
“DA UN PROGETTO DI AVVICINAMENTO PROFESSIONALE PER GIOVANI
VULNERABILI
A UN NUOVO MODELLO DI INCLUSIONE E SVILUPPO
PROFESSIONALE PER LE NUOVE GENERAZIONI”

Dall’Associazione Un Taglio Solidale (U.T.S.) e da un’idea di RiccioCapriccio Eco-parrucchieri,
nasce GoAhead, un progetto di inclusione sociale e avvicinamento al mondo lavorativo della
bellezza rivolto a ragazzi e ragazze in difficoltà, italiani e stranieri. 
La nostra sfida
Intendiamo costruire una rete solidale di professionisti e saloni di parrucchieri per creare una nuova
generazione di hairstylist che abbia una visione della professione innovativa e che sia d’ impatto e
d’ispirazione per il mondo circostante. 
Il cambiamento parte dalla bellezza
Siamo convinti e abbiamo potuto constatare il grande desiderio di riscatto
che anima questa generazione. Vogliamo andare oltre gli stereotipi e pregiudizi che
investono e immobilizzano i giovani svantaggiati: per noi la vulnerabilità è una risorsa per il
cambiamento personale e del mondo circostante e vogliamo essere parte attiva di questa rivoluzione.



Perché aderire?
Goahead è un’ opportunità di
innovazione per un settore
saturo e sempre più
omologato.
 L’inclusione dei ragazzi/e e in
particolare di quelli di origine
straniera, rappresenta la
possibilità concreta
di costituire un gruppo di
lavoro internazionale
e dinamico dove l’elemento di
valore è l’essere giovani e
avere un obiettivo
professionale comune
all’insegna della creatività,
della contaminazione e
acquisizione di nuovi saperi.
Il riscatto dei giovani passa
attraverso la bellezza.
 

e allora goAhead,
Andiamo avanti insieme!

GOAHEAD
REVOLUTION
 
1. empowerment e coaching
per trasformare un soggetto debole in proattivo: un soggetto positivo,
energico, progettuale.
2.  L’essere internazionale che ribalta il concetto di immigrato vs
italiano, della separazione del noi vs gli altri, e si presta a costruire una
comunità sociale e professionale aperta, multiculturale e
intergenerazionale.
3. Passaggio di saperi ed esperienze attraverso il coinvolgimento dei
professionisti di ieri e di oggi nella formazione e crescita dei
professionisti di domani. Il sapere artigiano è un modo per frenare
l’imperante omologazione e dare nuova linfa al mestiere.

IL PROGETTO
Goahead intende mettere in connessione diretta i giovani aspiranti
hairstylist e i professionisti del settore per una conoscenza e un
avvicinamento al mestiere che passa attraverso la conoscenza dell’altro.
•  La selezione dei ragazzi e delle ragazze avverrà con il supporto delle
principali associazioni, onlus e enti istituzionali che operano nel sociale
sul territorio nazionale e internazionale.
• Il percorso si articolerà in diversi workshop tematici affidati di volta in
volta a un professionista o un salone differente che avrà modo di
presentare la sua realtà e il suo approccio al mestiere.
 Non si tratta di un classico percorso di formazione ma di orientamento al
lavoro attivo che ha alla base i concetti di:
• learning by doing: imparare mettendosi in gioco, sperimentando in prima
persona tecniche e nozioni;
• co-sharing: mettere a disposizione dell’altro le proprie conoscenze;
• Inoltre i saloni coinvolti, al termine del percorso, potranno scegliere se
attivare un ulteriore fase di training on the job selezionando direttamente
i ragazzi e le ragazze più pronti per questo ulteriore passo.

I SALONI SOLIDALI
Creare una rete di professionisti/e e saloni solidali è un’occasione di
crescita per tutti i soggetti coinvolti. Non vediamo il concetto di
solidarietà come unidirezionale e rivolto esclusivamente ai giovani ma
essere in rete tra professionisti del settore offre una possibilità di sano
mutualismo imprenditoriale volto a incentivare creatività e
opportunità lavorative.
 
Un Taglio Solidale intende creare una connessione costante tra i saloni
coinvolti basata su:
 
• La costruzione di obiettivi e metodologie condivisi;
• incontri tra professionisti;
• workshop su ultime tendenze e tecniche;
•contest creativi;
•creazione di progetti comuni.

PRINCIPI E INTENTI

untagliosolidale@gmail.com  www.untagliosolidale.org


