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Elementi essenziali del progetto 

DIRITTO AL FUTURO 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Giovani 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Chi sono i giovani? 
 
Limitare e definire specifici segmenti sociali con un’etichetta unica ed esaustiva appare 
sempre un’impresa ardua e ciò risulta maggiormente vero con riferimento ai “giovani”, non 
potendo delimitare facilmente confini e punti di rottura tra infanzia, giovinezza ed età adulta 
e potendo le relative definizioni mutare a seconda del contesto storico e geografico. 
 
In generale, è possibile definire “giovani” coloro che hanno davanti a sé la maggior parte della 
loro vita (Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2002) e “giovinezza” quella situazione di frontiera tra 
dipendenza ed autonomia (Cavalli e Galland, 1996).  
 
I giovani, dunque, possono essere definiti in negativo come non più adolescenti in tutto e per 
tutto dipendenti dalla famiglia,  e come non ancora adulti, ovvero completamente autonomi e 
indipendenti dalla famiglia, ma impegnati in una fase a sé della propria biografia, in una fase 
di transizione in cui coesistono aspetti tipici dell’adolescenza e altri della vita adulta. 
 
La mancanza di confini nelle giovani generazioni oggi appare quanto mai evidente dal 
momento che questa fase sembra essersi prolungata in una continua dilatazione sia verso il 
basso, riguardando fasce di età tradizionalmente attribuite all’infanzia, sia – soprattutto- 
verso l’alto andando a comprendere gruppi di età tradizionalmente considerate adulte. 
 
Ciò è dovuto al venire meno di quella netta discontinuità segnata da tappe e riti di passaggio 
all’età adulta che erano maggiormente presenti nelle società passate. 
 
E se essere giovani è stato probabilmente più difficile in passato che ai giorni nostri, 
almeno dal punto di vista delle condizioni materiali ed economiche, oggi lo è senz'altro di più 
dal punto di vista psicologico ed esistenziale. 
 
La ragione di tale difficoltà risiede principalmente nella parola "libertà" dal momento che, 
sebbene sommo bene per l'uomo, contrariamente a quanto comunemente si crede, la 
possibilità di scegliere fra diverse opzioni genera spesso, in molti, ansia o addirittura 
angoscia. 
 



 
 
 
 
Comune di Nola 

 

 

  

2 

In altre epoche il destino di ciascuno era in larga parte deciso dalla nascita; i figli 
continuavano l'attività del padre e le donne relegate in casa; cercare di soddisfare i bisogni 
primari, quelli alimentari in primo luogo, impegnava spesso tutte le energie degli individui. 
 
Oggi ogni giovane ha davanti a sé, riguardanti il proprio futuro lavorativo, sentimentale, 
spirituale, sessuale, una quantità di opzioni e di possibilità ignote in passato. 
 
Inoltre, l'organizzazione sociale frappone una miriade di ostacoli alla autorealizzazione 
individuale: chi è chiamato a scegliere, spesso lo deve fare al buio.  Il mercato del lavoro, 
nella sua mutevolezza, ma anche nelle sue chiusure corporative, diventa una sfinge, 
specialmente per quel giovane che è più privo di mezzi economici. 
 
Orientarsi fra le molteplici idee e suggestioni che percorrono la contemporaneità e dare 
coerenza alla propria vita spesso si rivela un compito immane. 
 
Inoltre, molto di frequente le scelte fondamentali che un giovane deve fare e che riguardano 
tutto il suo futuro, vanno compiute in un'età acerba, priva di quella conoscenza degli uomini e 
della vita, che solo l'esperienza può portare, scelte fondamentali fatte poi in perfetta 
solitudine, senza che nessuno venga in aiuto in modo adeguato. 
 
Non deve sorprendere, quindi, se spesso si assiste a quella che Fromm ha chiamato "fuga 
dalla libertà": il giovane, avvertendo l'ansia della scelta come intollerabile, può consegnarsi 
ai paradisi artificiali della droga, può rifugiarsi nell'esistenza gregaria di un lavoro sicuro e 
poco impegnativo, può sottomettersi alle scelte che altri hanno fatto per lui, può 
abbandonarsi a comportamenti devianti, impendendogli di  diventare un vero protagonista 
attivo nella vita della nostra società. 
 
Difatti, quest’ultima si è evoluta talmente rapidamente senza essere in grado di 
ammodernare tutte le strutture altrettanto rapidamente; soprattutto nel campo dei rapporti 
umani, nel rapporto tra individuo e individuo e tra individuo e società. 
 
La società d’oggi vive dei cambiamenti profondi, non solo congiunturali e strutturali che 
investono i valori fondamentali della società: la famiglia e la scuola. 
 
Essa sta vivendo un periodo di cambiamenti profondi che porteranno grandi trasformazioni.  
 
E nella società i giovani rappresentano senza dubbio il punto di riferimento importante 
poiché essi costituiscono la forza del domani, l’elemento attraverso il quale la società può 
perpetuare e migliorare se stessa, eppure assistiamo ad un malessere da parte dei 
giovani che non riescono a sentirsi realmente integrati nella società, poiché questa 
spesso non dà risposte concrete e soluzioni corrette ai loro problemi. 
 
