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Alessandria, data del protocollo 

         A tutto il personale 

 Agli alunni delle classi quinte 

ALBO 

 

Oggetto: presentazione “Progetto giovani” 

Anche per il corrente anno scolastico l’Associazione “Cultura e Sviluppo” propone l’attivazione di un percorso 
specifico dedicato agli alunni di classi quarta e quinta, che questo istituto riterrà altresì valido come percorso 
PCTO. 

Il “Progetto Giovani” è un corso di formazione che si propone come obiettivo quello di potenziare le soft skills 
degli studenti per affrontare meglio all’esame di maturità, costruirsi un futuro lavorativo migliore e, non 

meno importante, fare nuove amicizie con i coetanei.  

Il corso è completamente gratuito ed è articolato in un percorso di 26 incontri in presenza, che inizierà martedì 
26 ottobre 2021 e si concluderà mercoledì 11 maggio 2022.  

Per partecipare al corso serve il green pass. 

Gli incontri si terranno una volta alla settimana, secondo il calendario di seguito allegato, quasi sempre il 
martedì con orario 20.15-22.15. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si informa che questo istituto ha organizzato un breve incontro di 
presentazione del progetto dedicato alle classi quinte che si terrà in data: 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021 

alle ore 12,15 

tramite il seguente link di collegamento: 
https://us02web.zoom.us/j/88497465285?pwd=M0ZRUUtYQTZvM1cyc2RuSmtvWnRSQT09  

Si pregano i docenti in cattedra delle classi quinte di favorire la partecipazione degli studenti a questo incontro, 
aderendo all’iniziativa su richiamata. 

Considerato il poco preavviso, in caso di reale difficoltà a presenziare (es verifica programmata con largo 
anticipo e non rinviabile) si prega di contattare tempestivamente le docenti Genovese e/o Guerci le quali si 
renderanno disponibili per eventuali richieste da parte degli studenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 

(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.to Lgs. n. 39/93) 

 

ALLEGATI: 

- Calendario incontri 
- Presentazione progetto 
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https://us02web.zoom.us/j/88497465285?pwd=M0ZRUUtYQTZvM1cyc2RuSmtvWnRSQT09


Progetto Giovani
2021-2022 

        26 Ott:

2 Nov:

9 Nov:

 

16 Nov:

23 Nov:

30 Nov:

 

7 Dic:

14 Dic:

21 Dic:

 

11 Gen:

18 Gen:

25 Gen:

1 Feb:

8 Feb:

15 Feb:

22 Feb:

8 Mar:

15 Mar:

22 Mar:

29 Mar:

XXV edizione

MODULO 1 

MODULO 2 

MODULO 3 

MODULO 4 

MODULO 5 

MODULO 6 

Presentazione PG e conoscenza nei gruppi  
Relazione Prof. Amoretti: La Motivazione  

Restituzione nei gruppi  

Relazione Prof. Barberis: Che senso ha la politica oggi?  

Lavori di gruppo guidati  

Restituzione in plenaria insieme al Prof. Barberis  

Relazione Prof. Savarino: Questioni di bioetica  
Lavori di gruppo guidati  

Restituzione in plenaria insieme al Prof. Savarino  

Laboratorio di Soft Skills all'interno dei gruppi 
Laboratorio di Soft Skills all'interno dei gruppi 

Relazione Dott.ssa Favareto: Public Speaking Tips  
Esercitazione a gruppi uniti 

Relazione sugli SDGs: Sostenibilità e cambiamento climatico  

Lavori di gruppo guidati  

Restituzione in plenaria insieme all'espert*  

Progettazione e attivazione giovanile all'interno dei gruppi   
Progettazione e attivazione giovanile all'interno dei gruppi   

Progettazione e attivazione giovanile all'interno dei gruppi   

Progettazione e attivazione giovanile all'interno dei gruppi   
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Progetto Giovani
2021-2022 

        5 Apr:

12 Apr:

26 Apr:

3 Mag:

 

10 Mag:

11 Mag:

 

XXV edizione

Progettazione e attivazione giovanile all'interno dei gruppi   

Progettazione e attivazione giovanile all'interno dei gruppi   

Progettazione e attivazione giovanile all'interno dei gruppi   
Progettazione e attivazione giovanile all'interno dei gruppi   

