
 

      

L’iniziativa “Piazza Lavoro, Scuola e Formazione” nasce, due anni fa, con l’obiettivo di affrontare, 

sotto diversi punti di vista, il tema dell’occupabilità, analizzando in modo più specifico come il 

territorio opera per agevolare il passaggio e l’integrazione tra scuola, formazione professionale e 

mondo del lavoro.  

In particolare, attraverso momenti di confronto tra i ragazzi e le imprese, scuole, operatori, 

educatori e esperti delle diverse tematiche, e a partire dalle buone prassi realizzate sul territorio, 

abbiamo cercato di individuare eventuali criticità e nuove possibilità per costruire o rafforzare 

strumenti che permettano ai cittadini, e in particolar modo ai giovani, di affrontare efficacemente i 

cambiamenti e i mutamenti della società.  

 

Il tema conduttore di tutto il progetto 2007/2008 è l’”Appassionamento”, inteso come 

esperienza di rinascita, di uscita da una condizione di disorientamento e perdita di significato della 

vita. Appassionarsi significa scoprire o riappropriarsi del proprio senso vocazionale. Significa ini-

ziare un percorso dentro se stessi di libertà e autorealizzazione.  

 

L’iniziativa/evento Piazza Lavoro, Scuola e Formazione verrà realizzata nel periodo ottobre/no-

vembre 2008. 

Nel frattempo, il 9 maggio, i ragazzi delle quarte superiori degli Istituti della Zona Valdarno Infe-

riore che hanno preso parte ad un percorso di orientamento legato a queste tematiche, incontreranno 

alcune persone che operano in diversi settori produttivi da loro prescelti, per confrontarsi con loro 

sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro e su ciò che significa appassionarsi alla propria 

scelta professionale. 

Nel pomeriggio, le università e gli operatori di orientamento incontreranno i ragazzi delle V supe-

riori per un approfondimento informativo sulla scelta universitaria. 



 

 

Anteprima di Piazza Lavoro, Scuola e Formazione 

9 Maggio 2008 

 

Programma 

 

ore 9:00        Arrivo a Fucecchio presso l’Auditorium La Vinaia – Parco Corsini 

 

ore 9:30 – 12:30   Suddivisione in gruppi di lavoro: incontro con testimonial appartenenti a diversi 

ambiti lavorativi (Musica, Sport, Artigianato/Industria, Arte, Moda, Ambito so-

ciale, comunicazione) 

 

ore 13:00        Pranzo c/o Parco Corsini 

 

ore 14:30 – 16:30  Incontro di tutti i ragazzi e momento conclusivo c/o Auditorium 

 

ore 15:00 – 18:00  Universis – incontro di orientamento con le università c/o il Centro 

InfomaGiovani & Servizi per l’Impiego di Fucecchio per i ragazzi delle 

classi quinte superiori. 

 


