ULISSE
Il camper dell’orientamento

Scheda Progetto
L’idea
ULISSE – Il camper dell’orientamento è mirato ad aiutare i giovani della provincia di Vicenza a
trovare la propria strada nel mondo del lavoro con modalità innovative.
Il partenariato di progetto, realizzato con il sostegno della Fondazione Cariverona, è composto da
Comune di Vicenza, Fondazione Emblema e i Comuni di Arcugnano, Costabissara, Creazzo,
Dueville, Nanto e Quinto Vicentino.
ULISSE ha come punto centrale la necessità di orientare i giovani andando loro incontro, anche
fisicamente, per contrastare i fenomeni di dispersione. Per farlo si utilizza un camper, che percorrerà
per due anni il territorio vicentino in varie tappe per offrire servizi di orientamento itineranti in
luoghi strategici di aggregazione: scuole, associazioni, parrocchie, palestre etc.
Il progetto vuole coinvolgere non soltanto i giovani, ma tutti gli stakeholder del loro percorso
educativo: da un lato genitori, insegnanti ed orientatori vengono coinvolti in attività ad hoc,
dall’altro enti, istituzioni e tessuto produttivo vengono invitati partecipare attivamente al progetto
per creare un raccordo territoriale e sociale.

Le Tappe
Nelle tappe del Camper sono previste attività di diverso tipo:
 Coaching per i giovani, sessioni di orientamento al lavoro incentrate sulla definizione
dell’obiettivo professionale e sugli strumenti necessari per affacciarsi al mondo del lavoro.
 Workshop destinati ad adulti (docenti, formatori e familiari) per svilupparne la capacità di
valorizzare gli interessi, le attitudini e le potenzialità dei giovani
 Sessioni di gaming strutturate al fine di identificare le soft skills dei giovani attraverso il gioco
 CV Check, revisione individuale del curriculum vitae

Il Timing
26.06/19
06/19 – 02/20
09/19
03/20 – 02/21
02/21

Conferenza stampa di presentazione
Go live sito
Calendario prime tappe
Minimo 20 tappe camper
Attivazione Clab
Minimo 20 tappe camper
Evento finale
Termine del progetto

Piano di sviluppo
La struttura di ULISSE prevede e incoraggia le adesioni di partner ulteriori, che vanno ad
incrementare il network del progetto partecipando attivamente. Per entrare a far parte della rete sarà
sufficiente mettersi in contatto con la segreteria di progetto.