Evento finale a gruppi uniti   
Consegna attestati e saluti  
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ISCRIVITI
SUBITO

Ancora per pochi giorni è possibile prenotare il tuo

posto compilando il form che trovi in questa

pagina. Leggi di seguito per avere maggiori

informazioni. Se hai dubbi o domande puoi

scriverci a giovani@culturaesviluppo.it

I 3 PILASTRI DEL PROGETTO
Il nostro corso è un mix di attività di,erenti, che possiamo riassumere in 3 grandi categorie: 

 

CONFERENZE: durante l’anno organizziamo incontri con relatori provenienti dal mondo dell’Università e del lavoro. Li abbiamo selezionati nel tempo

anche ascoltando i feedback dei partecipanti delle edizioni precedenti e quindi nel corso proponiamo i relatori che hanno già dimostrato di essere più

e@caci e apprezzati dai ragazzi. I temi spaziano su vari ambiti dell’attualità: quest’anno il focus sarà posto sul tema della motivazione, della sostenibilità

ambientale e delle scelte bioetiche e della comunicazione e@cace. Le conferenze prevedono un’introduzione generale al tema, una fase di dibattito. Se sei

dell’ultimo anno delle scuole superiori, sappi che sono molto utili anche in vista dell’esame di maturità perché praticamente ogni anno trattiamo uno o

due argomenti che poi vengono scelti fra le tracce proposte per la prima prova d’esame (il tema di italiano). Il risultato è che i partecipanti al Progetto

Giovani hanno molte più cose da dire rispetto a chi non ha frequentato e sono stati gli stessi ragazzi e i professori a riportarci la diHerenza importante

di risultati fra chi aveva preso parte al nostro Progetto Giovani e chi no. Siamo contenti di questo eHetto positivo, anche se il nostro obiettivo principale

resta quello di aiutarti a essere un/a cittadino/a più consapevole e informato/a. Ma non è tutto: un modulo speciKco del nostro progetto è dedicato al

Public speaking, attraverso una conferenza speciKca e attività di gruppo in cui sperimentare e potenziare, con gradualità, le vostre abilità oratorie. Anche

in questo caso sono stati gli stessi ex partecipanti e i loro professori a sottolineare quanto questo aspetto abbia aiutato i ragazzi durante l’orale

dell’esame di maturità!

 

ATTIVITA’ DI GRUPPO: il nostro progetto ha il suo punto di forza nei gruppi che formeremo e nelle attività svolte in team. Sapere lavorare in squadra è

una competenza fondamentale: se ci pensi praticamente ogni lavoro al giorno d’oggi prevede un’interdipendenza fra più persone e chi sa organizzare e

gestire al meglio i rapporti con gli altri ha più opportunità di ottenere risultati migliori (e anche di fare carriera nel tempo). Lo sanno bene le aziende, che

infatti pongono al vertice delle competenze più richieste proprio la capacità di lavorare in gruppo, insieme alla conoscenza dell’inglese (per questo

abbiamo una proposta speciKca, ne parleremo fra poco) e dell’informatica. Il lavoro in gruppo è un elemento fondante del nostro Progetto Giovani Kn

dalla prima edizione. In questi 24 anni abbiamo sviluppato un sistema sempre più e@cace e apprezzato per insegnarti a collaborare con gli altri, ottenendo

competenze (che certiKcheremo alla Kne del percorso) che balzeranno subito all’occhio quando ti presenterai a un colloquio di lavoro. Durante il

corso formeremo gruppi con ragazze e ragazzi provenienti da più scuole, così da darti la possibilità di confrontarti con partecipanti che hanno anche

competenze diverse dalle tue e facilitare la nascita di nuove amicizie, rendendo il tutto ancor più arricchente. E lo faremo con un team di tutor che vi

aiuteranno in questo. Si tratta di ragazzi che hanno già fatto il Progetto Giovani in passato, che ricevono una speciKca formazione, e che aiutano i nuovi

partecipanti a discutere fra loro in maniera costruttiva, svolgere giochi di ruolo ed esercitazioni. Chissà, magari in futuro anche tu, dopo aver fatto il

percorso, avrai la possibilità di sperimentarti come tutor! 

