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INSIEME AI NOSTRI GIOVANI 

1. Il contesto  
 

Il progetto qui descritto è frutto dell’incontro tra l’Impresa Sociale Girasole e i soggetti presenti sul 
territorio della Valle San Martino portatori di uno sguardo e di un’attenzione verso i giovani. 
Il contesto presenta una molteplicità di realtà impegnate nella cura e nell’incontro quotidiano di 
adolescenti e giovani: istituti scolastici (Istituto superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte, Istituti 
Comprensivi di Calolziocorte e Olginate), cooperative (cooperativa La Vecchia Quercia), Consultori 
(Calolziocorte e Olginate), Pastorali Giovanili (“Area omogenea” di Olginate, Pescate, Garlate, Villa 
San Carlo e Valgreghentino e Pastorale Giovanile di Calolziocorte, Foppenico e Sala), associazioni 
(Spazio Condiviso, LesCultures). A queste si aggiungono realtà come le associazioni genitori 
(Scuolaboriamo per l’IC di Olginate e Ali per la scuola per l’IC di Calolziocorte) che sostengono, a 
fianco degli istituti scolastici, percorsi educativi e interventi per rispondere ai bisogni che arrivano 
dai minori e dalle loro famiglie.   
Dall’incontro dei soggetti sopracitati in generale è emersa una fatica concreta ad agganciare e 
coinvolgere gli adolescenti e i giovani al fine di accompagnarli e sostenerli nel loro percorso di 
crescita. 
In particolare, sono state rilevate le seguenti aree di bisogno sulle quali questo progetto intende 
lavorare: 
- povertà di luoghi e di riferimenti educativi/relazionali al di fuori dell’istituzione scolastica che 
propongano aggregazione ed esperienze concrete per favorire sia le relazioni sociali in contesto 
protetto sia sentimenti di autoefficacia; tendenza degli adolescenti a ritrovarsi in gruppi, composti da 
ragazzi/e provenienti da diversi territori comunali, in luoghi non formali (parchi, piazze, aree più o 
meno isolate), compiendo a volte gesti devianti come piccoli vandalismi e simili; 
- carenza di percorsi formativo-professionali che favoriscano un primo contatto con il mondo 
sociale/lavorativo e facilitino una presa di consapevolezza rispetto alle proprie attitudini, pensati sia 
per ragazzi con maggiori fragilità personali, sia per ragazzi con maggiori competenze; 
- numeri molto bassi di accesso all’attuale punto territoriale rivolto ai giovani, nonostante la 
percezione di un bisogno diffuso di orientamento e ri-orientamento scolastico/formativo, anche 
per evitare vissuti fallimentari e precoci abbandoni scolastici, e di orientamento professionale una 
volta conclusi gli studi; 
- povertà di azioni di sensibilizzazione e approfondimento rispetto alla sfera affettiva e sessuale, 
all’uso sicuro di internet, alla prevenzione dell’uso di sostanze/alcol; 
- mancanza di un metodo/luogo condiviso di raccordo tra i diversi soggetti che si interfacciano a 
diverso titolo con adolescenti e giovani (servizi comunali, cooperative, parrocchie, associazioni, 
consultori, istituti scolastici). 
 
 
 
 



 

 

2. I destinatari (a chi si rivolge il progetto, sia direttamente che indirettamente) 
Il progetto si rivolge a: 
- adolescenti e giovani (fascia 13-28 anni), in una logica di sguardo ampio, che tenga conto della 
molteplicità dei loro bisogni; 
- soggetti che si interfacciano a diverso titolo con adolescenti e giovani (Servizi comunali, 
Cooperative, Parrocchie, Associazioni, Consultori, Istituti scolastici, famiglie); 
- comunità in senso ampio (associazioni, imprese, ecc.), considerata come soggetto attivo che può 
diventare interlocutore privilegiato per accompagnare la crescita verso l’età adulta di adolescenti e 
giovani. 
 
3. Gli obiettivi (quali sono i cambiamenti che il progetto intende perseguire in riferimento ai 
destinatari individuati) 
La progettazione che proponiamo intende lavorare su più livelli di cambiamento:  
- aumentare il numero di adolescenti e giovani agganciati e coinvolti in proposte 
educative/formative/di cittadinanza nel territorio della Valle San Martino; 
- aumentare le collaborazioni tra soggetti diversi nel leggere il bisogno, progettare e realizzare 
proposte rivolte ad adolescenti e giovani, anche in termini di condivisione della responsabilità 
comune nella promozione del benessere delle nuove generazioni; 
- migliorare la visibilità e la conoscenza delle opportunità che il territorio offre ad adolescenti e 
giovani;  
- aumentare gli spazi di protagonismo dei ragazzi dove possano esprimere le loro competenze e 
passioni. 
L’obiettivo più generale che ci poniamo è creare una rete tra i soggetti del Polo che a diverso titolo 
entrano in contatto con i ragazzi, così che possano essere messe in comune risorse e letture del 
bisogno, al fine di co-progettare proposte condivise che riescano realmente ad intercettare, 
accompagnare e valorizzare adolescenti e giovani.  
 
