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PROGETTO “RESTART“ E  PROGRAMMA DI INTERVENTO 

TITOLO PROGETTO 
RESTART 

SETTORE E AREA D’INTERVENTO 

Settore: SOCIALE 

Area Principale: Target NEET (Not in Education, Employment or Training) 

- Adolescenti: 15-17 Anni 
- Giovani: dai 18-29 Anni 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Soggetto Capofila: FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS 

Partner 1: COMUNE DI ORNAGO 

Partner 2: DANZAPASSION ssd a.r.l. 

SCADENZA DEL PROGETTO 

30 Settembre 2023 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’OBIETTIVO GENERALE del presente progetto è quello di portare gli adolescenti e i giovani a credere 
nuovamente in se stessi e a superare il proprio disagio, accompagnati nella consapevolezza del proprio 
valore ed alla scoperta di un talento che potranno sviluppare e far crescere nel tempo.    
 
È importante, infatti, rafforzare e, dove possibile, accrescere le attività dedicate ai giovani e sviluppare una 
rete integrata di servizi che non solo li accompagnino nel processo di crescita, ma supportino anche le 
famiglie nel proprio ruolo educativo. 
Il raggiungimento degli obiettivi si traduce nel: 

 Conoscere meglio i bisogni degli adolescenti e dei giovani; 

 Rafforzare gli interventi di azione sul territorio; 

 Rafforzare il coordinamento tra servizi presenti e sedi coinvolte nel progetto 
 
Uno dei due obiettivi strategici: da una parte, la prevenzione e il contenimento del disagio sociale dei 
giovani dall’altra il superamento di processi distruttivi:  
1.  L’attivazione di azioni partecipate a sostegno delle giovani generazioni per contrastare l’insorgere di 
situazioni che inducono a disuguaglianza sociale, dispersione scolastica, lavorando sulla promozione e sul 
protagonismo nello Sport e nella danza.  

2. Partecipazione attiva al progetto attraverso la cabina di regia ed i percorsi: questo obiettivo è 
propedeutico all’attività di co-programmazione, che andrà a stimolare ulteriormente la collaborazione tra 
enti pubblici e le realtà coinvolte, nell’ottica di una programmazione di welfare comunitario, elaborata in 
sinergia a livello provinciale visto il coinvolgimento degli Enti Comunali.  

Il progetto, oltre agli obiettivi sopraindicati, prevede un’esperienza di tirocinio di 4-6 mesi da svolgere 
presso il Comune di Ornago e rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni.  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO RESTART 
 



Step programmati dal percorso: intercettare ed ingaggiare gli adolescenti e i giovani, cioè riattivare in loro 
l’idea che ci sia un percorso di miglioramento; dimostrare loro che tramite quel percorso è possibile andare 
verso l’uscita dalla condizione di NEET; fornire assistenza psicoeducativa adeguata a valutare e supportare il 
percorso; infine organizzare tirocini formativi all’interno di contesti lavorativi. 
Le 4 fasi saranno le seguenti: 

a. Con il supporto dei Servizi Sociali e politiche giovanili del Comune di Ornago, l’Ufficio Provinciale 
Scolastico, Synergie, AFOL e CPS, si intercetteranno i ragazzi con le caratteristiche del target e 
saranno contattati per raccogliere un loro primo interesse di massima rispetto anche all’offerta del 
progetto; 

b. Identificazione di uno o più percorsi ludico creativi, inclusivi e laboratori artistici, musicali e sportivi; 

c. Supporto educativo psicologico per la comprensione del disagio e la sua riduzione durante il 
percorso; 

d. Fino a due tirocini presso il Comune di Ornago. 

 
Fase 1: INTERCETTAZIONE e AGGANCIO  
La difficoltà è raggiungere la fascia meno istruita dei NEET.  Basti pensare che vi sono moltissimi giovani che 
hanno un titolo di studio pari o inferiore alla licenza media e che solamente il 18,7% di loro è a conoscenza 
dell’opportunità offerta da Garanzia Giovani.  
I NEET coinvolti nel progetto, possono essere anche soggetti affetti da disagio psichico, intercettati 
attraverso le ASST del territorio.  
Inoltre il target, si estende ai quei giovani che in passato hanno praticato sport, danza e che durante il 
periodo di Lockdown hanno abbandonato i percorsi per motivi legati a disagi personali o criticità 
economiche familiari.  
 
RESTART si rivolge a quei giovani che si trovano in condizioni di difficoltà e disagio sociale. I soggetti Partner 
si attiveranno per coinvolgerli e organizzare attività insieme a loro. 
 