 

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE: per celebrare la venticinquesima edizione del Progetto Giovani abbiamo deciso di rendere i partecipanti di quest’anno

ancora più protagonisti rispetto ai partecipanti delle scorse edizioni. Attraverso il supporto del team di progettazione di Cultura e Sviluppo, avrai la

possibilità di sperimentarti insieme al tuo gruppo nell’ideazione, progettazione e realizzazione di un evento, iniziativa, campagna realizzata dai giovani e

indirizzata ai tuoi coetanei! In questa fase sarai messo in contatto con alcuni dei principali attori del terzo settore locale, al Kne di sostenere la

collaborazione con associazioni che organizzano eventi di animazione sociale in città, entrare in contatto con altri gruppi giovanili, progettare da zero

un intervento di interesse per la tua città! 

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?
Per chi lo desidera (i posti sono limitati) sarà possibile candidarsi a

seguire il Progetto Giovani svolgendo i lavori di gruppi non in italiano

ma in inglese. In questo caso al gruppo saranno proposte attività in

lingua inglese (e anche i tutor parleranno inglese), consentendo ai

partecipanti di fare pratica della lingua e di ricevere un apposito

attestato supplementare alla Une del corso! (Le conferenze saranno

invece in italiano, essendo le stesse per tutti i gruppi).

CORSO IN PRESENZA…
MATERIALI ONLINE!
Il percorso ai tempi del Coronavirus: un’opportunità in più?

 

Per garantire la massima sicurezza ai nostri partecipanti ci atterremo (e chiederemo ai partecipanti di attenersi) a un protocollo preciso di comportamento.

Lo trovi consultabile sul sito dell’Associazione. 

 

Da quest’anno, con grande gioia, il Progetto Giovani ripartirà con incontri in presenza, che si terranno presso la nostre sede. Per partecipare al corso sarà

pertanto obbligatorio esibire il green pass. 

 

Come Associazione negli ultimi due anni siamo riusciti a mantenere attivo il Progetto Giovani riorganizzandolo completamente online, grazie alla creazione

di una piattaforma di didattica a distanza che consentisse ai partecipanti di portare avanti le attività, svolgendole online, senza interruzione del

corso, anche in caso di lockdown. Ora abbiamo deciso di mantenere questa piattaforma come supporto ai partecipanti, per raccogliere e rendere fruibili al

meglio tutti i materiali del corso. Chi si iscrive al nostro Progetto Giovani otterrà così l’accesso gratuito a una piattaforma di didattica che consentirà di

ritrovare archiviati tutti i video delle conferenze (se per esempio vorrai andare a rivederti un particolare passaggio a distanza di tempo, magari in vista di

una prova di maturità) e i materiali del corso. 

In più, sulla stessa piattaforma, sarà possibile interagire con gli altri partecipanti e fruire di altri materiali e corsi che verranno resi disponibili nel

tempo. 

RIASSUMENDO…
Il corso è completamente gratis

Per quest’anno, in occasione della 25esima edizione, potranno partecipare al percorso i ragazzi che frequentano le classi quarte e quinte degli istituti

superiori e i primi anni dell’università (o che comunque rientrano in questa fascia d’età). La priorità sarà comunque data ai ragazzi che frequentano le

classi quinte delle scuole superiori. 

Si tratta di un percorso di 26 incontri, che inizierà martedì 26 ottobre 2021 e si concluderà mercoledì 11 maggio 2022. 

Per partecipare al corso serve il green pass.

Gli incontri si terranno una volta la settimana, secondo il calendario seguito anche dalle scuole, quasi sempre il martedì con orario 20.15-22.15 (qui trovi il

calendario completo LINK)

Al termine del corso, se avrai dimostrato di partecipare con costanza e impegno agli incontri, ti verranno rilasciati gli Open Badges che avrai meritato (e

che resteranno tuoi per sempre)

I posti sono limitati, perciò non aspettare o rischierai di non trovare più posto! Qui trovi il calendario per prenotare la tua iscrizione! (LINK)

Puoi iscriverti al Progetto Giovani oggi

stesso!