Si assiste in questa fase storica ad un processo critico che Massimo Livi Bacci definisce come 
un “processo di disempowerment della condizione giovanile”, una lenta erosione delle 
prerogative dei giovani, per le quali si intendono le capacità di essere presenti in modo 
rilevante nello spazio culturale, sociale, economico e politico (Livi Bacci, 2009). 
 



 
 
 
 
Comune di Nola 

 

 

  

3 

Questo fenomeno, che ha profonde implicazioni sullo sviluppo del Paese e che manifesta 
come lo “spazio di azione” dei giovani sia ristretto, nonostante, come nota Livi Bacci, il 
dilatarsi dello “spazio di vita” (reddito, consumi, istruzione e benessere maggiori rispetto alle 
generazioni precedenti) che oggi si ritiene da loro occupato. 
 
Lo studioso utilizza tre parole per sintetizzare la condizione dei giovani: “pochi”, “lenti” e 
“tardi”. 
 
Pochi, di numero e la diminuzione  è di gran lunga più forte rispetto agli altri Paesi europei, 
conseguenza della modestissima natalità degli ultimi trent’anni, alleviata marginalmente 
dalla forte immigrazione. 
 
Se in Italia si diventa anziani sempre più tardi, il numero di giovani si riduce sempre di 
più: attualmente meno del 25% della popolazione italiana ha un'età compresa tra 0 e 24anni, 
una quota che si è dimezzata dal 1926 ad oggi e si tratta di una delle percentuali più basse in 
Europa. 
 
Lenti, verso la transizione all’età adulta, un’evidente sindrome del ritardo, dato che si sono 
posticipate le tappe volte all’acquisizione della piena autonomia, sociale ed economica. 
 
Tardi, sotto il profilo demografico (matrimonio e procreazione), socio-culturale (slittamento 
della conclusione degli studi secondari ed universitari e prolungata convivenza con i genitori, 
maggiormente diffusa rispetto agli altri paesi europei), ma il ritardo è soprattutto economico, 
per l’entrata tardiva nel mercato del lavoro, con tassi di attività giovanili la cui flessione non è 
giustificata dalla maggiore scolarizzazione; un ritardo che si riferisce anche alla copertura di 
funzioni significative nella società, data la diffusa precarietà del  mercato del lavoro. 
 
Tale condizione di difficoltà è stata accentuata nel tempo da una crisi economica che ha 
colpito molti Paesi e tutte le fasce d’età, ma che ha prodotto effetti particolarmente negativi 
sui giovani in Italia. 
 
In tale contesto, si è innestata la difficile condizione lavorativa dei giovani, oltremodo 
penalizzati dagli effetti della recessione. 
 
L’ultimo Rapporto Istat 2016 tratteggia i contorni della Generazione della ricostruzione, 
sottolineando l'impegno e le aspettative dei Baby boomers, le prime difficoltà della 
Generazione di transizione, lo smarrimento dei Millennials, trincerati in casa con i genitori e 
all'inseguimento di un lavoro che non c'è, fino all'alienazione della Generazione delle Reti, 
sempre connessi e cosmopoliti. 
 
Il tasso di occupazione dei giovani cala drammaticamente come evidenziano i dati forniti 
dall’Istat (luglio 2017) che mostra come a maggio il tasso di disoccupazione giovanile 
mantenga ancora livelli elevati assestandosi  al 37% (+1,8 punti) rispetto ad aprile.  
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Inoltre, sei giovani su dieci vivono con i genitori: il 62,5% dei giovani tra i 18 e i 34 anni 
vive ancora con i genitori, con una forte differenza tra le donne (56,9%) e gli uomini (68%), 
ma soprattutto una consistente differenza con la media europea, che si attesta al 48,1%. 
 
Ma se si guarda ai più giovani le percentuali sono ancora maggiori: nel 2015 vive con la 
famiglia il 70,1% dei ragazzi di 25-29 anni e il 54,7% delle coetanee, vent'anni fa le 
percentuali erano del 62,8% e del 39,8%.  
 
Tutto viene spostato in avanti, a cominciare dal matrimonio, si sposta il primo figlio e anche 
l'età nella quale si diventa nonni. Non si tratta di pigrizia, però: i Millennials sperimentano in 
modo massiccio le difficoltà del mercato del lavoro, che taglia posizioni soprattutto tra i più 
giovani, non garantisce stabilità e penalizza le retribuzioni.   
 
Nel Rapporto “Giovani 2017”, (RG2017) dell'Istituto Toniolo, fondatore dell’Università 
Cattolica, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e della Fondazione Cariplo, si evidenzia che i 
giovani del Sud sono più insoddisfatti, rispetto ai loro coetanei del Nord Italia. In 
particolare, sono risultati questi dati: il 36,8% è la percentuale dei ragazzi insoddisfatti della 
loro vita; il 36% è la percentuale dei giovani disposti ad accettare nuovi lavori. 
 
