Conosciamoci
Descrizione:
Progetto Giovani è un ufficio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Padova che ha l’obiettivo di:
- garantire ai ragazzi un supporto continuativo nelle scelte scolastiche, lavorative,
formative e culturali.
- offrire occasioni di confronto e di esperienza in un ambito europeo ed internazionale.
- stimolare l'attività civica dei giovani favorendone la partecipazione attiva nella società.
L’Ufficio è diviso in 4 aree operative:
INFORMAGIOVANI: si occupa di informazione e orientamento alla scelta rispetto a
formazione scolastica e professionale, lavoro, mobilità all’estero, cultura e tempo libero,
vita sociale e volontariato.
Attiva sportelli specialistici attraverso cui è possibile avere consulenze individuali per la
realizzazione del Curriculum Vitae, per la partecipazione a programmi di mobilità europea
e per l’avvio di attività imprenditoriali giovanili.
Inoltre propone progetti di conversazione in lingua (Tandem Learning) tra ragazzi
madrelingua di altri paesi ed italiani.
CREATIVITÀ: Favorisce l’inserimento dei giovani artisti e operatori culturali nei circuiti
professionali del settore. Sostiene la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca artistica
promuovendo la formazione e la mobilità.
SPAZIO EUROPA: Progetta le esperienze di volontariato all'estero: Servizio Volontario
Europeo (S.V.E.); promuove gli scambi socioculturali, offrendo l'opportunità di conoscere
nuove realtà europee tramite il soggiorno all'estero in compagnia di un gruppo di altri
giovani coetanei provenienti da paesi diversi.
ANIMAZIONE: Offre supporto e consulenza necessari per la realizzazione di idee e
progetti a sfondo culturale, espressivo, musicale, ricreativo. Mette a disposizione
attrezzature e strumenti con i quali realizzare progetti e spazi dove organizzare in piena
autonomia iniziative, corsi e laboratori.
Destinatari:
Ragazzi degli istituti superiori del comune di Padova
- Classi Terze Centri Formazione professionale e Istituti di Formazione Professionale
- Classi Quarte/Quinte Istituti di Formazione Professionale, Istituti Tecnici e Licei
Obiettivi generali:
-

Aiutare a prendere consapevolezza dell’esistenza delle politiche giovanili e far
conoscere le sue finalità a livello locale, nazionale ed internazionale.
Accrescere il sensus di cittadinanza attiva e di cittadinanza europea.
Stimolare la curiosità verso i servizi rivolti ai giovani a livello locale.
Aumentare il senso di fiducia nei confronti dell’impegno dell’amministrazione comunale
nei confronti dei giovani.
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Obiettivi specifici:
-

Favorire la conoscenza del servizio Progetto Giovani di Padova.
Presentare i servizi e gli sportelli specialistici del Progetto Giovani di Padova.
Favorire la partecipazione alle attività proposte del servizio Progetto Giovani di
Padova.
Incrementare l’utilizzo degli spazi del servizio Progetto Giovani di Padova.

Durata: 1 h
Spazio: Ufficio Progetto Giovani – Servizio Informagiovani, via Altinate 71 - 35121 Padova
o presso aula didattica dell’Istituto superiore richiedente
Modalità:
Accoglienza da parte degli operatori del Progetto Giovani e presentazione delle aree
operative: Informagiovani, Creatività, Spazio Europa, Animazione.
Presentazione dei progetti attivati, degli sportelli specialistici e modalità di fruizione degli
stessi.
Testimonianza di giovani coinvolti in progetti di volontariato nazionale e internazionale.
Spazio a domande e idee per la progettazione di nuovi seminari/ laboratori creativi. Analisi
della domanda e fattibilità degli stessi.
Materiale: pc portatile, videoproiettore, brochure informative fornite ai ragazzi
Materiale didattico: brochure informative
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