
 

Obiettivi del percorso formativo 
“Piantiamo 2.0”: 
 
Nello specifico, avviando l’accesso a programmi di formazione 
finalizzati all’acquisizione di abilità lavorative, intendiamo 
favorire lo sviluppo di capacità adattive quali: 

- Interazioni e relazioni interpersonali 

- Adempimenti di azioni e compiti relativi all’autonomia 
domestica e di cura della propria persona 

- Comunicazione attraverso l’utilizzo di strumenti e tecniche 
specifiche di comunicazione verbale e non verbale 

- Esecuzione di compiti singoli o articolati indirizzati ad 
organizzare semplici routine della vita quotidiana o compiti 
e azioni più specifici e complessi 

- Approvvigionamento di beni e servizi 

- Gestione transazione economiche semplici e complesse 
 

Allora si RiParte! 
 
IL PROGETTO PIANTIAMO 2.0 AVRA’ INIZIO IL GIORNO 5 MARZO 
e prevedrà un incontro settimanale di tre ore ogni lunedì dalle 
15.00 alle 18.00 
 
Eventuali variazioni di calendario e di orario saranno comunicate 
in itinere. Il costo per la partecipazione ai primi tre mesi è di 
complessivi € 300. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi a 
Ermelinda Minghelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piantiamo 2.0 
Parte con nuove idee e sviluppi il nostro progetto di formazione 
professionale, finalizzata all’inclusione sociale. Quest’anno infatti 
il progetto Piantiamo sarà arricchito e completato da una 
formazione su un nuovo campo lavorativo, la gestione di un 
piccolo punto “vendita”: La Nostra Bottega. Si tratterà di un 
luogo in cui i ragazzi potranno sperimentare ed affinare nuove 
competenze, con una maggiore apertura all’esterno, mediante 
momenti di compravendita degustazione e conoscenza, ma 
anche competenze di gestione, mediante l’allestimento dello 
spazio bottega, la realizzazione di un inventario e la gestione 
delle transazioni economiche. Il tutto condito col sapore della 
giustizia sociale dei prodotti equosolidali ed etici, che nel 
percorso appena concluso abbiamo imparato a conoscere. Nello 
specifico il progetto prevede: 
Allestimento piccolo spazio di esposizione e spaccio dei prodotti 
 

1. Ciclo di incontri di degustazione e conoscenza dei 
prodotti e dei progetti correlati 

 
2. Realizzazione e gestione di un listino su supporto digitale 

(tablet o smartphone) 
 

3. Implementazione buone pratiche quotidiane, mediante 
l’utilizzo di prodotti a basso impatto per l’igiene 
personale e domestica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il partenariato e l’importanza del gruppo 
 
L’idea di “Piantiamo” nasce dalla collaborazione e dall’affinità 
tra i principi ed il rigore da sempre portati avanti dal Centro 
medico Riabilitativo Pompei nel lavoro con i suoi ragazzi con 
quelli delle altre associazioni coinvolte:  
 
Ass. Teseo 
Ass./coop sociale Le Tribù 
Ass. Fuori da Seminato 
 
Così, poiché siamo convinti sostenitori dell’importanza del 
lavoro di squadra, la proposta di “Piantiamo” è intrinsecamente 
connessa alla necessità di svolgere l’attività all’interno di un 
gruppo di pari, per stimolare schemi di interazione ed azione 
cooperativi e di collaborazione reciproca.  
 
Referenti: 
Direttore scientifico: Dott.ssa Giovanna Gison.  
Responsabili tecnici: Marina Ferrara, Mirko Gallo, Roberto 
Todisco (Ass. Fuori dal seminato).  
Tutor: Dott. Antonello Aprea.  
Coordinatore: Dott.ssa Ermelinda Minghelli.  

 

 


