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Istruttoria pubblica per l’attivazione di un parten ariato con Enti del Terzo Settore ai fini della co-
progettazione di interventi rivolti ai giovani del territorio, con particolare riferimento ai giovani 

NEET per contrastare la marginalità sociale, la dis persione scolastica e la disoccupazione 
giovanile - CUP - E89I22000330004 

 
 

DOCUMENTO PROGETTUALE 
 

 
1. Analisi di contesto  
 
Il contesto oggetto dell’intervento è il territorio del Comune di Riccione, sito in Provincia di Rimini, che si 
estende lungo la costa Emiliano-Romagnola e ospita una popolazione residente di 3.170 giovani ca tra i 
16 e 25 anni, rapportata ad una superficie territoriale di 17,50Km2 ca. Anche qui la crisi economica che 
ha investito il Paese e l’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 hanno provocato ripercussioni 
negative sul benessere dei giovani, accentuando le problematiche legate all’inclusione e alla 
partecipazione sociale, soprattutto nei ragazzi e ragazze vittime di povertà socio-educativa e nei 
cosiddetti NEET (Not Engaged in Education, Employment or Training), ovvero i giovani che non 
frequentano più le istituzioni scolastiche e che al contempo non hanno un impiego nella società. Già nel 
2018 la Provincia di Rimini veniva annoverata tra le Province del Centro Italia con il tasso di NEET più 
elevato, con una percentuale del 25,37% e, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi dovuti alla 
pandemia, la situazione si è ulteriormente aggravata. La criticità della situazione è ancora più evidente 
se si considera che la città di Riccione, con le sue peculiarità turistiche, ha sempre offerto e continua ad 
offrire ai giovani numerose opportunità di lavoro, soprattutto nel periodo estivo, senza però trovare 
un’adeguata risposta.  

La pandemia causata dal Covid-19 ha rese doverose alcune considerazioni in merito alle 
ripercussioni negative subite dai giovani in termini di deprivazione di occasioni di socialità e relazionalità, 
nonché di aumento delle forme di disagio, di malessere e di marginalità sociale. Anche i processi di 
apprendimento sono stati inficiati, aggravando il fenomeno della dispersione scolastica e penalizzando lo 
sviluppo affettivo, la socialità e le relazioni di questi ragazzi. La pandemia, come già rilevato, è stata 
infine causa di perdita di occupazione, di deprivazione di contesti sociali di stabilità emotiva ed 
economica e di aumento di fenomeni come quello delle baby-gang.  

Partendo da ciò, il progetto intende contrastare queste problematiche sempre più diffuse tra i 
giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che hanno rinunciato a partecipare al tessuto sociale, 
economico e culturale del paese, per un disinteresse verso il sistema scolastico/universitario incapace di 
stimolare l’impegno nello studio e per l’indifferenza verso un mondo del lavoro, considerato unicamente 
come un dovere e non più come un’opportunità d’indipendenza e di crescita personale. 
 
2. finalità e obiettivi specifci del progetto 
 
Obiettivo generale del progetto è il contrasto alla marginalità sociale, alla dispersione scolastica e alla 
disoccupazione giovanile, divenute sempre più rilevanti negli ultimi anni, attraverso il recupero sociale di 
giovani, nella fascia d’età 16-25 anni, che vivono in contesti di povertà socio-educativa e/o si trovano ai 
margini della società. Tra questi ragazzi ci sono sia coloro che frequentano, seppur con enormi difficoltà, 
il percorso scolastico, sia i NEET, che hanno abbandonato gli studi e non hanno interesse nella ricerca 
di un lavoro. Ognuno di loro presenta un reale bisogno di socialità e di aiuto: il bisogno di sentirsi accolti 
e compresi nella propria vita sociale; l’esigenza di essere aiutati e supportati nelle difficili situazioni 
personali; la necessità di essere aiutati e assistiti nello studio per coloro che ancora frequentano il 
percorso scolastico. La finalità è quindi quella di rispondere a questi bisogni proponendo varie attività 
sociali presso gli ambienti messi a disposizione a disposizione dagli Enti del Terzo Settore che 
intendono partecipare alla procedura di co-progettazione e dai soggetti che con questi collaborano, 
secondo le modalità definite dall’Avviso pubblico, per favorire l’incontro e l’aggregazione di questi 
giovani, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e creare così opportunità di condivisione tra i ragazzi 
e gli operatori di riferimento del progetto. Il risultato desiderato di queste attività sarà così la formazione 
di un rapporto continuativo nel tempo tra i giovani beneficiari del progetto e gli operatori di riferimento, 
caratterizzato da una presenza e da un supporto costante da parte di quest’ultimi, al fine di far riscoprire 



ai giovani il proprio valore e le proprie capacità, in modo da facilitarne una ripartenza in ambito 
scolastico, formativo e/o lavorativo. 
 
