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#io domani
Percorsi verso l’autonomia e l’autosufficienza 

Beneficiari: 

- 20 beneficiari tra i 16 e 22 anni;

- adolescenti e giovani fuori della famiglia e che escono 

 (o stanno per uscire) dal sistema di protezione dei minori

 al compimento del diciottesimo anno, che si trovano 

 veramente nella condizione di dover “crescere rapidamente”;

- adolescenti e giovani che vivono in contesti famigliari 

 fragili e/o poveri, in situazioni di disagio socioeconomico;

- minori e giovani stranieri non accompagnati;

- adolescenti e giovani appartenenti a particolari

 categorie svantaggiate sul mercato del lavoro.

Obiettivi: 
fornire ai giovani provenienti da un’adolescenza in situazione di disagio gli strumenti per 
conquistare, entrando nell’età adulta, un’effettiva autonomia ed autosufficienza.

Empowerment dei giovani nel percorso verso il raggiungimento dell’autonomia, mediante 
la realizzazione di esperienze concrete, stimolanti, utili e spendibili:
• sviluppo di competenze socio-relazionali, cognitive e lavorative;
• miglioramento della capacità di orientarsi nel sistema socio-culturale del territorio;
• capacità di costruire un proprio progetto di vita consapevole e responsabile;
• miglioramento dell’occupabilità tramite la valorizzazione delle risorse personali

Potenziamento e qualificazione del lavoro di rete tra I soggetti pubblici e privati attivi nelle 
prevenzione del disagio giovanile mediante la diffusione ed il confronto con esperienze 
innovative e sperimentali che si stanno realizzando in altri contesti nazionali ed 
internazionali in merito ai bisogni di autonomia, formazione, abitazione e lavoro dei giovani 
a rischio di emarginazione. 

Azioni previste dal progetto:
• Attività di Educazione e Orientamento al mondo del Lavoro a cura del Centro per   
 l’Impiego di Pesaro
• Attività formative volte al raggiungimento di competenze certificate, spendibili nel   
 mercato del lavoro (corso HACCP, Corso sicurezza sul lavoro)**
• Promozione di tirocini in cooperative sociali
• Formazione all’autoimprenditorialità mediante l’utilizzo di un gioco di ruolo interattivo **
• Diffusione di buone prassi con la promozione di incontri e di scambi con altre   
 esperienze nazionali e internazionali 
• Realizzazione di innovativi “orti per giovani”, come strumento educativo e formativo,   
 ma anche come strumento per raggiungere l’autonomia.

** Requisiti minimi: Padronanza della lingua italiana.

Cronogramma:
- Orientamento   5 incontri tra settembre 2019 e aprile 2020
- Corso HACCP:  14 ore – Ottobre novembre 2019
- Corsi sicurezza  16 ore – settembre-ottobre novembre 2019
- Tirocini   tra gennaio e luglio 2020 
- Autoimprenditorialità tra gennaio e luglio 2020
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