26 - 29 SETTEMBRE 2016

workshop per i giovani e
scambio di buone prassi con
la delegazione del Comune di
Gerusalemme
Grazie alla partecipazione a due Progetti con missione in territorio israeliano,
uno finanziato con fondi ERASMUS e l’altro con fondi EUROMED, abbiamo
conosciuto esperienze e realtà interessanti che ci hanno dato lo stimolo giusto
per cominciare a trasferire quanto appreso e moltiplicare la conoscenza,
coinvolgendo molte più persone alla nostra iniziativa.
Abbiamo trovato nel Comune di Gerusalemme un partner
ideale per
collaborare su temi molto importanti per il nostro territorio, come il
potenziamento delle competenze ai giovani e alle donne per il loro futuro.
Ecco, quindi, che lo scambio si inverte e avremo l’onore di ospitare una
delegazione di questo importante Comune; questo sarà uno scambio anche per
consolidare l’amicizia tra i due territori, la Provincia di Mantova e
Gerusalemme.
Grazie al contributo della Agenzia Nazionale Giovani sarà possibile ospitare una
delegazione di 8 persone, e programmare alcuni work-shop per i nostri giovani
sul nostro territorio a cui far sperimentare direttamente alcune strategie di
potenziamento personale e professionale con alla base la teoria e metodologia
del Self-Empowerment e proseguire i rapporti con il nostro partner per un
reciproco scambio di buone prassi.

Appuntamento, quindi, dal 26 al 29 Settembre per chi ci vorrà seguire tutto il
tempo, iniziando dal 26 pomeriggio e il 27 Settembre con 2 laboratori pratici
gratuiti volti ad attivare le energie e le risorse di ciascun partecipante per la
realizzazione dei propri obiettivi (professionali e non).
Inoltre, nella giornata del 27 Settembre al mattino, per chi volesse, sarà
possibile partecipare anche alla visita di alcune realtà imprenditoriali del
territorio. Da qui sarà presente anche la delegazione israeliana.
Il 28 la delegazione si trasferirà a Mantova (Capitale Italiana della Cultura
2016) per proseguire con lo scambio di esperienze e per mostrare alla
delegazione la nostra città
PROGRAMMA
26 Settembre – Suzzara (MN)
Ore 14:00 WORKSHOP 1, presso Piazzalunga:
- presentazione del progetto JOBKIT (dal 2015 ad oggi, e possibili futuri
sviluppi)
- riflessioni individuali e in gruppo sul proprio approccio al mondo del lavoro e
alla vita
- esercitazioni pratiche di Self-Empowerment: dall’identificazione degli
obiettivi personal-professionali all’innesco di processo di potenziamento
individuale.
- giro di tavolo sul processo e su ciò che ha attivato
Ore 18:00 conclusione
Ore 19:00 arrivo delegazione Israeliana a Mantova
27 Settembre – Pegognaga – Suzzara – San Benedetto Po (MN)
Pegognaga (MN)
Ore 09:00 ritrovo a Pegognaga al Centro Culturale e visita a Fare Fibra, spazi
co-working e Archivio Udi
Ore 10:30 visita all'azienda Edilmatic
Ore 11:15 visita all'azienda Govifarm
Ore 12:00 partenza per Suzzara
Suzzara (MN)
Ore 12:15 visita alla Torre Civica di Suzzara
Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:00 visita alla Galleria del Premio di Suzzara
Ore 16:30 WORKSHOP 2 (IN INGLESE), presso Piazzalunga:
- ulteriori attività pratiche di potenziamento personale e professionale con la
metodologia del Self-Empowerment.
- dall’innesco di processo alla sperimentazione.
Ore 17:30 confronto finale con domande e breve presentazione di progetti di
empowerment realizzati (tra cui Women as Agents for Change)
Ore 18:00 conclusione

San Benedetto Po (MN)
Ore 19:00 visita a San Benedetto Po, il Monastero e il Museo
Ore 20:00 Cena con gli ospiti, i Sindaci dell’Oltrepò Mantovano e istituzioni
28 Settembre – Mantova
Ore 09:00 saluto istituzionale presso la Sala Consiliare del Comune di Mantova
e intervento del Direttore Generale della Agenzia Nazionale Giovani, Giacomo
D’Arrigo
Ore 10:00 visita a Palazzo Te
Ore 12:30 pranzo
Ore 15:00 visita al quartiere Lunetta e alle opere realizzate nell’ambito del
progetto WHITOUT FRONTIERS
Ore 16:00 illustrazione delle attività del FABLAB-Fermi e del progetto
Laboratorio di occupabilità, presso lo Spazio Sant’Agnese10
Ore 17:00 incontro per discutere di futuri Progetti europei e di scambio, presso
lo Spazio SantAgnese10
29 Settembre – Mantova
Ore 09:00 visita a Palazzo Ducale
Ore 11:00 WORKSHOP 3, conclusivo (presso Spazio Sant’Agnese10): attività
di visioning su futuri sviluppi e collaborazioni e sulle buone pratiche e
metodologie emerse dal progetto JOBKIT e dai progetti precedenti.
Ore 13:00 pranzo e incontro con la Comunità ebraica a Mantova
Ore 14:30 visita del ghetto e alla Sinagoga
Ore 16:00 la delegazione parte per l’aeroporto

La teoria e il metodo Self-Empowerment sono stati inventati, e sono costantemente
sperimentati e potenziati con ricerche scientifiche e sul campo, da Massimo Bruscaglioni
(laureato in ingegneria nel 1968 e in psicologia applicativa nel 1978, da più di trent'anni
realizza ricerca sul campo e interventi a favore delle aziende e delle persone che vi lavorano;
attualmente insegna all'Università di Padova e svolge consulenza individuale ed aziendale). Il
Self-Empowerment è utilizzato, e stato presentato alla Tool Fair della ANG in Israele, dalla
dott.ssa Silvia Gazzotti, formatrice per il Consorzio in questa occasione.

Segreteria di progetto:
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
Piazza Gramsci, 5 46020 Pieve di Coriano (Mn)
www.oltrepomantovano.eu

