
 
 

U.S. ACLI  

 
 

Nome progetto o dell’attività: Social Ne(e)twork: giovani in rete per una cittadinanza attiva 

 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc.): Acli (Giovani delle Acli) 

 

Data di inizio: Ottobre 2017 

 

Durata: 12 mesi 

 

Luogo: Torino, Trieste, Verona, Roma, Latina, Ascoli Piceno, Avellino, Brindisi, Cosenza, Cagliari 

 

Breve descrizione: Il progetto si propone di individuare coinvolgere, formare e orientare 20 giovani 

NEET (Not in Education, Employment or Training) attraverso: 

- un bando di selezione rivolto a giovani NEET dai 19 ai 28 anni dei territori sede della 

sperimentazione delle attività; 

- la selezione dei giovani NEET partecipanti al progetto; 

- un tirocinio esperienziale e formativo, in ambito educativo, sociale e sportivo dei giovani 

individuati, in 10 realtà provinciali dell’US Acli o delle Acli, impegnate nel contrasto e nella 

prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile. Il tirocinio avrà la durata complessiva di 

8 mesi (per un totale di circa 104 ore complessive) 

- una parallela e complementare formazione e accompagnamento, realizzata da giovani per 

altri giovani, attraverso modalità e strumenti capaci di favorire partecipazione e confronto 

e consolidare competenze trasversali e conoscenza delle opportunità utili all’inserimento 

lavorativo 

Obiettivi: 

- intercettare, motivare e reindirizzare ragazzi non occupati a rischio esclusione sociale; 

- coinvolgere attivamente i ragazzi destinatari diretti del progetto, in iniziative e attività 

associative significative, che hanno quali target bambini e giovani a rischio di esclusione 

sociale e che favoriscano inclusione e integrazione sociale; 

- sviluppare/consolidare reti associative, soprattutto a livello territoriale, per la 

promozione di azioni di sistema che favoriscano azioni di prevenzione e di contrasto al 

disagio giovanile 



 

Stima del numero dei volontari impegnati: 30 

 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 5 

 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 130.000 € 

 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 30.000 € 

 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 2.500 

 


