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PROGETTO GIOVANI 2019/2020 

Percorso di formazione per studenti 
 
L’Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria, istituzione culturale che da anni opera attivamente per 

contribuire a rendere Alessandria una realtà più dinamica e propositiva, organizza, a partire dal mese di 
ottobre 2019,  
la ventitreesima edizione del PROGETTO GIOVANI, un percorso di formazione annuale completamente 
gratuito. 

 
Chi? 

Il percorso si rivolge ai ragazzi dell’ultimo e penultimo anno delle scuole superiori. 

 
Che cosa? 

Il percorso prevede complessivamente ventisei appuntamenti a cadenza settimanale, dove si 
alterneranno incontri con relatori per discutere dei temi proposti; incontri di gruppo durante i quali i 
ragazzi, seguiti da tutor metodologici, elaboreranno domande e approfondimenti specifici, svolgeranno 
esercitazioni pratiche di lavoro in team; incontri di approfondimento e sperimentazione a scelta tra una 
rosa di possibilità; un incontro plenario conclusivo in cui i partecipanti condivideranno e presenteranno 
agli altri il lavoro metodologico e di approfondimento svolto. 

 
Come? 

Il progetto è impostato sull'alternanza di lavori di gruppo, incontri e confronti con relatori e docenti, 
approfondimenti personali e di gruppo, elaborazione ed esposizione in pubblico di riflessioni conclusive. 
Sono previsti seminari tematici e incontri di gruppo che introdurranno alla metodologia del lavoro di 
gruppo, alla politica contemporanea ed economica, all'informazione e alle tematiche bioetiche, 
offrendo la possibilità di sperimentarsi in approfondimenti individuali e momenti dedicati a migliorare la 
propria capacità di parlare in pubblico. 
Il corso privilegia un approccio interattivo, offrendo spunti di analisi su temi di attualità, stimolando la 
partecipazione attiva degli studenti mediante l’utilizzo di metodologie del lavoro di gruppo quali: 
simulazioni in acquario, giochi di ruolo, brainstorming, apprendimento cooperativo, etc..  
Il progetto intende integrare l’attuale offerta formativa scolastica fornendo occasioni di apprendimento 
e strumenti operativi in un ambiente piacevole che stimoli la crescita personale e la consapevolezza 
delle responsabilità civiche di ognuno. 

 
Dove? 

Presso la sede dell'Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria, in piazza F. De Andrè 76 – Alessandria. 

 
Quando? 

Tutti i martedì sera (con qualche eccezione), dal 29 ottobre 2019 al 13 maggio 2020, dalle ore 20.15 alle 
ore 22.45, per un totale di 26 incontri. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti, e comunque entro martedì 22 ottobre. 

 
Perché? 

Per migliorare la consapevolezza delle proprie capacità, per fare nuove amicizie, per comprendere il 
valore dell'apprendimento di gruppo, per acquisire una metodologia di lavoro divertendosi, per 
riflettere in modo critico sulla realtà che ci circonda e per diventare cittadini globali più consapevoli. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 2019-2020  
orario 20.15-22.45 

Ottobre 2019 
martedì 29 - Incontro introduttivo e lavori di gruppo  

   

Novembre 
martedì 5 - Relazione: La motivazione 

            Prof. G.F. Amoretti - Dip. Scienze della Formazione, Università di Genova 
martedì 12 - Lavori di gruppo 
martedì 19 - Relazione: Politica italiana e internazionale: un quadro per orientarsi  
ore 19.30 - 22.30 (con pausa buffet)   Prof. V. Coralluzzo e prof. F. Tuccari - Università di Torino 

martedì 26 - Lavori di gruppo 
 

Dicembre 
lunedì 2  - Relazione: Economia e felicità 

            Dr. G. Mandolesi - Presidente Ass. Economia e Felicità 
martedì 10  - Lavori di gruppo  
martedì 17  - Lavori di gruppo + serata speciale 

 

Gennaio 2020 
martedì 7 - Lavori di gruppo 

 martedì 14 - Incontro in collaborazione con i Giovedì Culturali 
               ore 19.30 - 22.30 (con pausa buffet)   Dr. A. Soumahoro - Dirigente Sindacale 

martedì 21 - Lavori di gruppo 
martedì 28  - Serata di approfondimento sul tema delle migrazioni e della tratta di esseri umani  

 

Febbraio 
martedì 4  - Lavori di gruppo 
martedì 11 - approfondimento sulla BIOETICA, Dr. L. Savarino, Università Piemonte Orientale 

martedì 18  - approfondimento sulla BIOETICA, Dr. L. Savarino, Università Piemonte Orientale 
(martedì 25 - pausa Carnevale) 

 

Marzo 
martedì 3  - Relazione: Nuove tecnologie fra potenzialità e insidie. Chi difende la nostra privacy?                       

     Dr. S. Leucci – già consulente presso l'EDPS European Data Protection Supervisor 
martedì 10      - Lavori di gruppo  
martedì 17 - Relazione: Parlare in pubblico senza stress? 

       Dr.ssa D. Favareto, Associazione Cultura e Sviluppo  
martedì 24  - Laboratori di public speaking  
martedì 31  - Presentazione e scelta progetti da approfondire 

 

Aprile 
martedì 7  - Lavori di gruppo (visita) 
(martedì 14 - pausa Pasqua) 
martedì 21  - Lavori di gruppo (con Esperto) 
martedì 28  - Lavori di gruppo  

 

Maggio 
martedì 5 - Lavori di gruppo 
martedì 12  - Plenaria: presentazione degli approfondimenti realizzati dai singoli gruppi 
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mercoledì 13  - Serata conclusiva e consegna degli attestati 