I social e canali di comunicazione potrebbero rappresentare uno strumento alternativo per raggiungere il 
Target. È possibile utilizzare i seguenti metodi: 
• Metodo diretto: promozione del sito e delle pagine dei partner su forum o piattaforme frequentate dai 
giovani;  
• Metodo indiretto: contattare organizzazioni e realtà del territorio, al fine che loro possano promuovere le 
attività del progetto. 
 
Infine, gli enti che partecipano alla progettualità di RESTART, attraverso la propria banca dati di utenti, 
potranno contattare giovani NEET che recentemente hanno già partecipato a programmi di formazione.  
 
Fase 2: IDENTIFICAZIONE ED ATTIVAZIONE AZIONI  
Attivazione di azioni partecipate a sostegno delle giovani generazioni per contrastare l’insorgere di 
situazioni che inducono a disuguaglianza sociale, dispersione scolastica, separazioni dei bambini dalle 
famiglie di origine, lavorando sulla promozione e sul protagonismo. (previsto da PDZ Monza e provincia). 
 

a. Percorso Danza/Sport Nuoto a cura di Danza Passion (massimo 40 iscritti)  
Usare lo sport e la danza come “gancio” per attirare i partecipanti, al fine di creare relazioni importanti 
basate su rispetto e fiducia reciproca.  
Creare un ambiente ideale, nel quale i partecipanti possano sentirsi protetti, ascoltati e accettati. 
I percorsi offerti da Danza Passion hanno un ventaglio ampio di stili e discipline, quali la danza classica, 
moderna, hip hop, urban, poledance, cheerleading e fitness.  
Il progetto inoltre prevede un’alternativa sportiva alla danza quali i percorsi di corsi di nuoto.  
La danza come il nuoto hanno benefici, quali la maggiore socialità (Interagire con i compagni di vasca 
quanto con gli istruttori) e l’autodeterminazione (mentalità orientata al raggiungimento di obiettivi nella 
vita personale e professionale)- 



La pratica sportiva pone sempre dei traguardi da raggiungere, e questa forma mentale difficilmente 
abbandona colui che partica sport al di fuori del contesto sportivo.  
Individualizzare l’intervento, cercando di lavorare sulla persona e sulle sue peculiarità e caratteristiche.  
Organizzare workshop e lezioni frontali in cui discutere, approfondire e affrontare argomenti funzionali al 
percorso.  
Offrire ai partecipanti l’occasione di acquisire certificazioni e qualifiche.  
Utilizzare lo sport per lo sviluppo di soft skills, idealmente in combinazione con lezioni frontali e workshops.  
Offrire ai partecipanti l’occasione di vivere esperienze professionali.  
Sono infatti numerose le organizzazioni in giro per l’Europa che hanno sviluppato progetti che sfruttano lo 
sport per contrastare il fenomeno dei NEET.  
Il coinvolgimento delle realtà sportive è in capo all’Ente Capofila.  
L’intervento punta a facilitare l’inserimento di giovani NEET in percorsi di formazione o esperienze 
lavorative. Questo, attraverso un programma che combina l’ottenimento di qualifiche professionali allo 
sviluppo di soft skills, permettendo ai partecipanti di acquisire fiducia e avere una visione del proprio futuro 
decisamente più positiva.  
 

b. Percorso Agricoltura sociale/Giardinaggio (4 h settimanali - 6 mesi – massimo 20 ragazzi)  
L’idea che muove il progetto si fonda proprio sulla promozione delle competenze necessarie per 
l’inclusione sociale. Questo è possibile sfruttando un processo generativo: graduale e rispettoso dei tempi e 
dei bisogni progressivamente espressi dai giovani partecipanti. Con il supporto dell’agricoltura sociale, i 
ragazzi intraprendono percorsi di inclusione fondati sulla promozione di Responsabilità, Consapevolezza e 
Partecipazione.  
Cosa può fare l’agricoltura sociale per l’empowerment dei giovani NEET? Aiutare a ricostruire la fiducia nel 
futuro e trovare gli stimoli per riprogettare la propria vita. Restare a contatto con la natura, può aiutarli ad 
essere più inclusivi e più disposti ad aiutare gli altri.   
 

c. Attività artistico – culturali (periodo aprile – agosto 2023) 
Coinvolgere i giovani all’interno di attività ricreative e di aggregazione, può essere un motivo per aiutarli ad 
integrarsi all’interno della Comunità. Organizzazione in sinergia con i partners, di attività socioculturali e di 
workshop con professionisti del settore (Artisti, Writers, Pittori, Musicisti, Attori…), al fine di realizzare 
insieme eventi e manifestazioni sul territorio.  
 
