
Le Officine del Minotauro
Le Officine del Minotauro, nascono ad inizio 2020, sono un progetto dell’ ISTITUTO MINOTAURO

volto a proporre esperienze di crescita a diversi interlocutori della comunità sociale.
 



Cos’è Officine
 

E' un progetto per i ragazzi dai 16 ai 27 anni
che sono fuoriusciti dai percorsi scolastici o
formativi tradizionali e vivono un periodo di
stallo oppure che non riescono a inserirsi in
maniera efficace nei contesti lavorativi presenti
sul territorio.
Per loro sono stati pensati dei laboratori che
hanno l’obiettivo, attraverso il Fare, di riattivare
i processi e i meccanismi per accedere alle giuste
risorse, per costruire strumenti idonei da
investire con consapevolezza e complessità nei
propri progetti e conseguire i propri obiettivi di
crescita.
Le Officine sono anche un luogo di incontro
tra persone diverse per ruolo, per funzione e per
esperienza dove i ragazzi possono confrontarsi in
attività laboratoriali.
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Le Officine nascono dall’esperienza maturata
dal Minotauro in questi anni di lavoro con
alcune categorie sociali (adolescenti, giovani
adulti, genitori) e dal dialogo costante con
gruppi professionali che hanno permesso di
cogliere alcuni elementi significativi della
Comunità. Se da un lato, alcuni di questi
manifestano particolare fragilità, dall’altro,
offrono occasioni di intervento supportivo
per ottenere una maggiore Salute comunitaria.
Tali aspetti riguardano la trasversalità della
Povertà educativa odierna, l’incidenza della
Dispersione scolastica e culturale, la richiesta
ai giovani di possedere Nuove Competenze
nella loro evoluzione verso lo status di adulti e
la centralità della cooperazione della Rete
territoriale nel garantire la salute di ogni
membro.

L’OFFICINA È IL LUOGO DEL FARE, 
DEL LAVORO, 
DELLA CRESCITA PERSONALE 
E PROFESSIONALE
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ACCOGLIE E ACCOMPAGNA 
ragazzi, giovani adulti e adulti nella loro ri-
collocazione all’interno del proprio processo
di crescita e di esercizio del proprio ruolo;

FAVORISCE
molteplici scambi tra pari, con esperti e con
Aziende;

SUPPORTA 
la costruzione di idonee competenze;

COLLOCA 
ciascuno sui binari del proprio autonomo
proseguimento di vita.

LE OFFICINE È UN PROGETTO
COMPLESSO E SOFISTICATO,

GOVERNATO DAGLI PSICOLOGI DEL
MINOTAURO

3



A chi ci rivolgiamo
 OPERATORI

e DOCENTI

AZIENDE

GIOVANI 
tra i 16 e i 27 anni

GENITORI
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Il progetto Officine si rivolge principalmente a
ragazze e ragazzi (16-27 anni), 53 fino ad oggi
che, superato il periodo di obbligo formativo
scolastico, vivono una fase di stallo, ad esempio:
fatica nella frequenza scolastica,
disorientamento nella scelta della scuola o
dell’università, blocco in preparazione della
maturità o di sessioni universitarie, difficoltà nella
ricerca di lavoro, oppure situazioni stazionarie
senza scuola, né lavoro, né altre formazioni in
corso.

Ai giovani che si trovano in queste o simili
situazioni di vita, Officine propone di strutturare
dei percorsi personalizzati per supportare i
ragazzi nella ripresa degli studi o per orientarli nel
mondo professionale.

GIOVANI
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Il progetto si rivolge ai  genitori di ragazzi (tra i
16 e i 27 anni) che, di fronte alle nuove
emergenze e fragilità giovanili si sentono
smarriti nel porsi da GUIDE. Ciò che emerge
infatti dopo la “crisi delle regole”, è lo
spaesamento educativo della famiglia,
internazionale e trasversale ad ogni contesto
socioculturale   

Officine accoglie Genitori che vivono, quindi,
una situazione di difficoltà e preoccupazione nei
confronti della crescita del proprio figlio. Propone
percorsi di dialogo e confronto sulle questioni
che riguardano i ruolo genitoriale, che se
condivise in un contesto protetto e condotto da
professionisti, possono trovare un nome e anche
una “rivisitazione”.

GENITORI 
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Il progetto si rivolge anche a diversi professionisti
dediti alla guida dei giovani: 
ADULTI E ISTITUZIONI (genitori,
insegnanti, psicologi, operatori territoriali),
offrendo loro occasioni di formazione, supporto e
confronto per costruire insieme un nuovo
paradigma di Comunità educante.
DOCENTI che possono favorire lo sviluppo nei
giovani delle nuove competenze necessarie a
diventare adulti oggi e al contempo cogliere i
segnali di disagio e agire in modo tempestivo. 
PSICOLOGI E OPERATORI, per accogliere le
richieste dei vari professionisti del territorio e
mettere in rete spazi di sperimentazione della
crescita. 

