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Relazione al Piano 
Locale di Contrasto alla 
Povertà anno 1 

Con decisione del Comitato dei Sindaci del 
distretto est – AULSS 8 “Berica” del 
8/04/2019 è stato approvato il Piano Locale 
per il contrasto alla Povertà 
“CITTADINANZE REINCONTRATE”, per il 
triennio 2019/2021. 
Il presente documento presenta le attività 
realizzate e le ipotesi di sviluppo ed è posto 
all’attenzione del Tavolo territoriale della 
Rete della promozione e inclusione sociale 
per l’approvazione.

Gli elementi di forza 
e di criticità e gli 
sviluppi futuri 
atrioque cu vim.

3 

Le modalità 
operative e i 
beneficiari 
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Sviluppo del 
Sistema locale per 
l’inclusione sociale 

1 1 Lo sviluppo del Sistema 
locale per l’inclusione sociale 
In questa prima parte vengono richiamati i principali progetti 
che hanno concorso all’attuazione del Sistema Locale di 
inclusione sociale; viene descritto il ruolo e i rapporti con la 
rete sociale e i partner del Piano Locale; viene dato riscontro 
delle modalità attuative per la governance del Piano Locale 
e descritti gli elementi di rilevo e delle priorità perseguite 
nell’annualità 

2 Le modalità operative e i 
beneficiari 
Vengono descritte le modalità operative e i criteri di 
attuazione dei diversi interventi; presentati i dati quali 
quantitativi dei beneficiari coinvolti; vengono inoltre descritte 
analiticamente le attività realizzate. 

3 Gli elementi di forza e di 
criticità e gli sviluppi futuri 
In quest’ultima parte vengono presentati e analizzati gli 
elementi di forza e gli aspetti di criticità riscontrati nel corso 
dell’annualità del Piano Locale, indicando le strategie 
ipotizzate per il loro superamento. 

Viene presentato il consuntivo delle risorse economiche 
utilizzate a valersi sulle diverse progettualità. 

Viene infine presentato la bozza del piano operativo per la 
prossima annualità.  
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1 Lo sviluppo del Sistema locale per l’inclusione 
sociale  

L’approvazione del Piano Locale per il contrasto alla povertà da parte del Comitato dei Sindaci l’8 di aprile del 
2019, formalizzato con delibere di giunta da parte di ciascun Comune dell’ambito territoriale del distretto est 
rappresenta un punto di svolta fondamentale nelle politiche locali per il contrasto alla povertà il sostegno al 
reddito e l’inclusione sociale. Il primo obiettivo del piano è quello di ricondurre i diversi interventi nell’unica 
cornice che prende il nome di “CITTADINANZE REINCONTRATE”, integrando così quegli interventi, azioni, 
singole progettualità che a partire dal 2014 hanno caratterizzato il territorio. E’ infatti nel 2014 che il Comune di 
Vicenza viene individuato come Capofila di progettazioni innovative, finalizzate a sostenere le famiglie in 
povertà attraverso misure di inclusione sociale e definizione di progetti personalizzati con un forte 
coinvolgimento della realtà locale, delle imprese, delle realtà del terzo settore e del volontariato, dei servizi per 
il lavoro, delle istituzioni scolastiche e fondazioni. 

In cinque anni, anche grazie alla continuità degli interventi regionali, rafforzati dai progetti Europei e Nazionali 
è stato possibile valorizzare tutte le risorse a favore di un sistema integrato di contrasto alla povertà mettendo 
a disposizione di tutti i cittadini in condizione di bisogno, a prescindere se siano beneficiari della misura 
regionale o nazionale, azioni e interventi personalizzati e modulari. La strada intrapresa con maggiore 
decisione nell’ultimo anno è quella del superamento di una gestione “isolata” da parte di ogni amministrazione 
delle politiche sociali di contrasto alla povertà, favorendo una omogeneità per l’accesso ai servizi e la 
condivisione di obiettivi su un territorio più vasto, come quello dell'ambito.  

L’immissione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà rappresentano per il territorio un ulteriore 
importante possibilità per il sostegno alle situazioni di disagio economico ed una sfida a meglio integrare gli 
interventi in essere e a rafforzare il coordinamento tra enti. 

sistema 
territoriale

risorse proprie 
dei Comuni

risorse proprie 
del privato 

sociale

RIA/SOA/P.E

Fondo 
Povertà 

AICT e altre 
politiche attive

SPRAR

Sostegno 
alimentare

Fondo asilo e 
migrazione

PON 
inclusione e 
marginalità

Progetto NAVE

Progetti Bando 
Periferie

Progetti per 
donne vittime di 

violenza

Le principali 
progettualità nel 

periodo
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La scelta è stata quella di valorizzare tutte le azioni progettuali a favore di un sistema complessivo territoriale 
di contrasto alla povertà: le attività e le azioni poste in essere sono state messe a disposizione di tutti i cittadini 
in condizione di bisogno, a prescindere se beneficiari della misura regionale o nazionale. La gestione integrata 
delle politiche e degli interventi consente di superare l'ottica legata alla gestione “isolata” da parte di ogni 
amministrazione e di dare omogeneità ai servizi e condivisione di obiettivi su un territorio più vasto, come quello 
dell'ambito. Così come previsto dal Piano regionale di contrasto alla povertà, lo strumento principale per la 
gestione di questo sistema integrato rinominato “Cittadinanze Reincontrate” è il Nucleo Operativo d’Ambito 
che, sulla base delle direttive della commissione, cura, rafforza e arricchisce la rete complessiva di risorse per 
l’inclusione sociale e garantisce l’utilizzo complementare delle risorse dei diversi progetti. 

