
 
 
 

MAGNETI – Giovani Generatori di Energia 
 
Per dare continuità alle azioni del Progetto “WIP – Work In Progress”, il servizio InformaGiovani del 
Comune di Saronno, in partenariato con altri enti pubblici e del privato sociale della provincia di Varese, ha 
partecipato alla 3° edizione del bando regionale “La Lombardia è dei giovani” con il progetto “MAGNETI - 
Giovani Generatori di Energia”. 
 
MAGNETI propone ai ragazzi e alle ragazze delle classi 3e, 4e e 5e delle scuole secondarie di secondo grado 
di Saronno “Community: percorso di orientamento alle professioni e al mondo del lavoro”, attività che è 
stata sperimentata e apprezzata da parte dei ragazzi lo scorso anno scolastico.  
 
Il mondo del lavoro oggi è complesso, fluido, dinamico e articolato: non esiste più una netta suddivisione 
dei settori lavorativi e i diversi profili professionali si intrecciano, si trasformano e si “contaminano” a 
vicenda. 
Anche le opportunità formative post diploma si sono ampliate: stanno emergendo i percorsi di Istruzione 
Tecnica Superiore (ITS) e si sono moltiplicati i corsi di laurea offerti da Università, Accademie e altri Enti 
formativi. 
In questo scenario complesso e in continua trasformazione, MAGNETI propone un percorso formativo per 
aiutare i giovani ad orientare le proprie scelte in maniera consapevole. 
 
DESCRIZIONE  
 
Il percorso prevede la creazione di piccoli gruppi di studenti suddivisi nei seguenti ambiti professionali: 
 

• sociale, sanitario, della formazione e delle scienze umane; 

• scientifico, tecnologico e sostenibilità; 

• linguistico, turistico, sportivo, benessere e agro-alimentare; 

• economico-commerciale, politico e giuridico; 

• corpi speciali, protezione civile e forze armate. 
 
Ogni gruppo-community, guidato da educatori professionali della Cooperativa Elaborando e dalle operatrici 
InformaGiovani, esplorerà alcuni aspetti relativi ai profili professionali di tali ambiti con un focus particolare 
sulle soft skills.  
Ogni community sarà costituita da un massimo di 12/15 studenti. 
Il servizio InformaGiovani accoglierà, per ogni Istituto, un numero adeguato di iscrizioni, componendo 
gruppi di studenti provenienti da Istituti differenti. 
La metodologia d’intervento sarà di tipo attivo-partecipativo. Si utilizzeranno modalità formative ed 
animative che favoriscano l’attivazione e il coinvolgimento dei ragazzi attraverso laboratori di ricerca 
informazioni e incontri con professionisti. 
 
 
 
 



 
CONTENUTI 
 

1° incontro Conoscenza dei partecipanti. Condivisione di motivazioni, aspettative e interessi 
professionali 

2° incontro Ambiti e figure professionali. Stimoli individuali e di gruppo e laboratori di ricerca 
delle informazioni 

3° incontro Soft skills e professioni. Preparazione all’incontro con i professionisti 

4° incontro Incontri con professionisti del territorio 

5° incontro Rielaborazione e valutazione del percorso 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
A partire dall’8 febbraio, per ciascuna community sono previsti 5 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, in 
orario pomeridiano extrascolastico, secondo il seguente calendario: 
 

Ambiti professionali  
(massimo 2 preferenze) 

Orario Date 

  Scientifico, tecnologico e della 
sostenibilità  

Dalle 14.30 alle 16.30 Martedì 8, 15, 22 febbraio, 1, 8 marzo  

  Economico-commerciale, 
politico e giuridico 

Dalle 17.00 alle 19.00 Martedì 22, 29 marzo, 5, 12, 26 aprile 

  Linguistico, turistico, sportivo, 
del benessere e agro-alimentare 

Dalle 14.30 alle 16.30 Martedì 22, 29 marzo, 5, 12, 26 aprile 

  Corpi speciali, protezione civile e 
forze armate  

Dalle 14.30 alle 16.30 Venerdì 22, 29 aprile, 6, 13 maggio e 
mercoledì 18 maggio 

  Sociale, sanitario, della 
formazione e delle scienze umane 

Dalle 17.00 alle 19.00 Venerdì 22, 29 aprile, 6, 13 maggio e 
mercoledì 18 maggio 

 
ISCRIZIONE  
La partecipazione è gratuita, con iscrizione entro lunedì 31 gennaio da parte dei singoli studenti inviando a 
informagiovani@comune.saronno.va.it gli allegati. 
 
Gli incontri si svolgeranno presso il servizio InformaGiovani in viale Santuario 2 a Saronno, in spazi adeguati 
e nel rispetto delle normative Covid-19 oppure da remoto. Se la normativa lo consentirà, si privilegerà la 
partecipazione in presenza. 
 
PCTO  
InformaGiovani certificherà la partecipazione alle Community per il riconoscimento all’interno del monte 
ore PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).  
 
Informazioni:  
02.96704015 – whatsapp 3454129575  
informagiovani@comune.saronno.va.it  
Facebook: InformaGiovani Saronno  
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