Vicenza, 3 dicembre 2018
Una nuova opportunità per i giovani di Vicenza: mercoledì sera a Porto Burci si
presentano i percorsi professionalizzanti di LavOratorium®
Il progetto della Comunità Murialdo Veneto darà la possibilità agli Under 30 di far crescere le
proprie competenze accompagnati da professionisti di vari settori. Mercoledì 5 dicembre
l’aperitivo di lancio, con musica dal vivo ed installazioni per presentare i laboratori.
Guardare con nuova fiducia al mondo del lavoro: questo uno degli obiettivi che si pone
LavOratorium® Vicenza, che proporrà nel corso dei prossimi mesi 5 percorsi
professionalizzanti gratuiti, negli ambiti sartoria, falegnamera, social media marketing,
educazione ambientale, grafica e comunicazione. Il titolo dell’evento, “Connessioni” mette in
risalto anche l’importanza della rete, che sta permettendo lo sviluppo del progetto; tra i
partner Festambiente, Legambiente, Arci Servizio Civile, Rotary Club Palladio Vicenza,
Progetto Rotary distretto 2060 ONLUS, Engim Veneto e Murialdo 4 Onlus
Ad accogliere i nuovi percorsi professionalizzanti di LavOratoriumⓇ sarà Porto Burci, centro
culturale, formativo ed ambientale di Vicenza, dove tante associazioni, gruppi e singoli
entrano in relazione, condividendo competenze e lavorando in sinergia sulle iniziative più
diverse. Un luogo di scambio e crescita, in piena sintonia con lo spirito che anima
LavoratOriumⓇ.
All'evento saranno presenti: Francesco Toffolo (Direttore Comunità Murialdo Veneto),
Mariachiara Martina (Consulente responsabile sviluppo progetto LavOratorium® Italia),
Michele Moling (Art director), Adriano Vernau (presidente di Festambiente Vicenza), Silvia
Maino (Assessore alla famiglia e alla comunità), Paola Mai (Vicepresidente Rotary Club
Palladio), Manfredo De Paolis (past-president Rotary Club Palladio), Paola Regazzo
(Presidente della Commissione Rotary Foundation).
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 spazio-tempo 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.
Già avviata la sperimentazione di LavOratorium® Immagine e Comunicazione: dopo un
primo percorso insieme, alcuni dei ragazzi hanno avuto la possibilità di proseguire la propria
crescita in aziende del territorio, grazie ad alcune borse lavoro. Tra questi una giovane
specializzata in comunicazione che, grazie al contributo della Fondazione Monte di Pietà, ha
proseguito il percorso come coordinatrice affiancando Michele Moling, professionista del
mondo della grafica.
Contatti
http://www.portoburci.it/saper-fare/lavoratorium/
mail: lavoratorium.vi@gmail.com
tel: 346 3051534

