E poi cosa faccio?
Pillole di orientamento per giovani in un mondo che cambia
Silvia, ci racconti come avevate progettato le vostre attività prima dello scoppio della pandemia?
Nella progettazione annuale uno degli obiettivi preposti era fornire un orientamento all’ interno degli
istituti scolastici che mettesse al centro il giovane, le soft skills ed il proprio futuro di studi e lavorativo.
Come avete le avete ripensate e riprogettate dopo lo
scoppio del COVID che ha bloccato le attività in presenza?
In fase di riprogettazione alla luce dell’esperienza Covid
che ci ha travolti ed impedito di fare ingresso nelle
scuole l’attività è stata ripensata in modalità on line con
un’apertura straordinaria, in web, dello sportello
diocesano.
Sono state contattate dall’ Animatrice di Comunità due
psicologhe del lavoro e orientamento, che un anno
prima, a Nardò, in una formazione regionale,
residenziale avevamo avuto modo di conoscere e
ricevere da loro formazione ad hoc.
Si è pensato di denominare l’evento “E poi cosa faccio?”
Pillole di Orientamento in un mondo che cambia!
L’attività si è svolta il 2 maggio 2020, in modalità on line con un’apertura straordinaria, in web, dello
sportello diocesano in diretta sulla pagina FB del Progetto Policoro della Diocesi di Otranto, di sabato
proprio nel periodo in cui molti giovani non avevano ricevuto il giusto orientamento scolastico post
scuola superiore (una necessità evidenziata da alcuni giovani in una riunione, in web di consulta di
pastorale giovanile) .
Sono stati raggiunti in mezz’ ora circa 50 giovani.
Provate a riassumere la vostra attività con 3 parole chiave
Gli elementi essenziali che identificano il processo di animazione nella nuova modalità sono:
-Inclusiva, partecipata, utile.
-Immediato, diretta, smart, efficace (i giovani collegati erano oltre 50).
Che risultati avete raggiunto?
Molti ragazzi ci hanno ricontattato, lo sportello è stato più attivo ed operativo dunque anche il nostro
obiettivo di far conoscere il progetto Policoro è stato raggiunto oltre a quello che ci eravamo posti
inizialmente più specifico legato al bisogno giovanile pre- Covid e during the Covid.
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