
 

                                                                                    

 

Tifa per te! 

Percorso di empowerment, motivazione e orientamento per giovani ragazzi e ragazze da 

14 a 17 anni 

 

Tifa per te è un’attività del progetto OpenSpace destinata a ragazze e ragazzi dai 14 

ai 17 anni per prevenire e contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico. I 

partecipanti e le partecipanti avranno l’occasione di riscoprire i propri talenti, le 

proprie capacità e imparare a costruire un proprio progetto di vita.  

L’attuale periodo di emergenza COVID-19 ci ha portato a ripensare l’attività, che si realizza 

soprattutto online, ma non ad abbandonarla. In questi mesi i/le giovani con poca fiducia 

verso se stessi e verso le proposte di formazione, hanno ancora più bisogno di trovare uno 

spazio di crescita tutto per loro, per non perdersi e rischiare di divenire invisibili. Con Tifa 

per Te cerchiamo proprio di creare questo spazio: per orientarsi a partire da sé.  

Il percorso prevede quest’anno, una più intensa presa in carico individuale e un meno denso 

percorso di gruppo, nello specifico:  

 Incontri individuali di case management, (in media 4-5 incontri in base al caso 

specifico) attraverso cui costruire un progetto personalizzato che parta dalle risorse 

di ognuno e dalla scoperta dei talenti del singolo e sia la base di un percorso di 

crescita e di cambiamento. Questa attività comprende incontri singoli nella prima 

fase, esercizi e momenti di confronto sul tema delle competenze, della motivazione, 

delle relazioni e della visione di futuro. Una volta acquisiti gli strumenti per costruire 

un pezzetto della propria strada o cominciare ad immaginarla, i ragazzi e le ragazze 

parteciperanno ad alcuni incontri di gruppo. 

 Incontri di orientamento (1-2 incontri in base al caso specifico) per conoscere il 

mondo del lavoro e della formazione a livello locale e nazionale e gli strumenti per la 

ricerca attiva del lavoro (come fare un CV, una lettera di motivazione, una telefonata 

di presentazione, etc.); 

 Incontri di gruppo di case management, (dai 2 ai 4 incontri in base al tipo di 

gruppo) durante i quali si affronteranno i temi emersi dai confronti individuali 

(motivazione, desideri, competenze, orientamento, dispersione scolastica) tramite 

l’uso dello strumento della web radio - o podcast – dove i/le partecipanti saranno i 

veri protagonisti, nonché redattori. Quest’ultima azione di gruppo (probabilmente 

online) viene sviluppata in collaborazione con il partner Fondazione Mondo Digitale.  

 

Per iscriversi contattare:  

Ilaria Botti – case manager Tifa per Te! | Tel. 3472682553 | E-mail: ilaria.botti@actionaid.org 

Oppure 

Simonetta Tomassi – referente territoriale OpenSpace | E-mail: simonetta.tomassi@actionaid.org  
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