4. Le azioni e i tempi (quali sono le azioni che il progetto intende mettere in campo per il 
raggiungimento degli obiettivi, con quali tempistiche) 
Il progetto intende sviluppare un’attenzione comunitaria verso adolescenti e giovani, promuovendo 
percorsi e processi educativi e orientativi, utilizzando come chiavi di sperimentazione il gruppo, 
l’esperienza concreta e l’individuazione di luoghi dedicati. A tale scopo risulta centrale l’attivazione 
di una rete territoriale che unisca soggetti che professionalmente si prendono cura di adolescenti e 
giovani (es. Cooperative, Servizi sociali comunali, Istituti scolastici, Consultori) e soggetti che 
possono diventare luogo di esperienza e di accompagnamento (es. Associazioni di volontariato, 
imprese profit, Parrocchie, ecc.), in una lettura comune del bisogno e di co-costruzione di opportunità. 
A livello trasversale, con la proposta complessiva: 

- si intende promuovere un’attenzione ampia alla fascia adolescenziale/giovanile che tenga 
conto della molteplicità dei bisogni; 

- si riconosce come centrale nell’aggancio e nell’accompagnamento educativo di adolescenti e 
giovani la presenza di adulti significativi e luoghi riconosciuti a cui fare riferimento, che 
intreccino formazione e convivialità;  

- si identifica nella comunità in senso ampio (associazioni, imprese, ecc.) un soggetto attivo che 
possa diventare interlocutore privilegiato per la crescita verso l’età adulta di adolescenti e 
giovani, nella logica di una genitorialità sociale, allargata; 



 

 

- si riconosce come centrale il riuscire a coniugare l’attenzione al singolo con linee progettuali 
generali. 
 

In particolare, si immaginano tre filoni di azione: 
 
 AZIONE 1: SPAZI AGGREGATIVI/EDUCATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

L’idea è quella di creare delle occasioni di incontro più o meno formali tra gli adolescenti e giovani, 
con l’obiettivo di promuovere forme di aggregazione positiva, in cui ciascuno possa avere spazio e 
ascolto, e favorire un dialogo aperto con l’adulto, a partire da contesti frequentati o da oggetti 
considerati interessanti da parte dei ragazzi.  
In particolare, immaginiamo due fronti di lavoro: 
 
A) Accompagnamento educativo leggero per adolescenti 
La proposta è quella di incontrare gli adolescenti nei luoghi in cui si aggregano spontaneamente, 
stimolando il coinvolgimento di altri ragazzi attorno a proposte accattivanti.  
L’idea di intervento si basa sulla convinzione dell’importanza della prevenzione favorita dalla 
presenza di figure educative che, da un lato, vengano riconosciute dai più giovani come autorevoli e, 
dall’altro, siano in grado di assumere il ruolo di antenna sul territorio e di generatore di connessioni, 
con l’obiettivo ultimo di favorire il benessere dei più giovani e quindi anche delle loro famiglie.  
 

In generale gli elementi chiave di questa azione sono:  
- la costruzione degli interventi educativi attorno a gruppi esistenti (oratori, associazioni, 

Util’Estate, ecc.) con l’obiettivo di coinvolgere altri adolescenti, valorizzando le risorse già 
attive e riconosciute sul territorio; 

- il riconoscimento dell’importanza del luogo di incontro, non con la pretesa che sia quello, 
l’unico eletto dai ragazzi, ma con l’obiettivo che diventi un punto di riferimento in cui poter 
costruire relazioni positive con pari e adulti che possano diventare un riferimento educativo 
credibile; 

- l’avvio da proposte concrete e accattivanti (sport, arte, ambiente, ecc.) che accendano le 
passioni dei ragazzi, proposte che potranno poi essere co-costruite e rinnovate con i giovani 
stessi, in connessione con le associazioni e le imprese del territorio; 

 
B) Supporto a gruppi informali e realtà associative giovanili del Polo 
Questa azione prevede di avviare un supporto leggero a gruppi informali e realtà associative giovanili 
attive nel polo, proponendo l’operatore di polo come “ponte” e facilitatore di processi per una 
collaborazione efficace tra giovani, amministrazioni, realtà associative e del terzo settore. 
L’obiettivo è di costruire una conoscenza e un osservatorio rispetto ai giovani che si propongono 
come risorsa per il territorio, facilitando l’emersione e la realizzazione di idee e proposte, agevolando 
la gestione di aspetti amministrativi e la relazione con le istituzioni, nonché le connessioni reciproche. 
 
