
1. CAMPANIA 1 

2. CAMPANIA 2 

3. PUGLIA 1 

4. PUGLIA 2 

5. SICILIA * 

6. LOMBARDIA * 

7. TRIVENETO 

8. PIEMONTE * 

9. CALABRIA – BASILICATA 

10. LAZIO – MOLISE * 

11. TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 

12. SARDEGNA – LIGURIA - VARI 

TAVOLI 



Sul lavoro sono cambiate  

le domande:  

troviamo nuove risposte 

 
Primo laboratorio 



OBIETTIVI DEI TAVOLI 

• Condividere un quadro interpretativo 

guardando al mondo del lavoro 

• Utilizzando i punti di forza e di debolezza 

delle nostre esperienze (Progetto Policoro, 

“Cercatori di lavOro”…) 

• Per intraprendere passi nuovi: i “Cantieri di 

lavOro” 

 

 



TAVOLI REGIONALI 

• I gruppi sono composti tenendo conto di una 

comune appartenenza regionale per esercitare 

un “pensiero situato”, in relazione alle differenze 

e specificità territoriali 
 

• Edgar Morin parla di “pensiero ecologizzante”, 

secondo cui ogni conoscenza è inseparabile dal 

suo contesto culturale, sociale, economico, 

politico e naturale. 

 



METODOLOGIA 

• DUE DOMANDE ci daranno modo di esprimerci 

e dialogare nei gruppi (abbiamo 25’ per 

domanda);  

• Ogni gruppo individuerà facilitatore che annoterà 

alcune parole chiave, concordate, da 

consegnare al termine;  

• è possibile aggiungere domande e questioni 

aperte, da proporre in plenaria a tutta 

l’assemblea.  

 

 

 



 DUE DOMANDE “forti” 

• Quali criteri ed indicatori ci guidano a 

identificare e rafforzare esperienze di 

“lavoro buono” nei territori? 
 

• Cercatori, Cantieri, Progetto 

Policoro… come costruire la rete, 

come sviluppare connessioni? 

 

 



…LAVORI DI GRUPPO  E NON 

IN GRUPPO 

• Continuiamo  a lavorare nella logica di 

“lavori di gruppo” e non “lavori in gruppo”, 

perché tutti hanno contributi e competenze 

da offrire 

• I risultati sono frutto di un apprendimento 

cooperativo, mediante una reale 

interazione e relazione. 

 

 

 



EFFETTO “GALLERIA” 

 

• Lungo le pareti, sono esposti due 

cartelloni con le domande proposte: 

mentre si lavora nei gruppi, uno per 

gruppo passerà a scrivere i punti 

essenziali che emergono dal dialogo;  

• alla fine del confronto, tempo per tutti per 

girare e visitare la galleria.  

 

 

 


