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Probabilmente Teen Job è soltanto un piccolo seme rispetto 

alle difficoltà che oggi incatenano il rapporto tra i giovani (e 

non solo) e il mondo del lavoro. Ma se non si pianta niente, 

niente mai crescerà. Ed è per questo che siamo fieri dei nostri 

ragazzi, perché, anche grazie ad una piccola esperienza, sono 

riusciti a fare la cosa più importante e difficile: scacciare dalla 

propria mente l’ossessione della crisi e darsi da fare senza 

risparmiarsi. Perché, come ha detto A. Einstein: […] La crisi può 

essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, 

perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia 

come il giorno nasce dalla notte oscura. […]. Chi supera la crisi 

supera sé stesso senza essere superato. […] Parlare di crisi 

significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il 

conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per 

tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler 

lottare per superarla." 

 

 

Let’s make a…Teen Job! 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Giornale dello “Spazio 180” 
Centro Giovani di Calenzano 

Nr. 24 – Giugno 2013  

Se avete pensato per un solo istante che i temi trattati nei 
precedenti numeri non fossero “attuali” (ma è impossibile!!!), ciò 
non potrà capitarvi con questa edizione de Lo Spazio, l’ultima 
pubblicazione prima della pausa estiva (riapriremo a settembre, 
niente panico!)  
Confessiamo che siamo molto contenti (ed anche un po’ 
emozionati) di raccontarvi in questo numero di Giugno 2013 
l’esperienza di un’importante progetto: Teen Job. 
Ecco come è nata l’esperienza. A partire da un’attenta analisi del 
contesto e del territorio, visto che il tema del lavoro (e della sua 
assenza) è prioritario, il nostro centro di aggregazione ha 
individuato come bisogno rilevante quello di fornire alla 
popolazione giovanile strumenti formativi e di aggiornamento per 
costruire un ponte di collegamento tra i giovani, la tradizione 
locale del mondo del lavoro e le nuove possibilità 
professionalizzanti che il mercato può offrire. Inoltre, come ci 
fanno spesso riflettere i ragazzi, il problema della dispersione 
scolastica è in crescita, disegnando un tessuto sociale in cui ci 
sono sempre più giovani che manifestano il bisogno d’iniziare 
subito a lavorare e un contesto che, pur contemplando persone 
che hanno assolto all’obbligo formativo, vede maggioritaria la 
presenza di ragazzi e ragazze che hanno svolto studi a forte 
impronta professionalizzante piuttosto che accademica. Tutto 
questo, purtroppo, da considerare alla luce del costante e 
allarmante aumento della disoccupazione giovanile in Italia. 
Per tutti questi motivi, che probabilmente anche voi che leggete 
sentite “vicini”, abbiamo deciso di attivare percorsi formativi, 
educativi e socializzanti, che hanno fornito un reale sostegno ai 
giovani in termini di acquisizione di competenze ed 
aggiornamento spendibili sul mercato del lavoro. Per realizzare 
ciò, lo Spazio 180 è stato l’“officina” di sinergie e attività 
molteplici. 
TeenJob ha sviluppato principalmente due macroaree: laboratori 
di avvicinamento al mondo del lavoro e ai mestieri sul territorio e 
l’area artistica, creativa e delle nuove tecnologie. Il progetto infatti 
ha previsto una prima fase caratterizzata da laboratori coordinati 
da professionisti del settore, quali counselor e psicologi del lavoro 
e dell’orientamento, che hanno cercato di promuovere, tra gli 
obiettivi, il personale bilancio di competenze attraverso la 
conoscenza delle proprie capacità, la valorizzazione dei propri 
interessi, la redazione dei curricula vitae, l’individuazione delle 
proprie capacità per una ricerca attiva del proprio impiego. Il 
secondo step si è concentrato invece su percorsi formativi e di 
orientamento legati alle nuove forme di comunicazione e alla 
musica. Tali laboratori, con un approccio creativo, hanno 
contribuito a fornire ai ragazzi conoscenze sull’attività di blog e 
videomaking (dalla stesura della sceneggiatura, alle tecniche di 
ripresa in digitale, alle elaborazioni degli stili di genere e di regia) e 
sulle opportunità professionali del mondo musicale (tecnico del 
suono, del dj, ecc…).  
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 I laboratori di blog e video making 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                             

