
ALLEGATO B)
alla Delibera di 
Giunta n...del...

Proposta  progettuale:  Prosecuzione  delle  azioni  Info-
point giovani” e “Campi e-state liberi” 

 
Obiettivo generale: Creare all'interno del CAG di Cattolica opportunità per i giovani che
vadano oltre l'aspetto ludico/ricreativo, rispondendo così ai bisogni del mondo giovanile in
maniera più ampia con una particolare attenzione all'aspetto informativo, all'orientamento
formativo, al tema del lavoro, anche tramite un accompagnamento di tipo educativo da
parte di un operatore appositamente formato, ma anche alla promozione di attività che
educhino i giovani alla legalità ed alla cittadinanza attiva.

Modalità attuative dell'azione: L'azione progettuale proposta prevede la realizzazione di
n. 2 sotto-azioni
1) La  prima  sotto-azione  denominata  “INFO-POINT  GIOVANI” si  concretizza  nella
realizzazione di uno sportello informativo rivolto ai giovani del territorio nell'ampia fascia di
età compresa tra  i  14 ed i  32 anni,  situato presso il  CAG di  Cattolica,  in  uno spazio
appositamente  allestito  ad  esso  dedicato.  E'  prevista  un'apertura  dello  sportello
informativo n. 1 volta alla settimana per n. 3 ore consecutive con presenza di un operatore
dedicato da ottobre/novembre 2018 a dicembre 2019. Le attività da svolgersi prevedono: 
a) attività di sportello front-office di primo livello: tramite erogazione di un servizio di
informazione sulle offerte di lavoro, sulle opportunità formative, sul lavoro e volontariato
all'estero, orientamento attivo per la ricerca del lavoro. Per questa attività sono previste n.
3 ore di apertura alla settimana (n. 1 pomeriggio di norma);
b) accompagnamento educativo alla ricerca del lavoro: alla luce anche dei recenti dati
italiani sulla crescita della percentuale dei NEET (giovani che non studiano e che non sono
alla ricerca del lavoro), si ritiene indispensabile individuare una figura con un'attenzione
specifica sul tema del lavoro e dell'orientamento formativo, che faccia parte dell'equipe
educativa  del  Centro  e  che  funga  da  raccordo  tra  il  mondo  del  giovane  e  la  realtà
territoriale circostante. A questo proposito, per questa specifica azione verranno destinate
n.1 ora per  la  ricerca delle  offerte  formative/lavorative e preparazione di  laboratori  sul
lavoro + n. 1 ora di equipe settimanale con gli educatori del centro.

2)  La  seconda  sotto-azione  denominata  “CAMPI  E-STATE  LIBERI” prevede  la
realizzazione di campi estivi di formazione e di volontariato da realizzarsi presso territori e
beni confiscati alle mafie presenti sul territorio nazionale. L'azione si rivolge ai giovani di
età  compresa  tra  i  14  ed  i  25  anni,.  Grazie  al  finanziamento  previsto  nel  progetto  è
possibile pagare ai ragazzi/e la quota di partecipazione al campo e il viaggio, elemento
questo  fondamentale  che  consente  di  poter  far  partecipare  all'esperienza  anche  quei
giovani  che, diversamente, non avrebbero la possibilità di  poter vivere tale esperienza
educativa.

Innovazione  delle  attività: relativamente  alla  prima  sotto-azione  si  tratta  di  un
“ripensamento”  dello  spazio “Info-point  Giovani”  già  sperimentato all'interno del  Centro
Giovani di Cattolica, tramite un potenziamento dell versante educativo del servizio. Per
quanto riguarda l'azione “Campi E-state Liberi”, rispetto ai primi anni di sperimentazione



dell'intervneto, è stata sperimentata ed attivata una vera e propria rete tra alcuni Centri
Giovani della provincia, come il Centro “RM25” di Rimini, il CAG di Cattolica e il Centro
“White  Rabbit”  di  San  Giovanni  in  Marignano,  con  cui  condividere  quest'esperienza
formativa estiva.

Luogo  di  realizzazione  dell'azione:  CAG  di  Cattolica  –  Via  Del  Prete,  119-121
CATTOLICA per  l'azione  “Info-point  Giovani” e  beni/territori  confiscato  alle  Mafie,  che
cambiano annualmente a seconda delle disponibilità delle strutture presenti sul territorio
nazionale, per l'azione “Campi E-state Liberi”.

Risultati  attesi: relativamente  alla  sotto-azione n.  1:  maggiore  attivazione dei  giovani
nella ricerca del lavoro e della formazione sia da parte degli utenti iscritti che da parte degli
utenti esterni al Centro. Diminuzione del n. dei NEET a livello territoriale. Relativamente
alla sotto-azione n.2: formazione delle nuovi  generazioni  sui  temi della legalità e della
cittadinanza attiva.

Impatto a livello locale: maggiore sinergia tra il Centro Giovani e le altre realtà operanti
nel territorio.

Periodo di realizzazione delle azioni:  da ottobre 2018 a dicembre 2019 relativamente
allo  sportello  “Info-point  Giovani”  -  da  marzo  a  settembre  2019  relativamente  alla
realizzazione dei “Campi E-state Liberi”.

Spesa complessivo progetto

AZIONE 1 “INFO-POINT GIOVANI”

Euro 2.400,00 (spese personale)
Euro    300,00 (spese tipografiche, grafica, stampa materiale pubblicitario)
Euro 2.700,00

AZIONE 2 “CAMPI E-STATE LIBERI”

Euro 1.500,00 (Personale Educatori)
Euro 1.200,00 (costi trasporti)
Euro    600,00(quota partecipazione campi)
Euro 3.900,00

TOTALE Euro 6.000,00


