
A TALK FOR EMPLOYABILITY 

Il Workshop – pensato in forma di Open Space Technology – ha previsto la partecipazione di 23 educatori, 

responsabili politiche giovanili, insegnanti, youth workers, provenienti da 7 paesi europei (Germania, 

Austria, Grecia, Romania, Lettonia, Polonia, Italia) e Turchia che si sono confrontati  con 30 giovani presenti 

nel padiglione della Regione Veneto del Job&Orienta.   

Questi operatori hanno partecipato in Italia dal 21 al 28 novembre 2011 al corso di formazione “4E: 

Empowering Education on European Employability” promosso dall’Associazione Work in Progress e 

finanziato dal Programma Gioventù in Azione attraverso l’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

Il progetto aveva come obiettivo principale quello di stimolare un confronto europeo sul come – chi lavora 

con i giovani – può effettivamente migliorare e aumentare l’occupabilità dei giovani attraverso il proprio 

lavoro quotidiano. In tal senso, il corso di formazione ha identificato 3 vie: migliorare le competenze di 

coaching, empowerment e orientamento; favorire politiche e competenze per riconoscere e validare gli 

apprendimenti dei giovani avvenuti in contesti non formali e informali; migliorare la conoscenza delle 

politiche europee per la formazione e il lavoro e dell’uso dei finanziamenti a questo dedicati. 

Proprio su questi temi i ragazzi hanno avuto la possibilità di esprimere le loro opinioni. I diversi operatori 

gestivano uno spazio ognuno dedicato ad uno specifico argomento e i ragazzi erano invitati a rispondere a 

delle domande. Gli argomenti erano proprio le “4E” del progetto, quindi Empowerment, Education, Europe 

e Employability. Di seguito sono riassunte le opinioni espresse che rappresentano un punto di vista da 

tenere in considerazione quando si pensa ai progetti con e per i giovani. 

EDUCATION  

Pensi che l’istruzione sia una chiave per il successo? 

Molti ragazzi pensano di sì, che il titolo di studio sia necessario per trovare un buon lavoro che permette – 

di conseguenza -  un buon reddito. Solo per una minoranza è più importante l’esperienza e la reputazione 

che ci si fa sul campo. 

Quali sono le 5 cose che vorresti cambiare nel sistema scolastico? 

Gli item più frequentemente citati sono stati: 

o Regolamenti  

o Docenti e presidi 

o Orari 

o Materiali su cui si deve studiare 

o Materie 

Come pensi che  l’istruzione influenzi il tuo futuro? 

Tutti concordano nel pensare che l’istruzione sia uno step necessario per il mondo del lavoro e quindi da 

questa dipenda il successo professionale. E’ interessante notare come poi alla possibilità di avere un lavoro 

i giovani colleghino la possibilità di avere una famiglia. Di conseguenza, secondo le risposte date, 

l’istruzione influenza e condizione anche la futura vita personale. 

 

EMPOWERMENT 

Che qualità/capacità apprezzi di più in te stesso? 

Le risposte più citate sono state: 

o Saper lavorare con le mani 

o Saper fare la cosa giusta 

o Foto 



o Danza 

E’ interessante notare come non siano presenti nell’elenco qualità personali/caratteriali e competenze 

trasversali, ma sono quasi tutte relative al “fare”. 

In che situazione ti senti come superman? 

Risposte più frequenti: 

o Quando sono con gli amici  

o Sport  

o Quando suono 

Sono emerse anche due risposte singolari: 

o Quando capisco le cose 

o Quando mi rendo conto che quello che imparo è utile 

Ti senti supportato? E da chi? 

L’elemento maggiormente citato sono gli amici; seguono la scuola e la famiglia. Tre ragazzi hanno dato 

risposta negativa 

 

EUROPE 

Quali paesi europei hai vistato? 

PAESE NUMERO DI RISPOSTE 

Austria 9 

Germania  3 

Francia  3 

Spagna 3 

Ungheria 1 

Romania 1 

Slovenia 2 

Croazia 4 

Irlanda 2 

Polonia 1 

Belgio 1 

Svizzera 1 

 

Che possibilità pensi che l’Europa ti possa dare? 

o Nessuna – Risposta più frequente 

o Ci sono paesi in Europa in cui si vive bene, si fa la bella vita (1) 

o Studio e lavoro  (15) 

o Viaggiare liberamente (5) 

o Essere un cittadino europeo (1) 

Cambierebbe qualcosa nella tua vita se l’Italia non facesse parte dell’UE? 

Il 99% ha risposto “NO” 

Solo un ragazzo ha detto di “sì” perché far parte del’Europa dà la possibilità di cercare lavoro in altri paesi in 

cui ci sono condizioni migliori. 

Cos’è l’Europa per te? 

“E’ un bel continente ma dobbiamo limitare la dominazione della Germania” 

“Un gruppo di stati che lavora insieme per rendere il mondo migliore” 

“Un insieme di paesi con caratteristiche e culture simili” 



“Un insieme di stati uniti” 

 

EPLOYABILITY 

Sei pronto a lavorare in una mansione che non ti piace? 

Tutti hanno risposto di SI, continuando a cercare un’altra occupazione più soddisfacente. 

Sei pronto a lasciare il tuo paese per trovare lavoro? 

Il sì è stato unanime 

Qual è la tua motivazione per lavorare? 

La risposte più frequenti sono i soldi e la passione. Citiamo anche: essere famoso nel proprio settore; poter 

avere una famiglia; indipendenza 

Come pensi che sia il lavoro dei tuoi sogni? 

I ragazzi non sono riusciti a identificare delle caratteristiche che renda la loro professione quella dei propri 

sogni ma solo delle figure o dei settori professionali  che – secondo loro – risponde a questa caratteristica e 

sono:  informatica, calciatore, imprenditore, lavorare con le lingue. 

 

 

 

 

 

 

 


