

cambiamento. 



«Il tempo è superiore allo Spazio. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di 

possedere spazi… Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono 

altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza 

ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci» Papa Francesco - Evangelii Gaudium




