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Futuri imprenditori, una giornata per crescere
ROMA GIOVANI N° 137
64 pagine
Opportunità di lavoro

Il racconto come strumento per favorire lo sviluppo imprenditoriale. L'inedito binomio andrà in
scena nel corso della giornata del dialogo intergenerazionale attesa per lunedì 25 novembre presso
l'istituto comprensivo di Campagnano di Roma e la succursale di Mazzano Romano.
L'incontro si inserisce nell'ambito del progetto Creativa-Mente, finanziato dalla Provincia di Roma
e promosso dall'associazione Ideactiva che, da sempre, si fa portavoce di una formazione
imprenditoriale sviluppata attraverso la collaborazione tra l'entusiasmo dei giovani e l'esperienza
dei più anziani.
Gli incontri presso l'istituto comprensivo, svolti in collaborazione con il corpo docenti, vedranno la
partecipazione degli esperti dell'associazione Ideactiva e degli utenti del centro anziani di
Campagnano. Nelle settimane precedenti, inoltre, verranno elaborati i bilanci di competenze agli
alunni di sette classi dell'istituto stesso mentre, nel corso dell'incontro, saranno proiettati video
che comprendono testimonianze e storie di vita del territorio, raccolti dall'associazione Ideactiva
attraverso interviste dirette e di gruppo.
La particolarità della giornata di dialogo risiede nella tecnica utilizzata e che coincide con la
'narrazione'. Attraverso lo storytelling verranno trasmessi valori come il senso del lavoro e
dell'autonomia con l'obiettivo finale di stimolare l'imprenditorialità e la creatività dei giovani, per
aiutarli nella definizione del percorso di sviluppo personale attraverso lo scambio di esperienze e
saperi tra vecchie e nuove generazioni.
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È possibile richiedere informazioni e partecipare all'iniziativa scrivendo all'indirizzo e-mail
ideactiva@ideactiva.org oppure visitando il sito www.ideactiva.org
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Corsi sub PADI a Roma
salariadiving.it/didattica_adv.html
Corsi PADI, Immersioni, Vacanze sub Corsi PADI Advanced, Rescue ed EFR
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Posizioni aperte nelle sedi di Roma.
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