L'indagine si è basata su un campione di 6.172 giovani tra i 18 e i 32 anni e mostra come il 
lavoro e la situazione economica generale rappresentino per oltre il 70% dei giovani italiani 
elementi che hanno pesato abbastanza o molto, nell'ultimo anno, nell'impedire l'uscita dalla 
casa dei genitori. 
 
Nel Mezzogiorno la categoria più penalizzata risulta quella dei Neet (Non in education, 
employment or training) e nel nostro paese sono oltre 2 milioni, primato europeo. 
 
Hanno un'età fra i 15 e 29 anni (il 21,2% di questa fascia di età), per lo più maschi, e sono a 
rischio esclusione, risultando coinvolti nell'area dell'inattività (65,8%). 
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Per i giovani inattivi che non studiano e non hanno un impiego, il lavoro e la congiuntura 
economica sono stati ostacoli rilevanti in più dell'80% dei casi (83% per il lavoro, 84,6% per 
la situazione economica. 
 
I dati risultano particolarmente preoccupanti per la Campania, che secondo gli ultimi dati 
Eurostat, è tra le Regioni con più disoccupati in Europa, con il  20,4%. 
 
A questo punto, sulla base di tutti questi dati che raffigurano un Mezzogiorno, senza 
prospettive per i giovani, i quali risultano scontenti ma, anche, dinamici, dobbiamo registrare, 
pure che essi, da un lato, giudicano il presente del loro territorio che li emargina e, dall’altro, 
sono pronti a mettersi in gioco; ma, purtroppo, sono costretti a farlo fuori dal proprio 
territorio, spopolando il Mezzogiorno. 
 
Il rapporto mostra anche come rispetto ad aspettative e progettualità i giovani italiani non si 
distinguano in modo rilevante rispetto ai coetanei degli altri Paesi europei, mentre più ampio 
che altrove è il divario tra ciò che vorrebbero fare e quello che riescono effettivamente 
a realizzare. 
 
Secondo l'indagine il percorso formativo è determinante sulla carriera lavorativa, sia sulle 
pratiche di partecipazione sociale e politica. In tale contesto il 31% dei giovani con licenza 
media o titolo inferiore e il 31,6% di chi possiede una qualifica professionale ha dichiarato di 
aver svolto volontariato, la percentuale sale al 41,4% tra coloro che hanno concluso gli studi 
con il diploma di scuola superiore e al 51,7% nei laureati. Invece, per quanto riguarda la 
partecipazione ad attività di pressione pubblica (petizioni, raccolte firme, manifestazioni di 
piazza, campagne di sensibilizzazione sui social network, etc...), il 69 % degli intervistati con 
la laurea ha dichiarato di avere preso parte, contro il 49,7% di quelli con licenza media o 
inferiore. 
 
Inoltre, con il 24,5% dei nuclei familiari sotto la soglia di povertà (dati 2014, erano il 18,7% 
nel 2008), la povertà in Italia è una realtà in crescita, e le misure per combatterla sono una 
delle priorità dell'agenda politica, che ha appena visto il varo - dopo un lungo iter 
parlamentare - della legge delega per la lotta alla povertà. Il problema, già grave, diventa 
gravissimo visto dalla parte dei bambini: oggi, i minori in povertà assoluta sono oltre 1,1 
milioni, numero quasi triplicato negli ultimi 10 anni. 
 
Una situazione di disagio socio-culturale del nucleo familiare può, difatti, pregiudicare 
il futuro dei componenti più giovani, rispecchiandosi nelle statistiche dell'abbandono e 
dispersione scolastica, migliorate negli ultimi anni ma ancora lontane dal resto dell'Europa.  
La gravità di questo fenomeno riguarda il fatto che esso di solito si tramanda di generazione 
in generazione contribuendo a riprodurre il circolo vizioso della mancata scolarizzazione dei 
padri che si trasmette sui figli (Baggiani 2014; Clarizia, Spanò 2016). 
 
È il quadro che emerge dal nuovo rapporto sulla povertà educativa in Italia di Save the 
Children (2016). Dal dossier emerge che la percentuale di minori in povertà assoluta è 
passata dal 3,9% della popolazione di riferimento nel 2005 al 10,9% nel 2015, mentre è 
raddoppiata quella di minori in povertà relativa (parametro che esprime le difficoltà 
economiche nella fruizione di beni e servizi). Sul fronte scolastico, il Rapporto Save the 
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children registra in positivo dimezzamento del numero di ragazzi che abbandona anzitempo 
la scuola (si è passati dal 38% del 1992 al 15% del 2015), anche se l'Italia rimane indietro 
rispetto agli altri Paesi Ue (la cui media è dell'11%) posizionandosi al quartultimo posto nella 
classifica dei paesi per early school leavers, seguita soltanto da Romania (19%), Spagna e 
Malta (a pari merito con il 20%). 
 
Ad allarmare è anche il quadro di dettaglio delineato dal Rapporto, con riferimento in 
particolare agli anni della crisi economica, che evidenzia carenze e ritardi rispetto agli 
standard europei soprattutto nel Meridione. 
 
Il numero di ragazzi che non partecipano ad attività culturali, ricreative e sportive è invece 
aumentata di 6 punti percentuali dal 2010 al 2013 (passando dal 59% al 65%), attestandosi 
attualmente al 60%. 
 