In passato il canale principale per accedere al

corso era la presentazione che facevamo

direttamente nelle scuole in città (gli Istituti

considerano il corso così prezioso che ci

hanno sempre lasciato spazi per presentarlo

anche durante l’orario scolastico). Quest’anno

però, vista la situazione delicata che si sta

attraversando, questo non è stato sempre

possibile. La modalità online è quindi la

principale via per prendere contatto con

noi. 

Questo vuol dire che hai la possibilità già oggi

di completare la tua iscrizione compilando

il semplice modulo dedicato. 

 

 

I posti sono limitati, non aspettare l’ultimo

momento!

Il Progetto giovani ogni anno riceve più

richieste di iscrizione rispetto a quelle che

realmente siamo in grado di soddisfare. 

 

Quest’anno i posti saranno ancor meno del

solito perché vogliamo garantire il giusto

distanziamento fra i partecipanti e il pieno

rispetto di tutte le cautele rispetto al

Coronavirus, perciò è facile immaginare che le

iscrizioni si chiuderanno ancor prima della

data uZciale, Ussata per venerdì 22

ottobre. Non appena infatti avremo raggiunto

la capienza massima non potremo far altro

che raccogliere le altre richieste di

partecipazione in una lista d’attesa, ma

di@cilmente potremo dare spazio a tutti. 

 

Per questo ti invitiamo a compilare subito la

tua richiesta di iscrizione!

Vai al modulo di iscrizione

al Progetto Giovani

CONTATTACI
 

SEDE

Piazza Fabrizio De Andrè, 76 

15121 Alessandria

CONTATTI

Telefono 0131.222474

Mail: giovani@culturaesviluppo.it

! " # $

CI SONO COSE DECISE DAL
CASO…
ALTRE LE DECIDI TU!
Quello che ti sta passando davanti in questo

momento, con questo messaggio, è uno dei

tanti treni che la vita ti o,rirà di prendere.

Tu hai ovviamente il potere di salirci su o di

ignorarlo mentre si allontana, ciò che è

importante che tu sappia è che, a diHerenza di

tanti accidenti che possono capitare e su cui

non hai alcun controllo, in questo caso hai la

possibilità di prendere una decisione

consapevole per il tuo futuro.

Sono infatti u@cialmente riaperte le

iscrizioni al nostro “Progetto Giovani”, il

corso di formazione che ha già aiutato più di

1500 ragazze e ragazzi di Alessandria e

provincia a potenziare le proprie soft skills,

performare meglio all’esame di maturità,

costruirsi un futuro lavorativo migliore e, non

meno importante, fare nuove amicizie con i

coetanei. E tu potresti essere fra i nuovi

iscritti. 

Vai al modulo di iscrizione

al Progetto Giovani

IL CORSO É GRATIS
MA IL SUO VALORE É GRANDE!
Il corso, te lo anticipiamo subito, è gratis. Ma questo non vuol dire che sia

di poco valore. I pochi casi in Italia di percorso simile al nostro costano agli

studenti che vi prendono parte migliaia di euro di iscrizione. Tu hai la

fortuna di vivere qui, dove una famiglia di imprenditori ha deciso di

Knanziare iniziative di questo tipo sul territorio. Ne approKttano ogni

anno decine di ragazzi e questo potrebbe essere il tuo turno. Non

servono requisiti particolari per poter ottenere un posto nel progetto, a

parte una forte motivazione e la voglia di metterti in gioco. 

 

 

S C A R I C A  I L  C A L E N D A R I O  D E G L I  I N C O N T R I $

In questa pagina preferiamo venire subito al punto e parlarti del nostro

Progetto Giovani, ma nel resto del sito dell’Associazione Cultura e

Sviluppo scoprirai che o,riamo molto di più oltre al corso che ti stiamo

presentando.

 

SK
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LE SOFT SKILLS AL
CENTRO…
Partiamo da una domanda semplice: quali sono gli elementi che più di tutti impatteranno sul tuo futuro

lavorativo? 

