
                                                                                           

 

 
GENERARE FUTURO 

Promuovere le competenze e i talenti dei giovani per innovare sui territori 
 
GENERARE FUTURO è un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Avviso pubblico “Sostegno ai giovani 
talenti”, realizzato in fase pilota dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari in collaborazione 
con le ACLI di Roma e esteso a sole altre 5 Regioni italiane: il Forum delle Famiglie della Liguria e 
le Acli della provincia di Genova  sono risultate aggiudicatrici del Progetto per la Liguria. 
 
IL Forum Ligure delle Associazioni Familiari insieme alle ACLI provinciali di Genova condividono 
quattro principi cardine: la sussidiarietà, la solidarietà, la partecipazione e la responsabilità. Forti 
di una capacità e di una vocazione all’ascolto collaborano in questo Progetto per contrastare le 
povertà materiali, culturali e valoriali attraverso la promozione di attività di sostegno e di sviluppo 
rispetto ai temi del lavoro, della famiglia, della cultura e dell’educazione.  
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Proporre un itinerario di educazione, in-formazione e orientamento al lavoro quale strumento di 
riconoscimento della dignità della persona, affrontando il tema del lavoro in maniera articolata: 
dalla tutela dei lavoratori, all’aspetto educativo e in-formativo, alla promozione di buone pratiche 
per mettere/ri-mettere in moto talenti, intesi non tanto come eccellenze nel percorso di studi ma 
come capacità/doti personali che ognuno possiede e che vanno individuate e valorizzate in rapporto 
all'ingresso nel mondo del lavoro. Promuovere una rete informale che coinvolga tutti gli stakeholder 
del territorio: giovani, Imprese, Associazioni, Istituzioni, Sindacati. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Accompagnare i giovani nell’acquisizione di conoscenze specifiche e di competenze psico-

attitudinali necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro; 
 Stimolare e sostenere la partecipazione dei giovani, ed in particolare delle giovani donne, al 

mercato del lavoro anche in vista o dopo il passaggio alla genitorialità; 
 Qualificare/riqualificare le potenzialità del lavoro artigiano e manuale, attraverso un nuovo 

approccio che integri innovazione tecnologica e attività  manuali, in ottica di aumento della 
competitività; 

 Stimolare la nascita di reti e forme di cooperazione per promuovere l’occupazione giovanile. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO  
Giovani 18-35 anni con diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado occupati/e 
disoccupati/e, studenti e studentesse dell'ultimo anno di Istituti Tecnici che manifestano l’esigenza 
di essere accompagnati nell'acquisizione di conoscenze specifiche e di competenze psico-
attitudinali necessarie per l'inserimento nel mondo lavorativo.  
Numero previsto: circa 400  
Criteri di selezione: Curriculum vitae, questionario motivazionale per l’accesso al percorso 
laboratoriale, selezione in itinere tra i partecipanti ai laboratori per il percorso mirato di 
empowerment. Contesto sociale di intervento: periferie delle città capoluogo di regione o zone della 



                                                                                           

 

città non geograficamente periferiche ma con un alto tasso di ragazzi/e con titoli di studio medio-
bassi o alti livelli di disoccupazione 

 
METODOLOGIA 

L’intervento formativo segue un approccio fortemente esperienziale. 
I partecipanti svolgono un ruolo attivo: imparano, facendo, ad individuare i punti di forza e le aree 
di miglioramento e acquisiscono modalità di comportamento efficaci per la realizzazione dei propri 
obiettivi formativi e professionali. 
 

ATTIVITA’ 
Il ciclo di seminari denominato “VALORE LAVORO” LIGURIA mira a coniugare concretezza e 
valori. 
In una cornice di ampio respiro, il percorso aiuta i giovani ad avere una visione alta del lavoro e 
fornisce loro un kit di strumenti per facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. 
Il percorso, articolato in 9 laboratori della durata di 3 ore ciascuno + 1 evento motivazionale finale, 
è basato su una metodologia interattiva mirata a sollecitare la creatività e la sperimentazione della 
propria autoefficacia. Sono previsi inoltre moduli rivolti alle Scuole, all’Università e attività 
seminariali. 