In questo contesto,  i giovani dei quartieri svantaggiati lamentano un accesso limitato ai 
diritti sociali e  nella fase di transizione verso la piena autonomia e l’età adulta i giovani dei 
quartieri svantaggiati, in particolare quelli che vivono in condizioni di povertà, sono 
maggiormente esposti a rischi di ogni tipo, tra cui condizioni di scarsa salute fisica e 
mentale, tossicodipendenza, autolesionismo, violenza, discriminazione ed esclusione.  
 
A queste problematiche, il Consiglio d’Europa ha dedicato la Raccomandazione  
CM/Rec(2016)7 con la quale raccomanda ai  governi degli Stati membri di elaborare e 
attuare politiche pubbliche sostenibili, fondate su dati concreti, che prendano in 
considerazione la situazione specifica e le necessità dei giovani dei quartieri 
svantaggiati e a rischio di esclusione sociale. 
 
Tali politiche dovrebbero mirare a prevenire ed eliminare la povertà, la discriminazione, la 
violenza e l’esclusione di cui sono vittime questi giovani, tramite le seguenti iniziative: 

a) migliorare le condizioni di vita dei giovani dei quartieri svantaggiati, offrendo 
servizi pubblici accessibili, abbordabili e adatti ai giovani, nonché altre misure in 
materia di istruzione e formazione, occupazione e impiego, sanità, alloggio, 
informazioni e consulenze, sport, svaghi e cultura;  

b) attuare misure concrete per sforzarsi di eliminare la segregazione sociale e 
l’isolamento, che ha forti ripercussioni negative sui quartieri svantaggiati, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;  

c) promuovere opportunità e programmi costruttivi per favorire la consultazione 
e la partecipazione dei giovani dei quartieri svantaggiati a tutti i dibattiti legati alla 
pianificazione e alla gestione dell’ambiente in cui vivono;  

d) attuare misure concrete volte a permettere ai giovani di svolgere un ruolo attivo 
nella società, senza discriminazione;  

e) riconoscere il ruolo svolto dall’educazione non formale e dall’animazione 
giovanile e dai professionisti che operano in questo campo, in particolare gli 
animatori di attività giovanili e i responsabili di organizzazioni giovanili, nella 
prevenzione della discriminazione, della violenza e dell’esclusione e nella promozione 
della cittadinanza attiva nei quartieri svantaggiati, e sostenerne quindi lo sviluppo;  

f) sviluppare approcci sensibili alla dimensione di genere per l’elaborazione di 
politiche a favore della gioventù nei quartieri svantaggiati e fornire un sostegno 
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per contribuire al rafforzamento delle capacità e alle pari opportunità di 
partecipazione dei giovani di ambo i sessi.  

 
In conclusione, le minori opportunità di costruzione di capitale umano, professionale e 
sociale dei giovani a rischio di emarginazione ed esclusione sociale incidono sulle possibilità 
di “mobilità sociale”, in quanto le prospettive del futuro sono sempre più legate alle 
condizioni di partenza (famiglia di origine, opportunità formative, esperienze sociali e 
culturali e lavorative). 
 
 Per impedire ciò, appare necessario lavorare sul tema dell’accesso dei giovani al “sistema 
di opportunità” in ambito sociale, culturale, formativo e lavorativo che rimane ancora 
oggi una assoluta priorità delle politiche giovanili e sulla rimozione di tutti gli ostacoli che 
non permettono ai giovani di partecipare pienamente alla vita sociale e civile. 
 
In mancanza di ciò, le nuove generazioni appariranno sempre più  disorientate, frastornate 
ed isolate nei periodi di transizione della loro vita: nel  passaggio  tra le fasi della formazione 
(ad esempio, passaggio dalla istruzione secondaria alla terziaria), nel passaggio dalla scuola 
al lavoro, e al passaggio alla vita autonoma, alimentando il malessere individuale e 
determinando una “condizione ereditaria dello svantaggio” che può pregiudicare il 
progetto di vita delle persone, a maggior ragione dei giovani, impedendo loro di essere e 
sentirsi davvero protagonisti del proprio futuro. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale 
Migliorare le condizioni di vita dei giovani di Nola a rischio di devianza  
 
La condizione giovanile è intrinsecamente difficile. Diventare adulti è da tempo uno dei 
compiti più ardui che sia dato all'essere umano. 
E ciò appare oggi sempre più evidente in un questo preciso momento storico in cui le nuove 
generazioni rappresentano il gruppo sociale che ha pagato il prezzo più alto dei cambiamenti 
intervenuti, a partire dagli anni Novanta, negli assetti istituzionali, nella sfera della 
produzione di beni e servizi, ma soprattutto nel mercato del lavoro e nel sistema di 
protezione sociale del nostro Paese, caratterizzato, inoltre, dal perdurare di una bassissima 
mobilità sociale.  
In questo contesto, tale obiettivo generale mira a promuovere il necessario coordinamento di 
tutti gli attori e livelli di governo coinvolti, in una logica sistemica volta allo sviluppo di reti 
educative, inclusive e responsabili, in grado di  porsi in dialogo e relazione reciproca al fine di 
sostenere l’integrazione sociale, la crescita personale, la partecipazione attiva dei 
giovani alla vita sociale e civile della comunità, l’espressione della creatività e delle 
potenzialità espressive di giovani a rischio, offrendo una valida alternativa alla strada e 
alla delinquenza. 
 
