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L’associazione Ideactiva Centro Studi e ricerche applicate ai sistemi sociali ed istituzionali lancia una
nuova iniziativa. Parliamo di Creativita’ Concreta, un percorso che offre ai giovani l’occasione per
realizzare le proprie idee e rendere concreto il proprio spirito d’iniziativa. Le iscrizioni sono aperte e
potranno essere inviate fino a venerdì 1 aprile 2016.
Ma di fatto in cosa consiste Creatività Concreta? Il programma prevede 42 ore di lezione, nelle quali
verranno sviluppate creatività e imprenditività.
Il percorso formativo si articolerà in più step, così suddivisi:
• 16 ore di seminario (per un totale di 4 incontri), per introdurre la creatività attraverso conoscenza e
correzione delle bias, tecniche di sviluppo della creatività, brainstorming, fenomenologia del creativo e
sopravvivenza delle idee;
• 10 ore (per un totale di 5 incontri) dedicate all’ascolto di testimonianze dirette da parte di chi ha
avuto esperienze di successo, attraverso il dialogo intergenerazionale;
• 16 ore (per un totale di 4 incontri) riservate al confronto e alla materializzazione delle idee
imprenditoriali, con attività di tutoring, per verificare la fattibilità tecnica ed economica delle idee,
definirle raggiungibili o meno e stilare un piano di fattibilità.
Che requisiti bisogna avere per partecipare a Creatività Concreta? Per aderire bisogna avere un’età
compresa tra i 20 e i 35 anni, ed essere residenti nel Municipio 15° (ex 20°), della provincia di
Roma oppure nella provincia di Viterbo.
Il modulo d’iscrizione, unitamente alla copia di un valido documento di identità, dovrà essere inviato
entro venerdì 1 aprile all’indirizzo mail ideactiva@ideactiva.org, via fax al numero 06 36090201,
oppure consegnato a mano presso il km 9,200 della via Tiberina, in località Riano (Rm).
Una volta raccolte tutte le domande, un’apposita commissione provvederà ad effettuare i colloqui dai
quali si potrà giungere alla selezione dei 20 prescelti, che dunque potranno prendere parte a
Creatività Concreta, in forma totalmente gratuita.
Ulteriori informazioni su Creatività Concreta sono rintracciabile accendendo al sito internet di
Ideactiva.
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Online fin dal 2000, lavorare.net vuole essere
uno strumento di servizio di alta qualità capace
di orientare giovani, disoccupati e tutti quanti
faticano a raccapezzarsi in un mercato del lavoro
sempre più complesso.
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