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COMUNE di AVOLA – SR –

I PARTNER DELLE OFFICINE
Cooperativa Sociale I.R.I.S.

Viale Teocrito, 98
96100 SIRACUSA
Tel: 0931.61166
Fax: 0931.467182
e-mail: coop.iris@ciaoweb.it

Passwork s.c.s Onlus

Via S. Chindemi, 23
96100 SIRACUSA
Tel: 0931.464628
Fax: 1782257727
e-mail: info@passwork.org
www.passwork.org

Associazione Misericordia Avola
Via Dante, 59
96012 AVOLA
Tel: 0931.564852
Fax: 0931.564852
e-mail: miseravola@virgilio.it

FINANZIAMENTO
Accordo di Programma Quadro (APQ) Recupero della marginalità sociale e pari
opportunità – Priorità programmatica A

TITOLO del PROGETTO
Le Officine del Cambiamento

INTRODUZIONE
Le Officine del Cambiato nascono dall’idea di sperimentare nuove forme di welfare in
un contesto di riferimento (la città di Avola) in cui le fasce giovanili sono state
tradizionalmente attenzionate in termini esclusivamente assistenziali. La metodologia
d’intervento ha sviluppato forme innovative di welfare comunitario dove soggetti
istituzionali e privato sociale per la prima volta dialogano assieme e creano sinergie
finalizzate a un ribaltamento di prospettiva e all’affermazione di forme pedagogiche
orientate alla formazione e alla promozione sociale.
OBIETTIVI GENERALI


Costituire una rete di soggetti territoriali in grado di affrontare il disagio
giovanile su un piano multifattoriale;



Favorire, nei giovani a rischio di esclusione e marginalità sociale, l’acquisizione
di competenze socio-culturali e professionali;



Qualificare l’offerta territoriale di orientamento e di servizi preposti al
sostegno dei giovani nelle scelte di vita;



Aumentare il livello di partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale del
territorio attraverso forme attive di cittadinanza;



Aumentare le occasioni di aggregazione educativa ed espressiva;



Favorire le occasioni di matching tra domanda e offerta lavorativa.

OBIETTIVI SPECIFICI


Programmare e conseguire in misura significativa gli obiettivi individuali stabiliti
per ciascun fruitore, in collaborazione con la rete delle agenzie territoriali;



Facilitare, attraverso le attività dei singoli Laboratori, l’acquisizione di abilità
e competenze tecnico-professionali;



Aumentare competenze sul lavoro, il mercato occupazionale e le metodologie di
ricerca;



Facilitare la creazione di nuove Cooperative sociali e Associazioni giovanili
finalizzate sia ad attività promozionali che all’inserimento occupazionale;



Creare contesti finalizzati alla promozione di attività espressive e al tempo
stesso educanti;



Migliorare le capacità relazionali e comunicative dei giovani frequentatori con
ricadute positive sia in ambito scolastico che lavorativo;



Sperimentare l’inserimento lavorativo di giovani utenti
imprenditoriali esistenti nel territorio della città di Avola.

presso

realtà

OBIETTIVI TRASVERSALI



Sperimentare nuove forme di promozione e integrazione dei giovani nel
circuito scolastico e/o lavorativo;



Determinare un nuovo rapporto tra giovani ed istituzioni attraverso la
comprensione del senso delle regole e del sistema democratico;



Aumentare nei soggetti coinvolti il livello di fruizione delle opportunità
territoriali e la capacità di cogliere le offerte regionali, nazionali e
comunitarie.

BENEFICIARI
Giovani in età di obbligo scolastico a rischio di drop out (14-16 anni).
Giovani fino ai 25 anni.
Sistemi presenti nel territorio.

LE AZIONI DEL PROGETTO
PERCORSO FORMATIVO PER IL GRUPPO INTERISTITUZIONALE

Destinatari:
Obiettivo:

Equipe di operatori sia interni che esterni al progetto provenienti dai
servizi territoriali, specialistici e dal mondo della scuola.
– 40 ore
Costruire un gruppo interistituzionale basato sulla condivisione di valori,
approcci, strumenti, attitudini comuni per facilitare la perseguibilità degli
obiettivi previsti.

LABORATORIO della PARTECIPAZIONE
Destinatari:
Obiettivo:

Gruppi di giovani sensibili e disponibili ad attivarsi come agenti di cittadinanza
attiva.
Stimolare nei giovani la partecipazione alla vita sociale del territorio attraverso
la nascita di nuove associazioni giovanili.

LABORATORIO di ORIENTAMENTO
Destinatari:
Obiettivo:

Giovani che cominciano a gravitare nel mondo del lavoro e che necessitano di
percorsi di orientamento formativo-professionale.
Elaborare per ciascun giovane un Piano d’Azione Individuale rispondente alle
caratteristiche personali e alle reali necessità del mercato del lavoro.

LABORATORIO della CREATIVITA’
Destinatari:
Obiettivo:

Ragazzi che hanno abbandonato o stanno per abbandonare la scuola
dell’obbligo.
Riconciliare i ragazzi con il mondo della scuola puntando al consolidamento del
“saper essere” rispetto al “saper fare”.

LABORATORIO a SOGGETTO
Destinatari:
Obiettivo:

1.
2.
3.
4.

Giovani e gruppi musicali giovanili della città di Avola.
Realizzazione di una sala prove e registrazione puntando a promuovere
interesse in campi quali multimedia, video, tecnica del suono e della luce

SLOGAN
Per potenziare o migliorare i rapporti giovani/scuola
Per creare opportunità di inserimento nel mondo del lavoro
Per promuovere forme attive di partecipazione alla vita cittadina
Sala prove, sala registrazione, corsi gratuiti, organizzazione eventi e tutto ciò
che ha a che fare con la musica