 AZIONE 2: ESPERIENZE FORMATIVE/PROFESSIONALIZZANTI E DI 

CITTADINANZA 
Questo filone di intervento, che intende agganciarsi fortemente all’impianto di Living Land calandolo 
e adattandolo al contesto territoriale specifico, mira ad offrire occasioni concrete di avvicinamento al 
mondo del lavoro e di impegno sociale ad adolescenti e giovani del territorio.  



 

 

Queste esperienze, che prevedono tutte un riconoscimento economico, garantiscono la messa in 
campo di dimensioni di sé adulte e l’acquisizione di competenze trasversali e specifiche, anche grazie 
alla presenza di un tutoraggio forte. In questo modo tali percorsi costituiscono per i destinatari del 
progetto un’opportunità di ri-orientamento esistenziale, di recupero della motivazione scolastica e di 
incremento della progettualità professionale e personale.  
Queste nello specifico le azioni previste:  
 

a. Esperienze prelavorative di gruppo (Util’estate) 
Sono rivolte a giovani tra i 15 e i 18 anni e guidate da figure adulte con competenze educative e 
tecniche; in esse gruppi di adolescenti sono coinvolti nella realizzazione di uno specifico compito di 
lavoro. Tali esperienze si pongono un duplice obiettivo: favorire l’acquisizione di competenze di base 
tipiche del mondo del lavoro (puntualità, lavoro di gruppo, rispetto dell’autorità, capacità di auto 
organizzazione del lavoro, tenuta dei tempi, ecc.) e promuovere processi di socializzazione. In 
particolare si intende coinvolgere giovani in attività di valorizzazione del bene pubblico, cura di 
luoghi agricoli e orti sociali.  
 

b. Giovani Competenti  
Si rivolge a giovani tra i 17 e i 27 anni e prevede il loro coinvolgimento all’interno di enti che 
promuovono cultura, turismo, educazione (ad esempio uffici turistici, musei, doposcuola, progetti di 
ricerca sociale, associazioni sportive, parrocchie, scuole, comuni, ecc.), attraverso un impegno 
continuativo ma temporaneo (ad esempio una volta o più volte alla settimana durante l’intero anno, 
un mese intero durante il periodo estivo, ecc.) e a fronte di un’indennità economica. 
L’accompagnamento educativo dei ragazzi durante il percorso rappresenta un elemento centrale della 
proposta, attraverso la formazione di gruppo e il tutoraggio individuale.  
 

c. Percorso di gruppo di ricerca attiva lavoro per NEET  
La proposta si rivolge a giovani (17-27 anni) che non studiano e non lavorano e mira a sviluppare un 
approccio efficace al mondo del lavoro, offrendo un luogo protetto dove poter riconoscere i propri 
punti di forza e di debolezza, innescando una dinamica a specchio tra pari. Prevede un percorso di 
gruppo di otto incontri, un tutoraggio personalizzato e un eventuale stage retribuito in azienda, in 
connessione con Mestieri Lecco. 
 
 AZIONE 3: ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE 

La rilevazione dei bisogni sul territorio ha messo in evidenza, in particolare da parte degli Istituti 
Scolastici e dei Consultori, una significativa necessità di orientamento e ri-orientamento 
scolastico/formativo, anche per evitare vissuti fallimentari e precoci abbandoni scolastici, e di 
orientamento professionale una volta conclusi gli studi. 
Da qui l’individuazione di due aree di lavoro del progetto: 
 
A) Punto giovani territoriale 
Si intende rinnovare il punto territoriale di orientamento per i giovani già esistente. 
Queste le attività previste: 

- informazione e consulenza personalizzata rispetto a orientamento alla formazione e al lavoro, 
mobilità internazionale, cittadinanza attiva, tempo libero; 

- organizzazione di una o più giornate di incontro tra le aziende e i giovani del territorio, sia 
con obiettivo orientativo che di incrocio domanda-offerta lavoro; 



 

 

- organizzazione di eventi di incontro/conoscenza tra i giovani e le associazioni del territorio; 
- supporto e accompagnamento dell’iniziativa giovanile, in termini di aggregazione e di 

sviluppo delle proposte del target interessato; 
- attivazione di una interlocuzione con l’Istituto Rota di Calolziocorte, allo scopo di costruire 

occasioni di orientamento alla formazione, al lavoro e al volontariato; 
- attivazione e sviluppo di un raccordo con lo sportello @quindiciventiquattro, con sede presso 

l’Informagiovani del Comune di Lecco, per la realizzazione di specifiche attività in tema di 
benessere psicologico sul territorio e per facilitare l’accesso dei giovani residenti al servizio, 
in connessione con i Consultori Territoriali. 