OPERATORI
DOCENTI
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L’azienda moderna, al centro della vita degli individui
e delle loro famiglie, è un’entità in continua
evoluzione. Tempi e obiettivi sempre più sfidanti
hanno trasformato radicalmente la relazione
azienda/collaboratori, spesso generando situazioni di
crisi con ripercussioni sul benessere del singolo, del
team e con la conseguente perdita o dispersione della
produttività. 

Nelle Officine il team specializzato di terapeuti, dopo
un iniziale colloquio con il singolo e/o con i team di
lavoro, disegnerà un percorso mirato a gestire il
momento di crisi e fornirà strumenti connessi ai ruoli
affettivi specifici dell’essere umano (donna, uomo,
figlio, genitore, fratello, amico etc.) nei diversi
contesti di vita familiari e professionali. 

AZIENDE
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LABORATORI DEL FARE
Da circa 20 anni un’equipe dedicata del gruppo Minotauro sperimenta Laboratori. L’esperienza
del Fare concreto che possiede un Senso condiviso permette di costruirsi identitariamente
acquisendo capacità e competenze nuove.
-LABORATORIO DI SOFT SKILLS
-LABORATORIO PER L'AUTONOMIA (patente di guida e affini)
-LABORATORIO CURRICULUM
-LABORATORIO PER LA SCELTA UNIVERSITARIA
-LABORATORIO IDENTITÀ E RUOLO PROFESSIONALE

LABORATORI CREATIVI
Nascono dalla volontà di supportare nel loro percorso di crescita i ragazzi in crisi, soprattutto
quando le difficoltà emotive si riflettono nel rapporto con la scuola e l’apprendimento. Essi
possono qui trovare un sostegno e uno spazio di riflessione per dare senso al disagio che stanno
vivendo. 
-LABORATORIO DI CINEMA: LABORATORIO SUL RUOLO E LA SUA
INTERPRETAZIONE

Attività per i giovani
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Nei Laboratori per il cambiamento, i
Mentori incontrano i ragazzi e
attraverso lo story-telling della
costruzione della propria esperienza
lavorativa, condividono logiche e
strategie utili ed inutili per vedere
realizzati i propri sogni nel cassetto.
Nella prima parte dell'incontro il
mentore racconta la sua storia; nel
secondo, grazie ad attività in
sottogruppi condotte da psicologi, i
ragazzi rielaborano quanto ascoltato
per integrarlo con la propria esperienza
personale.  

MENTORING
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Ad ogni ragazzo è assegnato un tutor di
riferimento con il quale, attraverso dei
colloqui di conoscenza, può definire gli
obiettivi del proprio percorso all’interno del
progetto, pianificando insieme a lui le
tempistiche e le attività a cui partecipare (
laboratori, mentoring, esperienze all’interno di
contesti lavorativi ecc). Il Tutor segue il
ragazzo o la ragazza con dei colloqui in
itinere per tutta la sua permanenza in
Officine.

TUTORING
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Officine si rivolge ai ragazzi che
attraversano la delicata fase
dell’adolescenza e della prima età adulta
ma anche agli adulti che affiancano nel
percorso di crescita i giovani. 
L’équipe di psicologi che da anni è un
interlocutore costante dei ragazzi e della
Comunità educante, propone ora,
all’interno dei laboratori del Fare,
un'esperienza laboratoriale rivolta ai
Genitori.

Attività per i genitori
PRIMA EDIZIONE:
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Attività per Adulti
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
L'azione culturale di Officine propone diverse occasioni di dialogo tra le varie
realtà del territorio, con la Scuola e altri importanti nodi della Rete sociale
(associazioni, cooperative partner, aziende, organizzazioni).

Le Officine del Minotauro propongono percorsi di formazione rivolti a 
 genitori, insegnanti, operatori, sulle seguenti tematiche:

– complessità del contesto sociale attuale
– caratteristiche delle nuove generazioni di ragazzi
– compiti educativi e formativi oggi imprescindibili, compiti scolastici e compiti reali
– risorse che è possibile attivare, strumenti tecnologici come risorse di apprendimento
– apprendimento attivo e partecipato e laboratori come spazio di apprendimento
– competenze trasversali
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CREAZIONI CULTURALI
Gli eventi culturali sono organizzati
per piccoli e grandi gruppi, sia rivolti
all’intera comunità sociale per
promuovere e condividere un nuovo
paradigma educativo. 

Gli eventi proposti sono:
Webinar
Seminari di formazione per gruppi
Incontri alla cittadinanza
Eventi e manifestazioni culturali
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Vorresti avere più informazioni
sul progetto Officine?
Sei interessato a partecipare?
Per queste ed altre particolari richieste:
Telefono: +39 02 29408705
Email: officine@minotauro.it
Sito internet: https://officine.minotauro.it/
La Newsletter periodica informa sulle nuove
proposte del progetto.

Cooperativa Sociale MINOTAURO
via Omboni 4, 20129 Milano
via Trieste 27A, 35121 Padova

Contatti
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