 
 

“VALORE LAVORO” LIGURIA  
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
1° incontro:  PRESENTAZIONE DEL PERCORSO “VALORE LAVORO" 
 Incontro pubblico: confronto e incontro tra giovani e rappresentanti degli Enti 

proponenti 
                        Mercoledì 5/12/2018  dalle 16.30 alle 19.30 Palazzo Ducale – Sala Camino 
 

2° incontro:  IO SONO, IO VOGLIO, IO POSSO: LABORATORIO CONOSCI TE           STESSO 
Relatori: Simone Mara, Segretario Generale FELSA CISL LIGURIA – Formatore 

Nicoletta Merlo, Responsabile Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani     
UST CISL Genova 

   Mercoledì 12/12/2018 dalle 15 alle 18  
  

3° incontro: AUTOPRESENTAZIONE: IMPARA A PRESENTARTI IN MANIERA EFFICATE 
Relatore:   Dott.ssa Viviana Maggio, Competente in H.R. – Formatrice 
Mercoledì 19/12/2018  dalle 15 alle 18  
 

4° incontro: EMPOWERMENT: EDUCAZIONE ALLA INTRAPRENDENZA E 
PROATTIVITA’ 

  Relatore: Dott.ssa Carola Sale, Psicologa – Orientamento professionale 
Mercoledì 09/01/2019 dalle 15 alle 18  
 



                                                                                           

 

5° incontro: LA COMUNICAZIONE EFFICACE 
Relatore: Simonetta Gazzolo, Assistente di Direzione – Formatrice 
Mercoledì 16/01/2019 
 

6° incontro: IMPRENDITORIA GIOVANILE: DALL’IDEA ALL’IMPRESA 
Relatore: Dott.ssa Antea Guzzi, Project Manager Area comunicazione e innovazione 
– Confcooperative Liguria 
Mercoledì 23/01/2019 dalle 15 alle 18  
 

7° incontro: IL LAVORO NEL SOCIALE E NEL VOLONTARIATO 
Relatore: Emanuela Gastaldo, Coordinatrice di servizi e facilitatrice sociale 
Mercoledì 30/01/2019 dalle 15 alle 18  
 

8° incontro: CONOSCI E AGISCI: STRUMENTI E TECNICHE PER DISTRICARSI NEL 
LABIRINTO DEL MERCATO DEL LAVORO 

Relatori: Simone Mara, Segretario Generale FELSA CISL LIGURIA – Formatore 
Nicoletta Merlo, Responsabile Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani     
UST CISL Genova 

  Mercoledì 06/02/2019 dalle 15 alle 18  
 

9° incontro: TUTELE E DIRITTI: LE NORMATIVE SUL LAVORO, TUTELE, DIRITTI E 
CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA 

Relatori: Simone Mara, Segretario Generale FELSA CISL LIGURIA – Formatore 
Nicoletta Merlo, Responsabile Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani     
UST CISL Genova 

  Mercoledì 13/02/2019 dalle 15 alle 18 
 
 

10 ° incontro: EVENTO MOTIVAZIONALE FINALE aperto a tutti 
                        della durata di una giornata  

 Relatori: Gianluigi De Palo – Presidente Nazionale Forum Famiglie 
 Bruno Mastroianni –  Filosofo, Docente incaricato di media Relations            

presso la Facoltà di comunicazione della Pontificia Università della 
Santa Croce 

                    Beatrice Fazi – Attrice 
                    Giovanni Scifoni – Attore, scrittore e regista teatrale 
Data e sede da definire 

Per ogni incontro sono previste testimonianze di giovani imprenditori e esperti del mondo del 
lavoro che attraverso la loro esperienza traducano concretamente le tematiche del self marketing, 
talento e stereotipi di genere, negoziazione e work life balance. 
 

 
 

SEDE LABORATORI 
Aesseffe – Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a.     Via Melegari 29b/r Genova       
Orario: dalle 15 alle 18 



                                                                                           

 

 
MONITORAGGIO 

Per tutta la durata del Progetto è prevista una fase di monitoraggio attraverso alcuni strumenti quali: 
fogli firma, report intermedi, questionari di valutazione nei territori (con misurazione di congruità 
degli interventi, efficacia dei singoli interventi, competenze acquisite dai destinatari del progetto), 
valutazione dei questionari fatta da un esperto esterno secondo criteri quantitativi e qualitativi. 
 
 

COMUNICAZIONE ESTERNA 
Verranno curati: 
 Comunicato stampa all’avvio delle attività progettuali sui territori in contemporanea con il 

Forum delle Famiglie Nazionale 
 Tavola rotonda pubblica al termine delle attività progettuali; 
 Pubblicizzazione della tavola rotonda finale nelle regioni e del seminario finale. 

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ( entro il 30 Novembre ) 

 
ACLI GENOVA  
Tel 010 25332251 (martedì e giovedì h. 11 – 13 e 16 – 18) 
e-mail: acligenova.segreteria@gmail.com 
 
FORUM LIGURE DELLE FAMIGLIE 
Cell 349 4007449 
e-mail: pasini.fran@gmail.com 
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