 
B) Laboratori di orientamento e ri-orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado del Polo  
Le attività di orientamento sono rivolte a studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria 
di Primo grado e alle loro famiglie; nello specifico le attività si realizzeranno nel corso dell’anno 
scolastico (tra settembre e dicembre) presso gli Istituti Comprensivi di Calolziocorte e di Olginate. 
L’obiettivo è quello di accompagnare gli studenti nella scelta del percorso di studi superiore, 
momento particolarmente delicato sia per i ragazzi che per le famiglie.  
La scelta rischia infatti di essere guidata da informazioni non complete, valutazioni poco consapevoli, 
pregiudizi: scelte sbagliate portano a fallimenti scolastici precoci, titoli di studio non in linea con le 
proprie attitudini e aspirazioni, disallineamento tra ciò che offre il mercato del lavoro e le qualifiche 
scolastiche conseguite.  
 
  



 

 

Schema riassuntivo azioni 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sottolinea che gli otto Comuni del Polo (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, 
Olginate, Valgreghentino, Vercurago) sono partner trasversali a tutto il progetto, così come la 
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Gli otto comuni in particolare si configurano 
come soggetti co-finanziatori della proposta progettuale, di cui riconoscono il valore e la centralità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZI 
AGGREGATIVI/ 
EDUCATIVI PER 
ADOLESCENTI E 
GIOVANI 

ESPERIENZE 
FORMATIVO/ 
PROFESSIONALI 
E DI CITTADINANZA 

ORIENTAMENTO 

ACCOMPAGNAMENTO 
EDUCATIVO LEGGERO 
PER ADOLESCENTI 

SUPPORTO GRUPPI 
INFORMALI E 
ASSOCIAZIONI GIOVANI 

GRUPPI 
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Ass. Spazio Condiviso, Coop. 
Soc.  Impresa Sociale 
Girasole, Pastorale Giovanile 
“Area Omogenea” Olginate, 
Pescate, Garlate, Villa San 
Carlo e Valgreghentino, 
Pastorale Giovanile 
Calolziocorte, Foppenico e 
Sala, Consultori 
Calolziocorte e Olginate 
 

Ass. Spazio Condiviso, Ass. 
Les Cultures, Coop. Impresa 
Sociale Girasole, Pastorale 
Giovanile “Area Omogenea” 
di Olginate, Pescate, Garlate, 
Villa San Carlo e 
Valgreghentino, Pastorale 
Giovanile di Calolziocorte, 
Foppenico e Sala, Consultori 
Calolziocorte e Olginate 
 

Ass. genitori Scuolaboriamo, 
Ass. genitori Ali per la Scuola, 
Ass. Les Cultures, Consultori 
Calolziocorte e Olginate, 
Coop. Soc. Impresa Sociale 
Girasole, IC Calolziocorte e 
Olginate, Istituto di Istr. Sup 
L. Rota di Calolziocorte. 
 



 

 

6. La rete proponente (indicazione dei soggetti coinvolti e dei ruoli all'interno del progetto)  
Al di là delle connessioni sulle azioni specifiche, l’idea è che il progetto possa diventare occasione 
per attivare e potenziare una rete tra i partner, soggetti che a diverso titolo entrano quotidianamente 
in contatto con i giovani, così che possano essere messi in comune risorse e letture del bisogno, al 
fine di co-progettare proposte condivise che riescano realmente ad intercettare, accompagnare e 
valorizzare adolescenti e giovani. Le modalità di strutturazione della governance sono descritte nel 
paragrafo dedicato. 
 
Capofila 
Impresa sociale Girasole 
 
Partner 
Associazione Genitori Scuolaboriamo e Associazione Genitori Ali per la Scuola 
Associazione Les Cultures ODV 
Associazione Spazio Condiviso APS e ASD 
Comuni del Polo (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, 
Valgreghentino, Vercurago) 
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino 
Consultori di Calolziocorte e Olginate 
Istituti Comprensivi di Calolziocorte e Olginate  
Istituto di Istruzione Superiore Rota di Calolziocorte 
Pastorale Giovanile “Area Omogenea” di Olginate, Pescate, Garlate, Villa San Carlo e 
Valgreghentino e Pastorale Giovanile di Calolziocorte, Foppenico e Sala 
 


