
Costruzione condivisa di Laboratori di Creatività per 
l’orientamento nel mondo del lavoro

Finanziato dalla REGIONE DEL VENETO e co-�nanziato dai Comuni di CASTEGNERO, GRISIGNANO MONTEGALDA 
MONTEGALDELLA SOVIZZO. Ente organizzatore e co-�nanziatore: AltreStrade società cooperativa sociale 

LABORATORIO DI LIFE DESIGN: Pensare al futuro (anche in epoca di covid19)
A cura degli esperti di La.R.I.O.S. Laboratorio di Ricerca e Intervento per l'Orientamento alle 
Scelte - Università di Padova

A CHI CI RIVOLGIAMO: 
Giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni in particolare residenti nel territorio della provincia di Vicenza, 
interessati a potenziare la propria preparazione ad affrontare il mondo del lavoro. Il Laboratorio sarà attuato a 
distanza mediante la piattaforma ZOOM.

CALENDARIO
I incontro (individuale, durata 1h, periodo: tra il 20 ed il 27 aprile, h da definire)
Analisi della situazione personale: condivisione delle esperienze lavorative/di ricerca del lavoro sinora maturate e relativa 
valutazione della propria visione del futuro e delle speranze nutrite.
II incontro (piccolo gruppo, durata 1h e 45’, periodo: 30 aprile, h da definire)
Analisi critica del contesto lavorativo a�uale: condivisione della attuale configurazione del mercato del lavoro, con particolare 
attenzione al precariato, disuguaglianza, lavoro poco dignitoso.
III incontro (piccolo gruppo, durata 1h e 45’, periodo: 7 maggio, h da definire)
Per una visione ‘rigenerativa’ del mondo del lavoro: diritti umani e dei lavoratori, l’idea di lavoro dignitoso e di inclusione, e il valore che 
questi temi possono avere per il prossimo futuro e per la vita professionale.
IV incontro (individuale, durata 1h, periodo: tra il 7 ed il 15 maggio, h da definire)
De�nizione della propria “mission possible”: esame dell’idea di ‘imprese per il futuro’, individuando sfide e minacce di cui ci si 
potrebbe occupare nel proprio futuro, per migliorare la vita di tutti.
V incontro (individuale, durata 1h, periodo: tra il 7 ed il 15 maggio, h da definire)
Una agenda per il futuro: approfondimento della propria ‘mission possible’, In termini di azioni praticabili, apprendimenti possibili 
e supporti attivabili.

LA PARTECIPAZIONE è TOTALMENTE GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE SUL SITO www.altrestrade.it 
ed è a numero chiuso per un massimo di 18 partecipanti. È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di 

incontri.
Per informazioni: dr.ssa Martina Costamagna cell. 3348209662 martina.costamagna@altrestrade.it
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