La risposta è ormai condivisa a livello praticamente unanime: a determinare il tuo successo saranno in gran parte le

tue “soft skills”, vale a dire l’insieme di competenze personali e relazionali che fanno la diHerenza sulla tua capacità

di imparare, adattarti al cambiamento, gestire nuove sKde, rapportarti agli altri costruendo rapporti positivi e

produttivi. 

Si tratta di un insieme molto articolato di competenze che prendono appunto il nome di “soft skills” (o competenze

trasversali), per diHerenziarle dalle “hard skills”, le competenze più propriamente tecniche e speciKche di una

professione, come il saper utilizzare un determinato programma o macchinario, conoscere le procedure speciKche

da applicare in un determinato contesto lavorativo etc. 

A diHerenze di queste seconde, che variano molto a seconda della tipologia di lavoro che si svolgerà e si

apprendono soprattutto sul posto di lavoro, le prime, quelle soft, sono simili per tutti (da qui la deKnizione

“trasversali”), sono alla base delle relazioni fra esseri umani e dell’eZcacia delle nostre azioni, e i datori di

lavoro cercano di selezionare candidati che dimostrano già di possederle. 

Il Progetto Giovani ha un’esperienza di 24 anni in questo settore e nel tempo abbiamo messo a punto un sistema

e@cace e divertente per trasmettere ai ragazzi queste competenze.

La grande novità degli Open badges

 

Dall’anno scorso il nostro Progetto Giovani ha introdotto una novità che lo rende ancor più prezioso per chi

decide di partecipare: stiamo parlando degli open badges, vale a dire dei veri e propri attestati interattivi che

potrai inserire nel tuo curriculum e che racconteranno ai futuri selezionatori del personale che tipo di

competenze, legate alle soft skills, hai acquisito durante il nostro percorso. Come funzionano? In pratica

durante il percorso, quasi come si trattasse di un videogioco, potrai collezionare una serie di badges

sperimentandoti in attività speciKche e lavorando sul miglioramento delle tue capacità nelle diverse aree, sempre

con il supporto dei tuoi compagni/tutor. Al termine del Progetto Giovani potrai così riscattare i certiUcati:

ciascuno di essi porta con sé un link (che può essere inserito nel tuo CV) che racconta come hai conseguito quel

badge, che tipo di competenze hai allenato, insieme a una presentazione dell’Associazione Cultura e Sviluppo che

aiuti ad attestare la serietà del tuo certiKcato. Insomma, si tratta molto più del “solito” attestato di

partecipazione a un corso, tanto è vero che quello degli open badges è ormai uno standard adottato da molte

università e aziende, sia per certiKcare le competenze dei propri collaboratori che per assumerne di nuovi. 

Dei compagni di viaggio preziosi…

Per aiutare i partecipanti a ottenere il massimo dal propri percorso il Progetto Giovani mette a disposizione un

team di tutor qualiUcati, ragazzi e ragazze che hanno solitamente già fatto il percorso in passato e che hanno

seguito un apposito corso sulla conduzione di gruppi. Chissà che un domani anche tu, alla Dne del tuo Progetto

Giovani, possa entrare a far parte del nostro team di tutor e supportare a tua volta i prossimi partecipanti! 

 

Ecco l’elenco dei badges che potrai arrivare a ottenere al termine del Progetto Giovani!

COLLABORARE CON GLI ALTRI IN MANIERA COSTRUTTIVA 

Capacità di gestire la
propria emotività in un

contesto sociale

Capacità di lavorare in
gruppo in maniera

produttiva

Capacità di condurre
gruppi di lavoro

COMPETENZE METACOGNITIVE

Capacità di apprendere
in maniera metacognitiva

Capacità di problem
solving

Capacità imprenditiva e
di gestione di progetti

complessi

CAPACITA’ DI COMUNICARE IN MANIERA EFFICACE

Capacità di apprendere
in maniera chiara e

costruttiva

Capacità di parlare in
pubblico

Capacità di comunicare e
lavorare in gruppo in

lingua inglese

CAPACITA’ DI ESSERE “CITTADINO DEL MONDO” E AGENTE DEL CAMBIAMENTO

Capacità di mantenersi informati e consapevoli sui principali temi di attualità (attitudine
ad esserlo) e capacità di produrre cambiamento consapevole per un mondo più

sostenibile e inclusivo
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