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AMERIGO 

 

è un progetto che rientra nel "lionismo del fare", 
che si prefigge di sviluppare azioni innovative e 
complementari alle risposte istituzionali 
esistenti, per affrontare la disoccupazione e il 
disorientamento giovanile.  

 



AMERIGO 

Il service accompagnerà i giovani in un percorso, come se fosse un 
viaggio, articolato in tre fasi da “personalizzare” sulle necessità dei 
singoli: 
 
1. CON L'ORIENTATORE: verso le diverse professioni, con 

individuazione delle proprie attitudini ed interessi lavorativi. (La 
bussola per il viaggio)  

2. CON IL MENTORE: relazione d’aiuto e di supporto per 
“l’accompagnamento” lungo il percorso. Crescita motivazionale e 
della consapevolezza delle proprie caratteristiche. (Navigazione 
che prevede la crescita dell’autonomia) 

3. CON IL MAESTRO DEL LAVORO: approfondimento del "mestiere", 
dei “trucchi” del mestiere,  delle caratteristiche specifiche presenti 
nella realtà lavorativa di interesse del giovane. (Avvicinamento alla 
meta desiderata)  

AMERIGO 



E'  l'occasione, per noi soci LIONS, di mettere 
a disposizione le nostre professionalità al 
servizio di uno dei più gravosi problemi 
sociali: aiutiamo i giovani che soffrono per la 
distanza che li tiene lontani dal mondo del 
lavoro 
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Ma, come far conoscere ai giovani 

il nostro servizio? 

 

   Parlando un linguaggio comune 

      Usando i "loro" social network 

 e soprattutto con una App:  

 

              Amerigo - job explorer 

 

AMERIGO 



Parlare come loro! 

Il ruolo ed il coinvolgimento dei LEO è di 
fondamentale importanza almeno per due aspetti: 

• progettuale perché interpretano meglio le 
necessità dei giovani; 

• comunicativo perché possono facilitare, in un 
rapporto alla pari, la comprensione dei contenuti 
e lo sviluppo delle relazioni che caratterizzano le 
esperienze che incontreranno nel percorso 



Social network 

Facebook è un mezzo friendly straordinario che 
consente di diffondere rapidamente ed in maniera 
virale le notizie e le informazioni. 

La nostra pagina “Progetto Amerigo” è già attiva e 
se ogni LEO ed ogni Lion, se ogni Club LEO e ogni 
Club Lions, condividessero la pagina sul proprio 
profilo, in breve tempo potremmo raggiungere 
moltissimi contatti.  

Seguirà a breve l’attivazione anche di twitter, 
Google+ ed altri siti e social. 



App AMERIGO 

L’App è un programma per telefonini di tipo 
smartphone e tablet, multipiattaforma perché 
utilizzabile su Android o iPhone-iPad. 

 

Semplice ed immediato: 

• fornisce informazioni su lavoro e formazione; 

• serve per acquisire la richiesta d’iscrizione al 
servizio. 



Cosa faranno i Lion? 
Innanzitutto aderiranno al progetto con la  

SCHEDA DI ADESIONE 
Figure da coinvolgere nel progetto: 

ORIENTATORI: raccolgono i dati delle persone che attraverso la APP o altri canali, chiederanno di accedere al servizio 
Giovani-Lavoro. L'orientatore farà un primo colloquio con i candidati per informarli, orientarli e per metterli in 
contatto con "mentori" o "maestri del lavoro". 

MENTORI: instaurano una relazione uno a uno con giovani con meno esperienza al fine di sostenere e far sviluppare 
a questi ultimi competenze in ambito formativo, lavorativo e sociale. Offrono e condividono sapere e competenze 
acquisite per favorire la crescita personale e professionale dei giovani. 

MAESTRI DEL LAVORO: mostrano il lavoro ai giovani, anche attraverso visite guidate individuali o di gruppo, negli 
aspetti che ritengono più significativi e nei quali sono "maestri” in quanto si sono affermati ed hanno ottenuto 
successo come professionisti o imprenditori e per questo possono essere considerati esperti e buoni esempi. 

NOME:  ___________________________________________________________ 

COGNOME: _______________________________________________________ 

CLUB LIONS D’APPARTENENZA:  __________________________________ 

TELEFONO:  ____________________ 

MAIL:  ____________________________________________________________ 

PROFESSIONE: ____________________________________________________ 

DISPONIBILITA' DI TEMPO (giorno/i della settimana o del mese, periodo, orario, ecc..): 

                                          COME VUOI ESSERE D'AIUTO? 

come: ORIENTATORE  

 MENTORE  

 MAESTRO DEL LAVORO  



We Serve 

Metteremo in campo le nostre competenze ed 
esperienze.  

Serviremo sostenendo concretamente molti giovani 
verso il loro successo sociale e lavorativo.  

Forniremo un aiuto che nessun padre e nessuna 
istituzione riescono in questo momento  da soli a 
offrire.  

Offriremo un supporto ed un rispettoso 
incoraggiamento a chi è disorientato o sfiduciato. 



Come si fa? 

Alcuni di noi hanno specifiche competenze in 
campo formativo e le metteranno a disposizione 
di tutti noi, in incontri dedicati, per organizzare e 
facilitare il ruolo degli orientatori, dei mentori e 
dei maestri del lavoro, affinché tutti possano 
trarre la massima soddisfazione da questo 
service raccogliendo sorrisi e strette di mano 

 

NON ESITATE! PARTECIPATE! 

 



AMERIGO vi dice GRAZIE 


