
CONVEGNO “GIOVANI E LAVORO: SAPER FARE E SAPER ESSERE” 
Il ruolo delle competenze trasversali 

PRESENTAZIONE

Patrocinio

Continua l’impegno della Diocesi di Chiavari nel sensibilizzare 
il territorio, imprese, giovani, istituzioni scolastiche e formative 
sui temi del lavoro e della formazione. 
Il Convegno del 5 aprile 2019 GIOVANI E LAVORO: SAPER 
FARE E SAPER ESSERE - Il ruolo delle competenze 
trasversali sarà momento di sintesi e quindi di proposte 
operative che coinvolgerà anche le istituzioni regionali e locali. 
Il Convegno è il momento di restituzione di un lavoro 
complesso ed articolato che, grazie alla collaborazione con le 
imprese del territorio, è partito da una fase di analisi del tessuto 
produttivo andandone ad analizzare il fabbisogno, e quindi le 
difficoltà che le aziende incontrano nel reperimento di adeguate 
risorse umane, e allo stesso tempo ha cercato di capire quali 
sono le principali motivazioni che spingono parte della 
popolazione giovanile verso altre regioni o paesi esteri. 
Tema principale della riflessione è di come le competenze 
trasversali siano competenze chiave nella formazione della 
persona a 360 gradi, dalla sfera familiare a quella 

professionale, passando per una consapevolezza di 
cittadinanza attiva e di come il lavoro nobiliti la vita dell’uomo. 
Il lavoro svolto sul territorio ha coinvolto proprio i giovani 
invitandoli a riflettere sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente e di come ogni esperienza di vita 
o formativa sia utile nel concorrere alla formazione della 
competenza umana: personale e sociale. 
La proposta allora nasce proprio per dare vita a strumenti che 
possano aiutare i giovani a percorrere tale cammino di crescita 
personale e professionale: grazie ad una alternanza scuola – 
lavoro maggiormente consapevole, che sappia valorizzare 
anche le competenze trasversali e nell’istituzionalizzare un 
ruolo responsabile e di certificazione da parte del mondo del 
lavoro che, grazie ad un supporto anche economico, possa 
censire i bisogni formativi espressi dal territorio, comunicare 
con le istituzioni scolastiche e formative aggiornandole del suo 
divenire, delle sue dinamiche e dei suoi bisogni per favorire 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
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