In particolare, si intende: 

- promuovere la partecipazione attiva e solidale dei giovani alla vita della città;  
- sostenere la socialità, l’aggregazione e la creatività giovanile;  
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- favorire il benessere delle giovani generazioni anche attraverso la promozione di 
buone prassi e stili di vita corretti;  

- agevolare il successo formativo, la ricerca del lavoro, l’imprenditorialità e 
l’autonomia abitativa dei giovani. 

 
Solo in tal modo sarà possibile contenere il rischio che il malessere individuale, familiare 
e sociale dei giovani di Nola si trasformi in vero e proprio disadattamento sociale oppure 
sfoci in azioni devianti e/o penalmente rilevanti. 
L’isolamento giovanile e la scarsa partecipazione alla vita sociale, soprattutto dei giovani che 
manifestano un disagio evolutivo, sarà contrastato riconoscendo in maniera irreversibile il 
giusto spazio ai giovani e l’importanza delle attività di socializzazione, di relazione, di 
educazione dando merito alle potenzialità, alle capacità ed alla forza delle giovani 
generazioni, alla loro partecipazione attiva alla vita sociale e civile della comunità di 
appartenenza, trasformandosi nel principale elemento di evoluzione positiva della realtà  in 
cui vivono e in cui aspirano a realizzarsi. 
 
1° obiettivo specifico Promuovere la valorizzazione delle competenze e delle capacità dei 
giovani di Nola a rischio devianza.  
 
Tale obiettivo specifico mira a supportare e sostenere i giovani di Nola che si trovano in 
situazione di rischio a valutare e valorizzare le proprie risorse interne, personali e 
specifiche, al fine di rafforzare l’autostima, contrastare situazioni di disagio e permettere 
loro il raggiungimento di un’autonomia “responsabile”. 
La valorizzazione delle capacità e delle abilità dei giovani a rischio di esclusione sociale e 
devianza consentirà ai  giovani di “ripartire” e di partecipare a percorsi che li faranno 
sentire risorse e non “scarti”, che permetterà loro di acquisire nuove competenze, di 
accrescerle e potenziarle.  
Difatti, i laboratori di attività creative previsti dalla presente proposta progettuale (di 
lettura, di scrittura e di giochi espressivi), volti all’acquisizione e al potenziamento di capacità 
e di competenze individuali dei giovani partecipanti, offriranno una possibilità di 
emancipazione e un’alternativa di vita a coloro che, per un motivo o per un altro, hanno 
scelto percorsi dannosi per sé e per gli altri o che comunque versano in situazioni di disagio 
socio-economico.  
Ciò sarà possibile soprattutto grazie all’affiancamento a laboratori creativi di laboratori di 
educazione socio-affettiva, che consentiranno ai giovani partecipanti di acquisire una 
conoscenza di base delle proprie emozioni, e successivamente, di migliorarla con  un 
adeguato allenamento emotivo volto alla definizione delle seguenti abilità di vita: la capacità 
di relazionarsi con gli altri, l’autoconsapevolezza, l’empatia, la gestione delle emozioni, la 
gestione dello stress. 
 La realizzazione di tali percorsi permetterà ai giovani di entrare in contatto con le proprie 
emozioni interne, di controllare quelle negative e di acquisire e prendere 
consapevolezza di abilità ed attitudini creative al fine di trasformale in opportunità di 
riscatto sociale e di crescita, contribuendo alla prevenzione della recidiva e a ridurre, ed 
eventualmente, rimuovere tutte le possibili cause di rischio, emarginazione, disagio e 
discriminazione in tutte le sue manifestazioni. 
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Benefici 
Il principale beneficio ottenuto dalla messa in opera delle attività progettuali è la 
prevenzione dello sviluppo di condotte antisociali nei giovani a rischio, fortificando 
l’autonomia personale, promuovendo lo sviluppo delle risorse interne, offrendo occasioni di 
riscatto per i giovani beneficiari e contribuendo a creare e a mantenere una sfera 
relazionale e affettiva positiva.   
In particolare, sarà favorita la maturazione personale, l’espressione dei propri stati emotivi 
interni, l’autostima, la fiducia in sé e l’abilità di comunicazione.  
La promozione della creatività dei giovani nelle sue diverse espressioni,  attraverso 
l'educazione non formale ed informale, faciliterà il passaggio alla vita adulta e al mondo del 
lavoro, la loro affermazione e un più proficuo inserimento scolastico ed occupazionale.   
Il sostegno alla formazione educativa e alla valorizzazione del capitale umano rafforzerà i 
legami generazionali, l’inclusione sociale, le capacità di apprendimento e le pari opportunità, 
comportando una sostanziale diminuzione del senso di esclusione sociale da parte dei 
giovani a rischio e/o con minori opportunità. 
Inoltre, attraverso occasioni di confronto e di miglioramento delle capacità espressive, del 
riconoscimento, della comprensione e della regolazione degli stati emotivi, verrà agevolato 
l’inserimento/reinserimento sociale dei giovani beneficiari, scongiurando il pericolo di 
esclusione ed emarginazione sociale, che contribuiscono al manifestarsi di comportamenti 
devianti.  
 
