A PESCHIERA I GIOVANI SI ALLENANO PER IL
FUTURO
AVVIATO IL PROGETTO “WORKOUT”
C’è un nuovo servizio del Comune di Peschiera Borromeo ed è rivolto totalmente ai giovani del
territorio. Infatti, con l’evento del 15 e 16 giugno al Parco della Pace dedicato ai cinquant’anni
dallo sbarco sulla Luna è stato presentato ufficialmente “WorkOut”, il progetto che ha il
compito di incontrare e dialogare con i giovani di tutte le frazioni con l’obiettivo di
conoscerli, ascoltarli e coinvolgerli. Una vera svolta nelle Politiche Giovanili di Peschiera.
PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ E DEL PROTAGONISMO
Con i suoi due educatori di strada, Workout ha già iniziato a promuovere la creatività e il
protagonismo giovanile. Nelle sue fasi preliminari, prima del lancio ufficiale, sono stati
contattati già più di 80 ragazzi proprio nei loro luoghi di aggregazione spontanea come parchi,
piazze, campetti, creando coesione e intercettando i loro bisogni. In prima linea Fabio e Maria,
educatori di lungo corso specializzati nello sviluppo delle Politiche Giovanili, che si
spenderanno anche per coinvolgere il mondo adulto facilitando il dialogo e la sinergia
intergenerazionale.
OBIETTIVO CENTRO GIOVANI
Tra gli obiettivi di WorkOut c’è anche l’apertura di un nuovo Centro Giovani. Gli educatori
sono infatti proiettati a realizzare il progetto dell’Amministrazione per l’avvio di un Centro di
Aggregazione. Quel luogo sarà dedicato ai ragazzi e alle ragazze e avrà come scopo rendere i
giovani competenti nel saper nel gestire attivamente parti di Politiche Giovanili.
ORIENTAMENTO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Workout è anche orientamento e per questo continuerà a portare avanti percorsi all’interno delle
scuole medie del Comune con un orientatore professionista che già da diversi anni collabora con
gli Istituti Montalcini e De Andrè. Ma c’è un’importante novità: il servizio di riorientamento
per i ragazzi che frequentano la prima superiore. Tema importantissimo quello dell’abbandono
scolastico (in Italia uno studente su tre non arriva al diploma), tanto che per contrastare questo
fenomeno il Comune ha pensato di offrire supporto a studenti che hanno necessità di trovare un
diverso percorso formativo.
SVILUPPO DI COMPETENZE PROFESSIONALI
Per chi è in età lavorativa e magari cerca opportunità per formarsi, l’Amministrazione ha pensato
di portare con WorkOut anche un servizio di Informa Giovani, la cui funzione è quella
dell’orientamento al lavoro e dello sviluppo di competenze professionali. Lo scopo è
contrastare il fenomeno NEET (giovani tra i 15 e 29 anni che non lavorano e al contempo sono

fuori da ogni circuito formativo: in Italia ce n’è uno su quattro) attraverso professionisti capaci
di indicare opportunità di formazione e affiancare i giovani nella ricerca del lavoro.
ORARI
Potete incontrare gli educatori del progetto Workout il martedì e il mercoledì pomeriggio, o
contattandoli al 327-922-1933. Per rimanere sempre aggiornati visitate la pagina Facebook
“Progetto WorkOut” o la pagina Instagram (progettoworkout).
L’Informa Giovani lo trovate invece aperto alla Barca Rovesciata il martedì dalle 15:30 alle
18:30 e il giovedì dalle 10:00 alle 13:00.

