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Sali a Bordo!
Le nostre Officine ti stanno aspettando!

Hai tra i 16 e i 35 anni?

Hai voglia di metterti in gioco
e desideri potenziare le tue competenze

sociali e professionali?

Allora non farti scappare questa opportunità!

Un progetto per lo
Start Up d’Impresa

Dedicato a giovani tra i 16 e i 35 anni alla ricerca
di un proprio percorso lavorativo e di vita, vuole
favorire l’acquisizione e il potenziamento di
competenze, attraverso una formazione
esperienziale, con laboratori e attività itineranti
realizzate grazie ad APEcar attrezzate.

INFO E CONTATTI

 335 56 87 455

 progettiinnovativi@sociosfera.it

 www.officineitineranti.it



SOCIOSPORT
Il laboratorio mira a trasmettere competenze sportive, educative e
ludiche volte alla realizzazione di attività sportive inclusive.
I laboratori, nelle fasi teoriche e pratiche, coinvolgono i destinatari
nell’organizzare e gestire eventi e attività sportive condotte con
metodologia cooperativa Sociosport e No League.

STREET FOOD
Il laboratorio prevede di formare i giovani destinatari al fine di costruire
competenze culinarie e di conoscenza dei prodotti da utilizzare.
Il laboratorio di cucina è, nello specifico, affiancato dall'attività agricola
(ortocultura) per la produzione di ingredienti a Km0.

SARTORIA
Il laboratorio, per la natura produttiva che assume, è caratterizzato da 
regole e comportamenti professionalizzanti che responsabilizzino nel 
rispondere alle richieste dei possibili clienti. ll laboratorio è volto sia 
all’autoimprenditorialità che all’indirizzare i giovani verso inserimenti 
lavorativi in aziende di settore. 

CICLOFFICINA
Il laboratorio può formare giovani che rispondano alla richiesta di
manutenzione di biciclette per sostituire professionisti in procinto di
pensionamento.

EVENTI
Il laboratorio insiste sul potenziamento delle competenze organizzative 
e animative dei partecipanti, per promuovere la capacità di produrre 
eventi e feste, pubblici e privati, di aziende e associazioni commercianti, 
anche a tema e con particolare visibilità.

Le Officine

Una formazione sul campo attraverso 5 Laboratori

Obiettivi
Favorire esperienze di conoscenza e riconoscimento di sé, delle proprie capacità
e possibilità, di un proprio progetto e ruolo sociale per i destinatari del progetto

Attivare percorsi per potenziare competenze sociali e professionali, capacità di
empowerment, orientamento, possibilità di impiego lavorativo e
autoimprenditorialità

Creare legami affettivi, educativi e formativi tra giovani e figure adulte di
riferimento, siano essi insegnanti, educatori, imprenditori o volontari, al fine di
potenziare nei ragazzi speranza nel futuro e senso di appartenenza alla
comunità territoriale

Aumentare le competenze della comunità educante di adulti (imprenditori,
professionisti, educatori e volontari) che supporti i giovani nell’autoaffermazione,
nell’apprezzamento e nella valorizzazione delle proprie capacità, al fine di
accompagnare la realizzazione di progetti lavorativi

La partecipazione è gratuita!
Non perdere questa opportunità
Un progetto per te, per i tuoi figli, per i tuoi studenti, per i tuoi amici

Contattaci per informazioni!
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