2° obiettivo specifico  Promuovere la partecipazione dei giovani di Nola e il senso di 
appartenenza alla comunità. 
 
Il progetto si pone l’obiettivo di potenziare l'offerta dei servizi ed degli interventi di 
socializzazione ed inclusione sociale rivolti ai giovani a rischio  di Nola, che, privi degli 
abituali punti di riferimento, si sentono spesso disorientati, appaiono fragili e sempre più 
bisognosi di modelli positivi in cui identificarsi per il buon uso del proprio tempo libero, 
permettendo agli stessi di fuoriuscire da situazioni di isolamento e consentendo loro di 
prendere parte attivamente alla vita della comunità in cui vivono, usufruendo a pieno delle 
possibilità loro offerte. 
In particolare, si vuole favorire la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i 
giovani, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine di garantire alle giovani generazioni 
il diritto al futuro e ad essere soggetti attivi e partecipanti - e non solo destinatari - delle 
politiche della città.  
La partecipazione non è un processo spontaneo e, quindi, i destinatari del percorso devono 
essere sostenuti attraverso una serie di azioni formative atte a rendere disponibili le 
informazioni sul tema, sviluppare capacità di autoformazione e auto informazione, 
competenze specifiche e la capacità di relazionarsi con altri coetanei 
Tale obiettivo specifico, in particolare, mira  a favorire la messa a sistema delle risorse che la 
comunità locale può offrire, riconoscendo il valore delle differenze e promuovendone la 
convivenza nel dialogo attraverso l’individuazione di spazi e attività volte alla 
socializzazione e all’inclusione sociale dei giovani (cineforum, giochi di gruppo, feste, 
etc.). 
La partecipazione, inoltre, si afferma necessariamente come un processo di azioni che 
coinvolgono i soggetti (all’interno di comunità e organizzazioni) al fine di aumentarne la 
padronanza, il senso di protagonismo e la responsabilità, soprattutto a fronte di 
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posizioni ed  atteggiamenti superficiali, individualistici, di sfiducia e devianti sempre 
più diffusi tra i giovani. In tal senso, si intende favorire la partecipazione attiva dei giovani e il 
loro protagonismo, su più livelli attraverso un processo consapevole di presa  di 
responsabilità, ovvero: 
- Primo livello: favorire la partecipazione personale (empowerment individuale); 
- Secondo livello: favorire la capacità di agire in gruppo (empowerment organizzativo); 
-Terzo livello: favorire processi di trasformazione e di cambiamento collettivi 
(empowerment sociale). Per tale fine, è necessario che i protagonisti di un percorso 
partecipativo possano utilizzare al meglio le proprie risorse (interne) ed abbiano accesso alle 
risorse (esterne). La partecipazione non è, pertanto, un processo spontaneo (soprattutto 
nelle nostre società fondate sulla delega) ma, per esser credibile, efficace ed efficiente, 
presuppone processi di formazione alla partecipazione (capacity building), cioè lo sviluppo di 
capacità che consentano davvero ai soggetti di partecipare attivamente, di prendere decisioni 
in gruppo, di mediare i conflitti, di perseguire in modo efficace le proprie ambizioni e desideri 
e infine di sviluppare un pensiero critico e autonomo.  
 
Benefici 
Il principale beneficio ottenuto dalla messa in opera delle attività progettuali è la 
partecipazione attiva alla vita della comunità da parte dei giovani in condizioni di 
emarginazione e isolamento sociale grazie al potenziamento di risorse educative e sociali 
loro dedicate. Saranno di fatto favorite e sviluppate massimamente le attitudini socio-
relazionali di ragazzi e ragazze, potenziando e valorizzando ogni individualità nelle diverse 
capacità relazionali e comunicative, per sopperire alla carenza di contesti socio relazionali 
che consentano di godere di momenti stabili di aggregazione e di socializzazione. 
Il raggiungimento di tale obiettivo specifico contribuirà a definire e realizzare migliori 
condizioni di vita dei  giovani a rischio di marginalizzazione sociale, economica e 
affettiva. 
Grazie a percorsi di integrazione e socializzazione, i giovani in situazioni di svantaggio socio-
economico si sentiranno supportati e in grado di contribuire attivamente alla vita della 
comunità di appartenenza, scongiurando l’adozione di comportamenti di isolamento, 
sfiducia e devianza nell’ambito di un processo eminentemente relazionale, di interazione e 
comunicazione. In particolare, sarà favorita l’aggregazione ed una prima socializzazione con i 
coetanei in un ambiente sereno, accogliente, stimolante e socializzante e sarà agevolato il 
loro inserimento/reinserimento sociale. 
 

Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 
N. Partecipanti Laboratorio di 

Educazione affettiva 
12 40 

N. Partecipanti Laboratorio di 
Lettura e Scrittura autobiografica 

14 50 

N. Partecipanti Laboratorio di 
Attività Espressive 

18 50 

N. Partecipanti Attività Ludiche e 
Ricreative 

23 60 

N. Partecipanti Attività Socio- 21 60 
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Culturali 
 

Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 
 

Bisogni Obiettivo 
Svantaggio/marginalità socio-economico- 

culturale dei giovani di Nola a rischio di 
devianza. 

Obiettivo generale -  Migliorare le 
condizioni di vita dei giovani di Nola a rischio 

di devianza 

Disagio educativo dei giovani di Nola a 
rischio di devianza. 

Obiettivo specifico 1 - Promuovere la 
valorizzazione delle competenze e delle 

capacità dei giovani di Nola a rischio 
devianza 

Rassegnazione e tendenza all’isolamento dei 
giovani di Nola a rischio di devianza. 

Obiettivo specifico 2 - Accrescere la 
partecipazione e il senso di appartenenza 

alla comunità dei giovani di Nola a rischio di 
devianza 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Primo Obiettivo Specifico: Promuovere la valorizzazione delle competenze e delle capacità 
dei giovani di Nola a rischio devianza 
 

AZIONE A: EDUCAZIONE AFFETTIVA 

 

Attività A.1: Laboratorio di educazione affettiva 
 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 

 Collaborazione all’individuazione e allestimento sede; 

 Partecipazione alla definizione contenuti ed individuazione educatori; 

 Supporto alla calendarizzazione incontri; 

 Cooperazione alla predisposizione materiale informativo sul laboratorio di 

educazione affettiva (definizione contenuti, resa grafica); 

 Cooperazione alla realizzazione materiale informativo sul laboratorio di educazione 

affettiva (stampa); 

 Partecipazione alla diffusione materiale informativo sul laboratorio di educazione 

affettiva presso luoghi fisici (istituzioni, servizi sociali, scuole, luoghi di aggregazione, 

associazioni giovanili, etc.) e sul sito istituzionale del Comune; 

 Supporto alla raccolta adesioni; 

 Partecipazione alla predisposizione e compilazione di schede personali; 

 Affiancamento nell’analisi dei bisogni; 

 Affiancamento nel Brainstorming sulle emozioni; 

 Partecipazione ad attività per esprimere le proprie emozioni; 
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 Supporto nella realizzazione di focus group tematici; 

 Affiancamento nelle attività di circle time e discussione di gruppo; 

 Affiancamento negli incontri di counselling di gruppo; 

 Cooperazione nel monitoraggio e valutazione attività; 

 Partecipazione alla definizione di attività di follow up. 

 
AZIONE B: CREATIVITA’ 
 
Attività B.1: Laboratorio di lettura e scrittura autobiografica 

 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 

 Collaborazione all’individuazione e allestimento sede; 

 Partecipazione alla definizione contenuti ed individuazione formatori; 

 Supporto alla calendarizzazione incontri; 

 Cooperazione nella predisposizione materiale informativo sul laboratorio di lettura e 

scrittura autobiografica (definizione contenuti, resa grafica); 

 Cooperazione nella realizzazione materiale informativo sul laboratorio di lettura e 

scrittura autobiografica (stampa); 

 Partecipazione alla diffusione materiale informativo sul laboratorio di laboratorio di 

lettura e scrittura autobiografica presso luoghi fisici (istituzioni, servizi sociali, scuole, 

luoghi di aggregazione, associazioni giovanili, etc.) e sul sito istituzionale del Comune; 

 Supporto alla raccolta adesioni; 

 Partecipazione alla predisposizione e compilazione di schede personali; 

 Affiancamento nell’analisi dei bisogni; 

 Supporto per la suddivisione gruppi; 

 Partecipazione a narrazioni autobiografiche e condivisione con il gruppo; 

 Partecipazione a Role-play sui testi letti; 

 Cooperazione nel monitoraggio e valutazione attività; 

 Partecipazione alla definizione di attività di follow up. 

 

Attività B.2: Laboratorio di attività espressive 

 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 

 Collaborazione all’individuazione e allestimento sede; 

 Partecipazione alla definizione contenuti ed individuazione formatori; 

 Supporto alla calendarizzazione incontri; 

 Cooperazione nella predisposizione materiale informativo sul laboratorio di attività 

espressive (definizione contenuti, resa grafica); 

 Cooperazione nella realizzazione materiale informativo sul laboratorio di attività 

espressive (stampa); 

 Partecipazione alla diffusione materiale informativo sul laboratorio di attività 

espressive presso luoghi fisici (istituzioni, servizi sociali, scuole, luoghi di 

aggregazione, associazioni giovanili, etc.) e sul sito istituzionale del Comune; 



 
 
 
 
Comune di Nola 

 

 

  

13 

 Supporto alla raccolta adesioni; 

 Partecipazione alla predisposizione e compilazione di schede personali; 

 Affiancamento nell’analisi dei bisogni; 

 Supporto nell’organizzazione di gruppi di lavoro; 

 Partecipazione ad attività di espressione del proprio senso del sé; 

 Partecipazione al laboratorio di drammatizzazione; 

 Collaborazione alla realizzazione della rappresentazione teatrale; 

 Affiancamento nelle attività sull’autostima; 

 Partecipazione a giochi sulla fiducia; 

 Cooperazione nel monitoraggio e valutazione attività; 

 Partecipazione alla definizione di attività di follow up. 

