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Il progetto

Skill Lab Experience vuole coinvolgere imprenditori, artigiani, enti del terzo settore, 
istituti scolastici, biblioteche e in generale il territorio del Quartiere Santo Stefano 
nell’organizzazione di percorsi formativi che possano avvicinare giovani e adolescenti 
al mondo del lavoro, dell’artigianato e delle nuove professioni. 

I percorsi formativi sono strutturati in laboratori di gruppo e servizi di supporto 
individualizzato differenziati ma con un orientamento trasversale all’intraprendenza e 
alla produzione creativa: una rete di professionisti affiancherà i ragazzi e le ragazze 
nello sviluppo dei propri interessi e talenti. 
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L’ente capofila

Ciofs Fp/Er è un ente di formazione professionale accreditato dalla Regione 
Emilia Romagna che realizza percorsi triennali di Istruzione e Formazione 
professionale per giovani dai 15 ai 18 anni, percorsi formativi per l’inclusione 
sociale e lavorativa di adulti in difficoltà nel mercato del lavoro e attività di 
orientamento e contrasto alla dispersione scolastica e formativa in 
collaborazione con i sistemi scolastici  e dei servizi.  E’ attivo nella progettazione 
europea e nella creazione di reti locali e transnazionali

Sede: via Jacopo della Quercia 4 - Bologna

www.ciofser.org 
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http://www.ciofser.org


La rete progettuale

IMPRESE: kilowatt, Fab Lab Bologna srls, Bottega Prata, Studio 
Antonello Ghezzi, 

ETS: Map, Associazione Crudo, Win Win, CADIAI, Archilabò, 
Associazione Tinteforti

ENTI PUBBLICI: Quartiere Santo Stefano, Liceo Artistico F. Arcangeli, 
IC6, Biblioteca Cabral, Biblioteca Italiana delle Donne - Associazione 
Orlando, Fondazione Innovazione Urbana
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Obiettivi del progetto
- creare una rete territoriale di opportunità  per lo sviluppo delle 

competenze professionali e imprenditoriali delle nuove generazioni
- rafforzare il ruolo di imprese e artigiani quali attori strategici della 

comunità educante del Quartiere
- innovare le modalità di formazione della cultura tecnica, tra sistema 

formale e non formale
- produrre eventi di animazione e partecipazione territoriale, 

partendo da giovani e giovanissimi ma rivolti a tutta la cittadinanza
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Le attività (LUGLIO 2019 - DICEMBRE 2020)

- percorsi laboratoriali di gruppo

- servizi di supporto individualizzato  
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Laboratori

#1 - Bottega d’impresa (2 edizioni da25H)

Laboratori dedicati all’ideazione di progetti di impresa, a 
partire dalle risorse del territorio e dagli interessi dei 
partecipanti. 

referente: Kilowatt

#3 - Artigiani Futuri (2 edizioni da 25H) 

Laboratori dedicati all’innovazione della produzione 
artigianale, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie 
(Stampa 3D, laser cut)

referente: Fab Lab Bologna srls

#2 - Creatività Urbana (6 edizioni da 25H)

Laboratori dedicati alla produzione creativa: diversi 
linguaggi artistici si alterneranno, con la possibilità di 
trasformarsi in eventi pubblici

referente: Associazione Crudo, Archilabò, baumhaus

#4 - Economia Sociale (2 edizioni da 25H) 

Laboratori dedicati alla sperimentazione di modelli di 
economia sociale e di microcredito 

referente: Win Win
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Servizi di 
supporto 
individualizzato

*700 H tot 

- RICONOSCIMENTO E VALIDAZIONE DELLE 

COMPETENZE (Ciofs Fp/Er)

- SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA                     

(kilowatt & Win Win)

- INFORMAZIONE SULL’IMPRENDITORIA 

GIOVANILE (kilowatt)

- ORGANIZZAZIONE DI EVENTI (baumhaus)

- RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (Ciofs 

Fp/Er)

- CONSULENZA ORIENTATIVA (Ciofs Fp/Er)

- SUPPORTO EDUCATIVO (Cadiai)
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Elementi di 
innovazione

- Valorizzazione di spazi e soggetti del territorio (welfare di 

comunità)

- Capillarità dei luoghi di fruizione e facilità di accesso 

(servizi di prossimità) 

- Messa in trasparenza delle competenze acquisite in ambito 

non formale/informale

- Personalizzazione: servizi di supporto diversificati  e 

rispondenti a bisogni diversi  

- Offerta laboratori coerenti con interessi, passioni, 

competenze del target da valorizzare in prospettiva 

lavorativa: FabLab, creatività, digitale, arti urbane

- Didattica laboratoriale, apprendimento attivo, emersione 

delle capacità

#
#
#
#


Contatti

Responsabile di Progetto: Massimo Peron

Coordinatore Operativo di Progetto: Saverio Minutolo

sminutolo@ciofsbo.org 
sle@ciofsbo.org 

SKILL LAB EXPERIENCE E’ UN PROGETTO NELL’AMBITO DEL PON METRO 14-20 - OI 
COMUNE DI BOLOGNA - ASSE 3 - PROGETTO BO3.3.1.c1. - CUP F39F19000160007
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