
 

 
 

                                
     

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Le ACLI di GENOVA e il FORUM LIGURE delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI invitano la 

cittadinanza a partecipare Mercoledì 20 Febbraio dalle 9 alle 13 a Genova presso l’Auditorium di Palazzo 

Rosso in Via Garibaldi 18 all’evento pubblico conclusivo del progetto “Generare FUTURO – Promuovere 

le competenze e i talenti dei giovani per innovare sui territori” promosso dal Forum delle Associazioni 

Familiari e dalle Acli di Roma e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio civile nazionale. 

 

Il progetto “Generare FUTURO, avviatosi mercoledì 5 dicembre con la presentazione nella Sala Camino di 

Palazzo Ducale e proseguito nei mercoledì successivi nell’arco di tempo dicembre 2018 – febbraio 2019, è 

consistito in otto laboratori formativi, della durata di tre ore ciascuno, a cui ha partecipato oltre un 

centinaio di giovani nella fascia d’età 18 – 35 anni interessati ad essere accompagnati nell’acquisizione di 

conoscenze specifiche e di competenze psico-attitudinali utili all’inserimento lavorativo. 

Gli incontri, tenutisi nel Salone del Centro Diocesano in Vico Falamonica, si sono avvalsi di formatori 

preparati che hanno adottato modalità interattive mirate a stimolare nei giovani il coinvolgimento e la 

partecipazione. 

Tra i temi affrontati: la conoscenza di se stesso, l’autopresentazione, l’intraprendenza e la proattività, la 

comunicazione efficace, l’imprenditoria giovanile, il lavoro nel sociale, le tecniche per orientarsi nel 

mercato del lavoro, tutele e diritti. 

   

Tra gli obiettivi del progetto “Generare FUTURO” il mettere/rimettere in moto talenti, intesi non solo 

come eccellenze nei percorsi di studi ma anche come capacità e doti che ogni persona possiede ma che, 

specie nei giovani, vanno individuate e valorizzate per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

Coi laboratori formativi si è inteso trasmettere nei partecipanti anche quella visione alta del lavoro che il più 

delle volte non coincide col “sentire comune”, oltre a preziosi contenuti informativi, strumenti, approcci e 

modalità comportamentali che potranno risultare loro molto utili per il futuro. 

 

L’evento conclusivo di Mercoledì 20 Febbraio, ricco di interventi e contributi a livello nazionale, è mirato 

non solo a richiamare ai giovani che saranno presenti le competenze acquisite, ma anche a infondere loro 

fiducia nel “riuscire”, offrendo loro nella fase conclusiva dell’incontro la possibilità di incontrare aziende, 

agenzie per il lavoro, enti di formazione e di rivolgere loro domande e ascoltare quei suggerimenti che sono 

frutto dell’esperienza e che permetteranno loro di “iniziare” col piede giusto. 

 

Per informazioni: 

Acli Genova – Vico Falamonica 1/10 sc. sin. 16123 Genova 

Orari di Segreteria: Martedì e Giovedì  h. 11-13 e 16-18 

Tel. 010 25332251 - E-mail: acligenova.segreteria@gmail.com  

 

Genova, 30 gennaio 2019                                                        

 

FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI LIGURE     ACLI GENOVA 
Il Presidente             Il Presidente 

         (Franco Zanoni)           (Enrico Grasso) 
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