 

Secondo Obiettivo Specifico: Accrescere la partecipazione e il senso di appartenenza alla 
comunità dei giovani di Nola a rischio di devianza  
 
AZIONE C: INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

 

Attività C.1: Attività ludiche e di animazione 

 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 

 Collaborazione all’individuazione e allestimento sede; 

 Partecipazione alla definizione contenuti ed individuazione animatori giovanili; 

 Supporto alla calendarizzazione incontri; 

 Cooperazione nella predisposizione materiale informativo su attività ludiche e di 

animazione (definizione contenuti, resa grafica); 

 Cooperazione nella realizzazione materiale informativo su  attività ludiche e di 

animazione (stampa); 

 Partecipazione alla diffusione materiale informativo su attività ludiche e di 

animazione presso luoghi fisici (istituzioni, servizi sociali, scuole, luoghi di 

aggregazione, associazioni giovanili, etc.) e sul sito istituzionale del Comune; 

 Supporto alla raccolta adesioni; 

 Partecipazione alla predisposizione e compilazione di schede personali; 

 Affiancamento nell’analisi dei bisogni; 

 Cooperazione nella realizzazione di giochi di gruppo (giochi all’aperto, di società, di 

abilità ecc.); 

 Cooperazione nella realizzazione di giochi a tema; 

 Collaborazione all’organizzazione e realizzazione feste di Natale, di Carnevale, di 

Pasqua, altre ricorrenze; 

 Cooperazione nel monitoraggio e valutazione attività; 

 Partecipazione alla definizione di attività di follow up. 
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Attività C.2: Attività socio-culturali 

 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 

 Collaborazione all’individuazione e allestimento sede; 

 Partecipazione alla definizione contenuti ed individuazione animatori giovanili; 

 Supporto alla calendarizzazione incontri; 

 Cooperazione nella predisposizione materiale informativo su attività socio-culturali 

(definizione contenuti, resa grafica); 

 Cooperazione nella realizzazione materiale informativo su  attività socio-culturali 

(stampa); 

 Partecipazione alla diffusione materiale informativo su attività socio-culturali presso 

luoghi fisici (istituzioni, servizi sociali, scuole, luoghi di aggregazione, associazioni 

giovanili, etc.) e sul sito istituzionale del Comune; 

 Supporto alla raccolta adesioni; 

 Partecipazione alla predisposizione e compilazione di schede personali; 

 Affiancamento nell’analisi dei bisogni; 

 Supporto all’organizzazione di un cineforum; 

 Partecipazione alla realizzazione di un cineforum e discussioni di gruppo; 

 Partecipazione all’organizzazione e realizzazione di gite turistiche sul territorio; 

 Cooperazione nel monitoraggio e valutazione attività; 

 Partecipazione alla definizione di attività di follow up. 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 

http://www.amesci.org/
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- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in max 4 punti 
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precedenza: 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 
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 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
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Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

 

 

 

30 

5 
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Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

10 

0 

10 

0 



 
 
 
 
Comune di Nola 

 

 

  

20 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: La socializzazione e l’inclusione sociale dei giovani a rischio nel territorio: 
significati e strategie; guida ai servizi/interventi di supporto ai giovani a rischio di 
marginalità e devianza sociale nel territorio; 
 
Modulo II: Disorientamento, disadattamento e devianza: le nuove povertà giovanili;  
 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico, chimico e fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 
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Corso e-learning: 
 
Modulo I 
Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L. 328/00 – i Piani 
Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del Sistema Integrato degli 
Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a quello locale, la filosofia della L. 285/97 
 
Modulo II 
Le Aree d’Intervento dei Servizi Sociali Integrati – Infanzia ed Adolescenza, Famiglia, Persone 
Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, Migranti, Dipendenze 
 
Modulo III 
Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse della rete 
informale, la sussidiarietà nel sistema sociale 
 
Modulo IV 
Politiche Giovanili e normative: Deliberazione sui Piani Territoriali Giovanili (PTG) - D.G.R. n. 
1805 del 11/12/2009: 

- I giovani e le nuove dipendenze: gioco d’azzardo, internet, social network, 
viodeogiochi, sesso, lavoro; 

- Il disagio giovanile: Confini tra normalità e malessere in adolescenza; 
- Prevenzione del disagio; 
- Modello educativo e formativo della “peer education”; 
- La comunicazione efficace tra genitori e figli; 
- La prevenzione delle dipendenze: metodologie ed informazione; 
- Ser.T. e Ser. D.; gruppi di auto-mutuo aiuto; 
- L’adolescenza e i suoi sistemi relazionali; 
- Il consumo di sostanze e le dipendenze patologiche; 
- Esperienze di interventi di prevenzione; 
- Prevenzione e protagonismo giovanile. 

 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