 

  

 

 

 

 

 

Attività di team building  

  Definizione dei concetti di  

comunicazione e giornalismo 

Blog: cos'è e cosa non è 

Definizione e presentazione dello strumento 

del “diario in rete” e del “Web 2.0” 

I fondamenti del giornalismo  

(5W – I valori notizia)  

Le tecniche dell'intervista 

Il primo step del progetto Teen Job ha visto la partecipazione degli esperti dell’Associazione 

Beecom (www.beecom.org), i quali hanno seguito i ragazzi nelle fasi di apprendimento delle 

tecniche comunicative, quali blog e video. I laboratori si sono focalizzati sul raggiungimento 

di due obiettivi educativi: la promozione della partecipazione giovanile a livello locale e 

l'acquisizione di metodologie di comunicazione quali strumenti per lo sviluppo del pensiero 

creativo. La creatività è qui intesa come competenza che possa anche stimolare la nascita di 

opportunità professionali e di sviluppo personale dei giovani partecipanti. Lo scopo è stato 

quello di stimolare la curiosità e la responsabilità delle ragazze e dei ragazzi verso l'ambiente 

che li circonda. Gli iscritti ai laboratori sono stati 24 (dai 16 ai 29 anni); 30 ragazzi (stessa 

fascia d’età) hanno partecipato alla realizzazione di questo numero; 23 giovani, infine, 

all’evento finale di  Teen Job (età 17-25 anni). Totale = 77 ragazzi coinvolti in 

questo progetto! Ma adesso basta, lasciamo la parola ai nostri giovani comunicatori che ci 

racconteranno in prima persona come sono andate le cose. 
 

Due sono stati i training ai quali abbiamo partecipato, in cui si è potuto riportare 

esperienze e idee, ma soprattutto sperimentarci nella pratica ed acquisire nuove 

competenze tecniche. 

Questa esperienza ci ha permesso di essere i protagonisti di un contenitore di strumenti da 

cui attingere durante tutto il percorso (e che ci porteremo dietro sempre) ed una valida 

occasione di scambio per chi, come i nostri educatori, gli esperti e tutti quelli che ci hanno 

accompagnato in questo cammino, lavorano per e con i giovani! 

I dettagli delle giornate li trovate su www.progettoteenjob.wordpress.com.  

 

La Telecamera: funzioni e 

tecniche di ripresa 

Acquisizione immagini e basi di 

work-flow 

Titoli ed effetti 

Editing Audio-Video-Fonico 

Esportazione e Pubblicazione 

 Il Post sul Blog – le diverse 

tipologie  

 TRAINING N°1 

 

TRAINING N°2 
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L’evento “Lavori in Corso”,  aperto a tutta 

la cittadinanza,  ha riscosso molto 
successo..  Sono state dedicate due 

giornate  di  Maggio alla consulenza 

individuale per la ricerca attiva del 
lavoro.   Il  laboratorio  E’ stato 

condotto da un esperto in  counseling  ed 

orientamento,  il quale ha tenuto 

colloqui individuali su vari temi 
riguardanti l’attivazione per la ricerca 

del proprio impiego..  
 

I percorsi di orientamento per la ricerca attiva 

del lavoro 

Quello che abbiamo riscontrato E’ che ci 
sono temi e richieste che accomunano noi 
giovani in questo particolare periodo 
storico..   
Qui di seguito alcuni nostri bisogni 
principali rilevati grazie a questa 
iniziativa 

 

E voi, in quale di questi vi 

ritrovate? 
 

Bilancio di competenze individuale 

 

Orientamento sugli strumenti 
per la ricerca del lavoro 

 

Redazione Curriculum Vitae 
 

Tecniche di ricerca attiva di lavoro 
 

Illustrazione del Progetto GiovaniSI’ 
 

TirociniO 
 

Servizio Civile 

 
Strumenti per l’autocandidatura: le 

agenzie per il lavoro 
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PPPaaarrrooolllaaa   aaagggllliii   eeessspppeeerrrtttiii!!!    

E adesso diamo la parola agli esperti! Si, coloro che ci hanno 
accompagnato in questo percorso formativo e professionale, che ci 
hanno aiutato a dirimere i nostri dubbi, incoraggiato e spronato 
verso il futuro. Per una volta, noi ragazzi abbiamo sottoposto loro 
ad alcune domande. Ecco qua la nostra intervista! 