Fase 3: EDUCATORE A SUPPORTO EDUCATIVO PSICOLOGICO PER 2H BISETTIMANALI  MASSIMO 60 
RAGAZZI  
Il sostegno educativo è uno strumento che investe sull’impegno della persona, e nello stesso tempo si pone 
l’obiettivo di attivare abilità, capacità e peculiarità, già presenti, ma momentaneamente disattivate.  
La figura professionale richiesta per questo progetto è quella dell’educatore, il quale può essere anche 
psicologo. 
La relazione tra i giovani con disagio e la figura richiesta, si dovrà basare su un rapporto di fiducia 
attraverso:  
a) supporto nell’organizzazione del tempo giornaliero o del tempo libero; 

b) Sostegno nello sviluppo di capacità o talenti (arte, musica, lavori manuali);  

c) Assistenza in Attività ludiche.  
 
La presenza dell’educatore permette la partecipazione a determinati gruppi di lavoro ed a laboratori di 
diverso genere (sportivo, artistico, ambientale).  
A questi si aggiunge la possibilità di confrontarsi con altre persone che possono capire il disagio comune.  
I ragazzi inizieranno a sentirsi parte attiva nel proprio percorso, con la sensazione di poter agire, interagire 
e gestire la propria vita superando e riducendo altresì il proprio disagio.  
 
Fase 4: TIROCINIO PRESSO IL COMUNE DI ORNAGO   
 



Attraverso il supporto di un Tutor all’interno del Comune di Ornago, verrà definito un percorso all’interno 
dell’Ente, al fine di formare e apprendere nuove competenze.  
Ci sono quattro finalità principali che caratterizzano questa esperienza:  

1. individuare competenze già presenti;  

2. sviluppare le capacità di auto-valutazione;  

3. potenziare le capacità personali ed emotive per affrontare un cambiamento;  

4. elaborare un realistico progetto in ambito di RESTART.  

 
POSTI DISPONIBILI: Le figure richieste per svolgere il tirocinio sono 2. 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Le sedi di svolgimento sono le seguenti:  

- Comune di Ornago – Via Santuario 6; 
- Centro Socioculturale e Biblioteca – Via Carlo Porta 2 
- Palestre Comunali – Via Carlo Porta 4 
- Spazi esterni del Comune di Ornago (Eventi ed iniziative) 

 
DURATA: da 01/04/2023 a 31/08/2023 (25 ore settimanali) 

La programmazione dell'orario viene concordata settimanalmente con il tutor del tirocinio. I soggetti 
selezionati dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in 
servizio; 

 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o in orari serali; 

 Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di riposo 
non coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica; 

 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dell’ente 

 Obbligo di firma del foglio presenze. 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

I punteggi attribuiti al candidato per la graduatoria sono così distribuiti: 

 curriculum vitae: punteggio da 0 a 25; 

 colloquio individuale: punteggio da 0 a 75. 
 
Per essere considerato idoneo il candidato deve ottenere un punteggio minimo di 60, il punteggio massimo 
ottenibile è 100. 

FORMAZIONE GENERALE DEI CANDIDATI SELEZIONATI 
La formazione generale è organizzata dal Comune di Ornago. Il percorso formativo, da realizzarsi entro il 
primo mese dall’avvio del progetto è inerente alla conoscenza della struttura comunale, codice di 
comportamento durante il servizio, relative norme sul rispetto della privacy e il primo approccio ai software 
di gestione comunale.  

TITOLO DEL PROGRAMMA A CUI FA CAPO IL PROGETTO 
RESTART: un programma di tirocinio presso il Comune di Ornago (MB) 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 

Sostegno, inclusione e partecipazione degli adolescenti e dei giovani all’interno vita sociale e culturale del 
Paese. 

SVOLGIMENTO E PROGRAMMA DI AZIONE 

- Conoscere i bisogni degli adolescenti e dei giovani attraverso attività di scambio e confronto; 
- Organizzare attività di sostegno e supporto al Target, in collaborazione con gli educatori del 

progetto; 
- organizzare attività socioeducative, artistico culturali e workshop dedicati al Target; 



- Partecipazione e supporto agli eventi sul territorio;  
- Attività di supporto agli Uffici del Comune di Ornago. 