3. Destinatari del progetto 
 
Il progetto è rivolto ai Giovani del territorio di Riccione NEET(Not Engaged in Education, Employment or 
Training), ovvero i giovani che non frequentano più le istituzioni scolastiche e al contempo non hanno un 
impiego nella società e che non partecipano al tessuto sociale. La fascia giovanile interessata è quella di 
età compresa tra i 16 e i 25 anni, in cui le problematiche di povertà socio-educativa, marginalità sociale e 
disoccupazione giovanile sono sempre più diffuse. 
 
4. Attività previste 
 
Il progetto è articolato nelle seguenti Linee di intervento: 
 
• Linea 1 - “fase di intercettazione”:  
attività volte ad agganciare i giovani vittime di povertà socio-educativa nella proposta di percorso 
educativo – formativo. 
Si dovranno prevedere idonee attività di promozione e di sensibilizzazione delle attività progettuali. 
 
• Linea 2 - “fase di sensibilizzazione”:  
attività volte alla costruzione di un rapporto educativo tra i giovani utenti del progetto, vittime di povertà 
socio-educativa, e gli operatori di riferimento del/degli EAP al fine di una loro ripartenza in ambito 
scolastico, formativo e/o lavorativo. Si dovrà tenere conto delle esigenze individuali dei giovani in modo 
da soddisfarne i bisogni specifici. 
Rientra in questa Linea di azione lo svolgimento delle attività seguenti: 

- ripetizioni di materie scolastiche mirate all’interesse del giovane; 
- organizzazione di eventi e tornei sportivi sulla base dell’interesse riscontrato, per valorizzare la 
collaborazione, lo spirito di squadra e il divertimento responsabile; 
- visione di film e documentari idonei a stimolare un confronto e una riflessione tra i giovani sui 
temi a loro più sensibili; 
- attività di volontariato da svolgere insieme ai vari operatori sociali della zona per offrire ai ragazzi 
alcune esperienze di vita tra le persone più bisognose di loro, con l’augurio che possano imparare 
da queste il rispetto del prossimo e l’importanza di essere d’aiuto agli altri; 
- attività di formazione nei settori cucina, bar e ristorazione presso enti accreditati; 
- organizzazione di laboratori di cucina e sala-bar per migliorare l’apprendimento delle competenze 
lavorative di base, apprese durante i corsi di formazione svolti presso gli enti accreditati; 
- incontri di orientamento scolastico, per coloro che hanno ritrovato l’interesse per lo studio. 

L’elenco sopradescritto non è da intendersi tassativo, in quanto potrà essere implementato 
dall’ETS/dagli ETS che intende/ono candidarsi al presente Avviso pubblico. 

 
• Linea 3 - “fase di orientamento e formazione professionale”:  
attività volte alla prevenzione della disoccupazione giovanile e al disagio giovanile, in relazione all’età, ai 
bisogni e al background sociale e culturale dell’utente, ovvero attività che offrano ai giovani degli 
strumenti che possano favorire il loro inserimento lavorativo. 
A titolo esemplificativo, le attività proposte potrebbero essere le seguenti: 

- prima accoglienza e colloqui di orientamento con personale qualificato; 
- proposte formative professionalizzanti; 
- attività di ampliamento delle soft skills; 
- attività di ricerca attiva e passiva del lavoro; 
- attività di tutoraggio; 
- reperimento di opportunità di lavoro e/o esperienze di tirocinio. 

L’elenco sopradescritto non è da intendersi tassativo, in quanto potrà essere implementato 
dall’ETS/dagli ETS che intende/ono candidarsi al presente Avviso pubblico. 
 
Nelle attività di intercettazione, sensibilizzazione, di orientamento e formazione sopradescritte si dovrà 
garantire il coinvolgimento di soggetti adeguatamente qualificati, indicando le informazioni richieste 
nell’apposito campo dell’allegato MOD. C), redatte con valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiarando la consapevolezza delle sanzioni penali previste 
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 



 
Per la realizzazione delle linee di intervento individuate gli ETS dovranno impegnarsi a mettere a 
disposizione spazi idonei per la realizzazione delle attività progettuali, garantendo idonea copertura 
assicurativa per danni a cose o persone a qualunque titolo presenti nei locali, come previsto nell’Avviso 
pubblico, e garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie degli spazi in base alle normative vigenti. 
 
5. Durata 
 
Gli interventi e le attività oggetto della co-progettazione avranno una durata di 24 mesi decorrenti dalla 
data di sottoscrizione della Convenzione tra l’Amministrazione procedente e i Partner individuati sulla 
base dell’Avviso pubblico di cui alla presente co-progettazione. La prosecuzione delle attività oltre il 
periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di 
portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione e comunque nei limiti delle risorse 
finanziari previste. 
 
6. Risultati attesi 
 
Il progetto ha come scopo favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e/o il reinserimento nel percorso 
scolastico dei ragazzi, soprattutto nel target di età compreso tra i 16 e 25 anni. Gli indicatori di processo 
utilizzati sono rappresentati dalla frequenza con cui i ragazzi aderiscono alle varie attività illustrate 
precedentemente. Sulla base dei dati relativi al contesto territoriale su cui si va ad agire, il risultato 
desiderato è quello di coinvolgere nel progetto dai 20 ai 50 ragazzi interessati dalle problematiche 
sopradescritte. 


