
Un modello di intervento per l’inclusione sociale e lavorativa
di Giovani NEET



ActionAid è un’organizzazione internazionale
indipendente nata nel 1972 in Gran Bretagna ed
impegnata nella lotta alle cause della povertà e
dell’esclusione sociale.

Dal 2011, ActionAid ha avviato un programma di
presenza territoriale in diverse città italiane.

Dal 2014 ad oggi, ActionAid
ha realizzato il progetto
LAVORO DI SQUADRA,
a Torino, Alba e Milano.



Obiettivo generale: contribuire
all'attivazione di giovani NEET,
dare loro gli strumenti per
favorire il loro inserimento
lavorativo o reinserimento
formativo.

Giovani NEET dai 16 ai 24 anni:
giovani che vivono in situazione
di fragilità sociale, giovani
demotivati e ragazzi/e con un
livello di istruzione medio basso.



Sensibilizzazione e cura della rete sul territorio
Monitoraggio

Coinvolgimento
Pratica sportiva

Orientamento/allenamento al lavoro

Case management

Opportunità di:
● inserimento

lavorativo;
● rientro in

formazione;
● volontariato.

IL MODELLO



Perché lo SPORT?
• Aumenta autostima e infonde fiducia
• Allena la costanza, il lavorare per
obiettivi, il superarsi
• Aiuta a sviluppare spirito di squadra e
collaborazione

Effetti a cascata come:
• Maggiore coinvolgimento nella vita
della comunità
• Riduzione di comportamenti
criminali/devianti
• Diminuzione incidenza
dell’abbandono scolastico



Dal 2014 ad oggi il modello
LAVORO DI SQUADRA è
stato sperimentato a Torino,
(1 edizione), Alba (2 edizioni)
e Milano (2 edizioni).

Attualmente il modello è
realizzato a Milano, Bari e
Reggio Calabria.



I partner e i sostenitori
PARTNER E
SOSTENITORI



ALCUNI DATI…



COME HANNO
SAPUTO DEL
PROGETTO?



LIVELLO DI
ISTRUZIONE

Nota bene: i dati riguardano un campione di 82 ragazzi\e



OPPORTUNITA’
DOPO IL
PROGETTO



PUNTI DI FORZA:

Partnership valide, multidisciplinari e
radicate sul territorio;
Lavoro in rete (formale in informale);
Reale opportunità di crescita per i
giovani (professionale e relazionale);
Accompagnamento al lavoro e
diffusione della conoscenza dei servizi
dedicati al lavoro tra i giovani
partecipanti;
Maggiore conoscenza dei luoghi
abitati e rafforzamento del lavoro in
gruppo grazie ad attività ludiche sul
territorio.



AREE DI SVILUPPO

 INTERCETTAZIONE

 VALUTAZIONE

 QUESTIONE DI GENERE

 CONNESSIONE LAVORO – IMPEGNO
CIVICO



#lavorodisquadra

lavorodisquadra.ita@actionaid.org


