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Il cantiere generiamo lavORO si pone l’obiettivo di promuovere e 
rimettere al centro il lavoro dignitoso quale perno di cittadinanza e 
sviluppo integrale della persona e della comunità, con un approccio 
valoriale, educativo e al tempo stesso concreto, in grado di fornire ai 
giovani un kit di strumenti per facilitarne l’ingresso e la permanenza 
nel mondo del lavoro.

Il pilastro del cantiere è l’Itinerario giovani e lavORO, che giunge alla sua 
quarta edizione e che è promosso dalle ACLI di Roma e dalla Pastorale 
Sociale della Diocesi di Roma insieme a significative organizzazioni che 
si riconoscono nella Dottrina Sociale della Chiesa.

Il percorso formativo è articolato in un ciclo di laboratori che, 
valorizzando l’eccellenza ed il know how di ciascuna delle realtà 
aderenti, permettono l’acquisizione di importanti competenze con 
particolare attenzione alle soft skill.

Apertura Iscrizioni
1° incontro 7 Aprile 2022, 16.00-18.00

Il valore del lavoro
Strumento prezioso per restituire dignità alla persone

SVILUPPO PERSONALE

2° incontro > 14 Aprile 2022 > Soft skills
Imparare a definire un problema e ad individuare le strategie di risoluzione 
acquisendo la capacità di fare gruppo e lavorare in team.

3° incontro > 21 Aprile 2022 > Personal Branding
Sapersi raccontare e presentare in modo vincente.

CONTESTI E NORMATIVE 

4° incontro > 28 Aprile 2022 ore 15.30-17.30 > Contesti e normative
Imparare a leggere le diverse tipologie contrattuali.

5° incontro > 5 Maggio 2022 > Tutele e diritti
Tutto sull’esigibilità dei diritti.

IL MERCATO DEL LAVORO

6° incontro > 12 Maggio 2022 > Il lavoro nel sociale
Un lavoro strutturato da fare con le mani, con la testa, con il cuore.

7° incontro > 19 Maggio 2022 > Il mondo della cooperazione
Funzione sociale e mutualità. L’agricoltura sociale come attività 
imprenditoriale e solidale.

8° incontro > 26 Maggio 2022 > Mismatching e professioni digitali
Fornire le competenze giuste per evitare scelte sbagliate. Le competenze 
richieste dal mercato del lavoro.

9° incontro > 9 Giugno 2022 > Imprenditoria giovanile
Il business plan per acquisire una cultura d’impresa.

10° incontro > 16 Giugno 2022 > Economia civile
Una opportunità per essere protagonista oggi in ambito economico.
 
     Al termine del percorso saranno rilasciati 

attestati di partecipazione

Partecipazione gratuita previa iscrizione

QUI PER ISCRIVERTI: 
www.acliroma.it/progettiamo-insieme/insieme-generiamo-lavoro

generiamolavoro@gmail.com 

06 57087038 - 3420720415

N.B. Il percorso è rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni


