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TITOLO DEL PROGETTO: 

NEED for NEET: Nuove Esperienze Educative Territoriali per nuovi scenari lavorativi 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Il progetto mira ad intervenire su territori con problematiche diverse caratterizzate da un disagio 

giovanile legato a scarsità di risorse e opportunità. Disagio che coinvolge i cosidetti NEET (Not in 

Education, Employment or Training) ovvero dei giovani tra i 15 e i 24 anni non più inseriti in un 

percorso scolastico o formativo ma neppure impegnati in una attività lavorativa. Per molti di loro un 

prolungato allontanamento dal mercato del lavoro o dal sistema formativo può comportare il rischio 

di una difficoltà di reinserimento o di marginalizzazione. Il fenomeno è in aumento, secondo i dati 

Istat, in concomitanza con l’intensificarsi della crisi economica e mette in evidenza qualcosa di 

nuovo rispetto al passato: il mancato riconoscimento del ruolo di soggetto attivo, l’esclusione dal 

mondo scolastico o lavorativo può colpire, proprio alla radice, il senso di «appartenenza» alla 

società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta (o non si sta soltanto) ai margini, nella 

periferia, nei bassifondi, in condizione di sfruttamento o senza potere, bensì si vive in un’altra 

dimensione, cioè «fuori».  

Fenomeno questo, largamente attestato tra gli utenti dei servizi inclusi in questo progetto 

coincidenti con progetti di animazione territoriale. 

Per questo il contesto settoriale in cui si colloca la presente proposta progettuale è l’ambito della 

PREVENZIONE attraverso L’EDUCAZIONE e la PROMOZIONE dell’aggregazione tra pari 

DEI GIOVANI.  

Questo progetto dunque intende offrire ai giovani interessati l’opportunità di svolgere il servizio 

civile regionale realizzando azioni positive per stimolare ragazzi, adolescenti o i loro pari a 

prendere parte come protagonisti alla vita culturale del proprio ambiente in contesti di 

periferia, del proprio quartiere o della propria città - , favorendo lo sviluppo di luoghi e occasioni 

di aggregazione in cui anche in ambito culturale, si sviluppi la democrazia e la partecipazione nella 

società e in cui giovani NEET riscoprano nuove competenze e attitudini per nuovi scenari 

lavorativi. 

 



 

 

 

DATA INIZIO: 4 maggio 2015   

DATA FINE: 3 maggio 2016   

DURATA: 12 mesi 

NUMERO VOLONTARI: 7 

ORE SETTIMANALI: 20 distribuite su 5 giorni 

VITTO E ALLOGGIO: Non previsti 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA 

DIRETTAMENTE AL GRUPPO PRESCELTO TRA I 7 GRUPPI AFFERENTI IL 

PROGETTO 

 

NOME GRUPPO SEDE REFERENTE NUM. 

VOLON

TARI 

Ass. Maranathà 

Onlus 

via Case Bianche 16, 

35013 Cittadella (PD) 

Loretta Bellon 

Tel. 049 5975329 

Cell. 348 5415378 

ass@retermaranatha.it 

Sito internet: www.retemaranatha.it 

1 

Coop. Tangram Via Dalla Scola 255, 

36100 Vicenza 

Manola Gorinelli 

Tel. 0444 301065 

Cell. 328 9171879 

intermedi.tangram@progettosullasoglia.

it 

Sito internet: ww.progettosullasoglia.it 

1 

Adelante Soc. 

Coop. Soc. Onlus 

Strada Cartigliana 200, 

36061 Bassano del 

Grappa (VI) 

Lucia Marcon 

Tel. 0424 504912 

lmarcon@adelanteonlus.it 

Sito internet: www.adelanteonlus.it 

1 

Ass. Pavoniana 

“La Famiglia” 

Via Luppia Alberi 3, 

35044 Montagnana 

(PD) 

Michela Artosin 

Tel. 0429 800627 

Cell. 349 7744677 

Casabertoldi.montagnana@pavoniani.it 

Sito internet: www.cfp-pavoni.it 

1 

Radicà Coop. Soc. 