IN CHE MODO  SIETE  RIUSCIti AD UNIRE  LE  VOSTRE  PASSIONI E CREATIVITA’ IN  

UN  PROGETTO COMUNE  DI  LAVORO? 
 

La passione rappresenta sempre una sorta di benzina per andare avanti nel proprio lavoro; anche se non può 
esserne il motore. Vi devono essere unite la tenacia, lo studio e il talento. Talvolta la passione ci può portare a 
credere di aver talento anche in qualcosa in cui siamo in realtà negati: bisogna quindi essere onesti con sé stessi, 
soprattutto quando si lavora nel settore dell'arte o in quello della creatività, dove l'intuizione ed il “guizzo” sono 
fondamentali, ma non così diffusi! Va poi detto che non si va da nessuna parte senza lo studio. Le nostre professioni, 
che riguardano l'ambito del video-making e della comunicazione comprendono importanti aspetti tecnici e teorici 
che è necessario conoscere per potersi affacciare con competenza sul mercato del lavoro.  

 
QUALI STRUMENTI AVETE UTILIZZATO PER FONDARE E DIFFONDERE BEECOM? 

 
Per la nascita del nostro gruppo di lavoro è stata fondamentale la spinta che, nel 2009, ci fu offerta dall'aver 
ricevuto un finanziamento regionale per un progetto giovanile: potevamo iniziare a lavorare con un gruppo di 
ragazzi sui temi che ci interessavano (il cinema, la scrittura, la didattica..) e nel contempo ci veniva anche offerta la 
possibilità di acquistare alcuni strumenti tecnici per noi necessari. Le cose, poi, si sono rivelate molto più complesse 
di quanto non avessimo pensato, quel primo incoraggiamento, però, fu necessario per darci la spinta iniziale! 

 
COSA  CONSIGLIERESTE AI  GIOVANI  CHE,  COME VOI,  HANNO  VOGLIA DI 

SVILUPPARE  UN  PROGETTO PROFESSIONALE SIMILE  E  NON  SOLO? 
 

Non è facile consigliare qualcuno in un momento di crisi come questo in cui, peraltro, il settore dei servizi (quello in 
cui anche noi lavoriamo) soffre in modo particolare. D'altro canto la voglia di fare è l'unica risorsa possibile per i 
giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Noi vi consiglieremmo innanzitutto di esser preparati tecnicamente 
nel settore in cui intendete lavorare perché l'approssimazione non paga granché, soprattutto in un momento in cui 
contiamo il 28% (rispetto al 2011 e quasi del 43% a paragone con il 2008), di laureati che nonostante il sudato 
“pezzo di carta” sono disoccupati. L'altro consiglio è quello di imparare molto bene almeno l'inglese, che oggi è uno 
strumento che può rendere molto più appetibili sul mercato del lavoro e che può comunque allargare lo spazio di 
riferimento: ad esempio, l'inglese è lo strumento che può consentire di realizzare un progetto come Teen-Job in 
Portogallo o in Libano ...perché no?! 

 
L’ESPERIENZA DI TEEN JOB  VI  HA  VISTI  DIRETTAMENTE COINVOLTI 

NELL’INSEGNAMENTO DELLE TECNICHE PER LA CREAZIONE DI VIDEO IN STOP-

MOTION E BLOG. QUANTO QUESTA ESPERIENZA VI HA ARRICCHITO 

PROFESSIONALMENTE E COSA VI  HA  LASCIATO? 
 

L'esperienza che abbiamo realizzato allo Spazio180 di Calenzano ci ha arricchito molto perché ci ha 
inaspettatamente portato a rimodellare i contenuti didattici strada facendo sulla base delle richieste partecipanti, e 
questo ha reso le attività del progetto diverse da quello che avevamo inizialmente pensato: la mutevolezza e l'idea 
che le cose si trasformino lungo la strada è per noi un valore e siamo felici di aver lavorato proficuamente con un 
gruppo di ragazzi e di educatori davvero fantastici! Questi risultati ci fanno anche sperare di poter ripetere il 
progetto in futuro. 

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo numero. 


