
 

 

 

 
 
 

 
 

Motivating Young people to Think At Labour market and Employability 
through Non-formal Tecniques 

 
SCAMBIO GIOVANILE INTERNAZIONALE 

 
 
 

dal 23 al 31 Agosto 2016 

Montecchio Maggiore (VI) 

Italia 

 
 
 
 
 



Descrizione del Progetto 
 

MY TALENT è uno scambio giovanile europeo che si svolgerà a Montecchio Maggiore 
(VI) dal 23 al 31 agosto 2016 e vedrà la partecipazione di 36 giovani provenienti da Italia, 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Lituania, Polonia e Portogallo.  

Il progetto nasce dalla volontà di fornire alla popolazione giovanile alcuni strumenti per 
l'inserimento lavorativo e la ricerca di un'occupazione in un approccio educativo non formale. 

A fianco cioè di una competenza rivolta all'utilizzo dei giusti canali informativi e di 
ricerca, ciò che risulta di essenziale importanza nell'indagine sulle possibilità di uno sbocco 
professionale, è in primo luogo la valorizzazione delle competenze personali, sia acquisite che 
innate, le quali spesso difficilmente trovano giusto peso nell'orientamento verso una o l'altra 
tipologia di impiego. Ciò che il progetto My Talent vuole proporre è dunque uno stimolo alla 
costruzione di una consapevolezza delle proprie potenzialità, attitudini ed eccellenze, per 
inserire tale attenzione nel quadro complesso di riconoscimento di sè e potenziare il percorso 
di crescita nella fase di accesso al mondo del lavoro. 

Attraverso simulazioni, giochi di ruolo, visite di studio, laboratori e workshop i 
partecipanti saranno guidati alla scoperta delle loro attitudini, dei loro interessi e rifletteranno su 
quale potrebbe essere il loro futuro lavorativo.  

Il nucleo del progetto può essere ben riassunto da queste domande: 

 
• Hai cominciato a pensare a quale potrebbe essere il tuo lavoro futuro? 
• Vuoi scoprire i tuoi talenti e come sfruttarli per la tua carriera? 
• Vuoi conoscere cosa sono le “hard and soft skills” e come utilizzarle nella costruzione del tuo 
futuro? 
• Pensi che l'educazione non formale possa essere utile per prepararti per la tua futura vita 
lavorativa? 
 

Il prodotto finale del progetto sarà un video, che conterrà dei buoni consigli 
sull’argomento "I giovani e il nuovo lavoro". 
 
Programma delle attività (in via di definizione): 
 
Day 1 Arrivo dei partecipanti    

Attività rompighiaccio   
Cena di benvenuto     

Day 2 Apertura ufficiale dello scambio  
Giochi di conoscenza e creazione del gruppo 
“Cosa significa il lavoro per me?” 
Serata Interculturale   

Day 3 Workshop: Chi sono io? Quali sono I miei interessi, le mie capacità, I miei 
valori? 

Day 4 Visita a "Mega-Hub" Alto Vicentino, spazio di co-working e FabLab  
Day 5 Workshop: Personal Business Model Canvas    
Day 6 Visita al FabLab of Dueville: alla scoperta dei nuovi spazi di costruzione digitale 
Day 7 L’Albero delle Possibilità: laboratorio di costruzione di un albero con materiali di 

riciclo, che raccoglierà le potenzialità di sviluppo delle imprese e l'uso di nuove 
tecnologie appreso nei giorni precedenti. 



Pomeriggio libero 
Day 8 Incontro con un giovane agricoltore 

Workshop sul CV 
Apertura di un web-blog 
Valutazione finale 

Day 9 Partenza dei partecipanti 
 
 
Paesi e organizzazioni partecipanti:  
 
Italia Studio Progetto Soc. Coop. Soc. 
Bulgaria The Starry Start of Talents Foundation 
Repubblica Ceca European Youth Centre Břeclav z.s. 
Croazia Raplection  
Lituania Kurybiniu iniciatyvu centras 
Polonia Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych (SIR) 
Portogallo H2O-Assoc. de Jovens de Arrouquelas 

 
Numero dei partecipanti per ogni gruppo:  
 
Ogni paese sarà rappresentato da 4 partecipanti di età compresa tra i 18-30 + 1 youth leader 
(senza limiti di età). 
 
Sistemazione  
 
I partecipanti saranno alloggiati presso la Casa SS. Trinità situata nelle colline di Montecchio 
Maggiore.  
Vitto, alloggio e attività sono coperti dal finanziamento europeo.  
Non sono previsti rimborsi di viaggio per i partecipanti italiani. 
 
 
 

Per candidarsi, compilare il modulo online 

http://goo.gl/forms/vrntaJeFaHwUS5th1  

entro il 28 luglio 2016 

 
 
 
MY TALENT staff 
 

http://goo.gl/forms/vrntaJeFaHwUS5th1

