Vicenza, 10 ottobre 2018
Un’opportunità per i giovani Under 30 appassionati di grafica e comunicazione: al via una nuova sessione
di LavOratorium®

Lunedì 1 ottobre LavOratorium® Immagine e Comunicazione ha riaperto bottega, con 8 tra ragazzi e ragazze
selezionati per prendere parte al progetto della Comunità Murialdo Veneto, ente della Congregazione dei
Giuseppini del Murialdo, guidati da un professionista del mondo della grafica. Ad assisterlo come
coordinatrice, una giovane specializzata in comunicazione che ha preso parte alla prima edizione di
LavOratorium® Vicenza e torna ora in veste di stagista, grazie ad una borsa lavoro devoluta dalla Fondazione
Monte di Pietà.
Il progetto, nato a Torino tra le mura del Colleggio Artigianelli, casa madre dei Giuseppini del Murialdo,
accoglie giovani con competenze e passione, che ancora stanno studiando, che stanno scegliendo come
orientare il proprio percorso o che vivono situazioni di fragilità. LavOratorium® diventa per loro uno spaziotempo per passare dal “saper essere” al “saper fare”, un ambiente dalle regole trasparenti, con figure di
riferimento che li supportano nell’affrontare sfide analoghe a quelle che potrebbero incontrare in un
ambiente lavorativo.
I ragazzi e le ragazze, ospitati negli spazi di Porto Burci, centro culturale, formativo e ambientale, si
cimenteranno infatti su commesse reali, provenienti da aziende, cooperative ed altri enti del territorio che
sceglieranno di scommettere sui nostri giovani, oggi. Tra i primi a farlo il Rotary Club Vicenza Palladio che ha
supportato la fase pilota di LavOratorium® Vicenza, durata da febbraio a maggio di quest’anno.
Per i giovani coinvolti si tratta di un’opportunità per sperimentarsi, ma anche occasione per avvicinarsi al
mondo del lavoro grazie alla rete di partners del progetto: per questo LavOratorium® resta uno spazio da
dove i ragazzi e le ragazze possono arrivare, ma anche partire, aperto quindi a nuove candidature.

Contatti
http://www.portoburci.it/saper-fare/lavoratorium/
mail: lavoratorium.vi@gmail.com
tel: 346 3051534