Onlus 

Via Divisione Julia 42, 

36030 Calvene (VI) 

Laura Benetello 

Tel. 0445 325393 

Cell. 347 1307904 

presidenza.radica@progettozatterablu.it 

segreteria@progettozatterablu.it 

Sito internet: www.radicaonlus.it 

1 

Cosmo Soc. Coop. 

Soc.  

via dell'Oreficeria, 30/p 

36100 Vicenza 

 

Gianni Bettini 

Cell. 348 8260511 

gianni.bettini@cosmosociale.it 

Sito internet: www.cosmosociale.it 

1 
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Coop. Margherita 

 

Via San Gaetano 14, 

36066 Sandrigo 

Emma Cunico 

Cell. 328 9869824 

emma.cunico@cooperativamargherita.o

rg 

Sito internet: 

www.cooperativamargherita.org 

1 

 

 

RUOLO VOLONTARI: 

 
ORGANIZZAZIONE AMBITO RUOLO VOLONTARI 

Associazione “Maranathà”- 1 

volontario presso progetti e 

attività di animazione di strada e 

sviluppo di comunità 

 

Prevenzione 

 I volontari in Servizio Civile avranno un ruolo di 

supporto/affiancamento agli operatori dedicati ai progetti 

giovani, in tutte le attività e in particolare: 

- nelle iniziative per sostenere l’occupabilità, i volontari 

saranno coinvolti nella preparazione degli incontri di 

formazione per i giovani, nella fase di orientamento alle risorse 

del territorio e nella fase di accompagnamento nello 

svolgimento di tirocini, con un significativo risvolto formativo, 

in prospettiva futura, anche per loro stessi; 

- nei progetti di promozione della cittadinanza attiva, avranno 

l’incarico di coadiuvare gli interventi dalla fase di 

progettazione alla realizzazione pratica, ponendosi in alcuni 

casi come un ideale ponte tra l’educatore e il ragazzo; 

- nei progetti dedicati al sostegno della fragilità, sosterranno il 

lavoro di rete con le altre realtà del territorio (associazioni, 

enti…) che possano sostenere un processo di inclusione per i 

giovani in difficoltà; in questo modo sarà facilmente agevolata 

la rete che i volontari stessi hanno nel territorio. 

Cooperativa “Tangram”- 1 

volontario presso la comunità 

“Comunità Fascina”, Vicenza 

 

Prevenzione 

- affiancamento nelle attività orientamento  e occupazionali 

propedeutiche all’attività lavorativa, 

- sostegno scolastico (nello svolgimento dei compiti scolastici) 

- animazione di particolari momenti della vita della comunità 

all’interno e all’esterno, nel territorio 

- conduzione delle attività quotidiane di gestione della casa e 

domestiche 

- realizzazione di attività pratiche e creative 

- servizio di trasporto (i volontari hanno il compito di 

accompagnare i ragazzi nelle sedi delle varie attività esterne 

alla struttura coi mezzi dell’associazione) 

- Partecipazione al tavolo di coordinamento su giovani e 

prevenzione, confronto, progettazione e di conoscenza con altri 

Enti Pubblici e Privati del territorio. 

- Supporto nella preparazione di eventi formativi e di 

informazione rivolte alla cittadinanza, in particolare quella 

giovanile. 

Cooperativa “Adelante” – 1 

volontario presso progetti e 

attività di animazione di strada e 

sviluppo di comunità, presso 

l’èquipe “Etabeta” 

 

Prevenzione 

- Supporto ad interventi di prevenzione del disagio attraverso 

attività di animazione di strada, in particolar modo nei contesti 

di periferia; 

- Supporto a progetti di animazione di comunità,  

- Partecipazione a progetti giovani, in particolare attraverso il 

supporto ai lavori dei gruppi e alla realizzazione di esperienze 

inclusive per giovani in condizione di fragilità. 

- Partecipazione ad alcuni momenti di equipe e di supervisione 

- Supporto alla costruzione di una rete con la rete associativa 

del territorio onde incrementare le opportunità per il tempo 

libero dedicate ai giovani con forme di fragilità 

- Affiancamento nella realizzazione di percorsi di orientamento 

al lavoro, attraverso la progettazione e la realizzazione di 
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attività formative e momenti di coaching individuale 

- Supporto nell’organizzazione di eventi pubblici con i giovani 

dedicati alla diffusione dei temi della prevenzione, della 

partecipazione e della cittadinanza attiva, utili al 

coinvolgimento di nuovi giovani. 

Associazione “Pavoniana – La 

Famiglia”- 1 volontario presso la 

sede dell’associazione in via 

Sinigaglia, Montagnana (PD) 

 

Prevenzione 

-sostegno scolastico (nello svolgimento dei compiti scolastici)  

-sostegno e nei percorsi rieducativi sperimentali dei minori 

soggetti a provvedimenti penali  

-coordinamento nelle fasi di gestione e coordinamento delle 

reti delle organizzazioni partner in grado di attivare esperienze 

di volontariato per i ragazzi del penale minorile  

-conduzione delle attività quotidiane di gestione della casa e 

domestiche  

-realizzazione di attività pratiche e creative  

-accompagnamento a gite o uscite  

-servizio di trasporto (i volontari hanno il compito di 

accompagnare i ragazzi nelle sedi delle varie attività esterne 

alla struttura coi mezzi dell’organizzazione)  

-partecipazione ad incontri con gruppi giovanili e familiari del 

territorio per far conoscere la realtà della struttura  

-attività aggregative  

-affiancamento nella gestione operativa di progetti di 

promozione del mondo giovanile, dell’affido familiare, della 

prevenzione (laboratori, incontri.) 

Cooperativa “Radicà”- 1 

volontario presso Calvene, via 

Divisione Julia 42, Comunità 

“Primavera Nuova” 

Prevenzione 

-Collaborare con gli educatori per la realizzazione di spazi di 

relazione, aggregazione, gioco libero e attività strutturate 

orientate all’acquisizione di competenze 

-Affiancare gli operatori nei percorsi formativi sulla 

cittadinanza attiva nelle scuole superiori, collaborando nelle 

attività dei laboratori e accompagnando gli studenti in 

esperienze di volontariato nel territorio 

-Contribuire a promuovere la realizzazione di autonomi 

progetti da parte di gruppi di adolescenti (laboratori, feste, 

eventi, tornei sportivi, gruppi di lavoro) coordinandoli e 

supportandoli nella parte logistica ed organizzativa 

-Supportare gli operatori di strada nelle seguenti attività: 

analisi del contesto territoriale, mappatura, progettazione, 

richiesta di finanziamento, costruzione della rete sociale, 

aggancio con i ragazzi e co-costruzione dell’attività; 
 

Cooperativa “Cosmo”- 1 

volontario presso progetti e 

attività legati alla prevenzione 

presso la comunità “Il Cedro” 

 

Prevenzione 

-Realizzazione di almeno 3 momenti settimanali di animazione 

da proporre agli ospiti delle strutture. 

-Realizzazione di una uscita settimanale da proporre a livello di 

gruppo e/o singolarmente. 

-Realizzazione di almeno 2 laboratori occupazionali mensili. 

-Realizzazione di incontri con le realtà di volontariato del 

territorio; inserimento nella rete esistente e costruzione di 

parternariati ad hoc, accompagnamento dei singoli utenti in 

maniera individuale. 

- Realizzazione di una attività mensile di conoscenza del 

territorio e accompagnamento dei singoli utenti, o di chi ne 

presenti il bisogno, nelle uscite per la ricerca di attività legate 

al tempo libero 

-Realizzazione  e accompagnamento individuale e di gruppo 

degli utenti nella definizione di un curriculum vitae e di una 

strategia efficace di ricerca del lavoro 

 