Nel 2020 il NOA ha gestito, oltre alle progettualità dell’ambito, anche il progetto RIA 5 per conto di molti Comuni 
della provincia per un totale di 81 amministrazioni, promuovendo incontri territoriali per incrementare le 
competenze amministrative e gestionali in vista di un passaggio alla gestione diretta delle progettualità. 

Con tutti i Comuni sono stati condivisi: 

- gli schemi dei diversi atti amministrativi che devono essere assunti dai singoli Comuni; 

- le procedure per la formalizzazione dell’adesione da parte dei soggetti del territorio (enti, associazioni, 
aziende, etc) che sono curate a livello locale (per favorire il lavoro di rete in ogni singolo territorio) ma 
formalizzate e coordinate a livello centrale (così da rendere gli accordi e le collaborazioni disponibili per tutti i 
Comuni coinvolti). 

I partner del progetto 

L’annualità ha visto un forte coinvolgimento dei diversi attori del territorio con la formalizzazione degli accordi 
con gli altri partner del progetto e l’ampliamento della rete dei soggetti coinvolti per l’attuazione degli interventi 
per i beneficiari. 

 Per quanto riguarda il terzo settore è stato coinvolto principalmente come risorsa per le attività di volontariato. 
Le associazioni e le cooperative sono sede di inserimento dei volontari, collaborano con il Comune 
nell'individuazione delle mansioni alle quali adibire i volontari ed inoltre si occupano della copertura assicurativa 
degli stessi. Al fine di procedere all'inserimento in volontariato degli utenti ai partner è stata richiesta la firma 
dell'adesione al progetto "Cittadinanze Reincontrate" e del protocollo d'intesa. 

Nell' ultimo anno il lavoro di rete per ampliare le risorse di volontariato è stato 
difficoltoso in quanto spesso vi è diffidenza da parte di questi organismi ad 
aprire le porte agli utenti dei servizi sociali come "volontari di supporto al 
servizio". Al momento sono coinvolte nel progetto Cittadinanze Reincontrate 
un centinaio di associazioni ma non tutte collaborano attivamente nella 
progettazione degli interventi: i luoghi in cui effettivamente vengono inseriti i 
volontari rimangono una trentina. Pesa il pregiudizio verso gli utenti dei 
servizi sociali che vengono considerati poco competenti e/o affidabili per lo 
svolgimento delle mansioni richieste.  

in evidenza 
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Il rapporto con i fornitori dei servizi formativi ed educativi – quelle realtà che erogano i servizi direttamente ai 
beneficiari a fronte di voucher sociali – la collaborazione è formalizzata dall’accreditamento all’elenco fornitori 
consentendo così una continuità alle attività connesse ai progetti di inclusione sociale previsti nel Piano Locale 
di Contrasto alla Poverta’ “Cittadinanze Reincontrate”, ottimizzando l’offerta e semplificando il sistema di 
accesso, permettendo un’alta flessibilità  nell’erogazione delle prestazioni previste nonché la verifica 
dell’appropriatezza e della qualità. Inoltre questa modalità consente di riconoscere il ruolo attivo del 
cittadino/utente, supportandone l’autonomia nella scelta del soggetto erogatore, nonché nella definizione degli 
interventi ed aspetti operativi previsti dal Progetto Personalizzato. 

L’affidamento di servizi specifici (quali ad esempio la gestione dei tirocini di inclusione sociale) è invece 
naturalmente condizionata all’affidamento con evidenza pubblica. 

La tabella riporta il numero e la tipologia dei partener coinvolti per la realizzazione delle attività nel periodo 
considerato, si riferisce all’attività realizzata a favore degli 81 Comuni coinvolti. 

La governance 

In conformità da quanto previsto all’art. 21 comma 10 del D.Lgl 147/2017 e al capitolo 4° del Piano 
Regionale, il sistema di governance è garantito: 

- dal Tavolo territoriale della Rete della promozione e dell’inclusione sociale che coincide con il Comitato 
dei Sindaci di distretto Est della AULSS 8 “Berica”; il tavolo si è riunito 2 volte: il 3 aprile 2019 e il 26 maggio 
2020. L’emergenza sanitaria ha condizionato le attività del tavolo che ha preferito demandate all’esecutivo 
dei sindaci le attività di monitoraggio del Piano. 

- dalla Commissione tecnica di indirizzo e supporto al progetto ripartizione delle risorse composta dai 
Dirigenti Servizi Sociali del Comune di Vicenza, da 4 assistenti sociali dei Comuni dell’ambito indicati dal 
Tavolo territoriale, dal Responsabile del N.O.A., dai funzionari delegati dell’Azienda AULSS 8 (referente del 
Piano di Zona e dirigente del SIL), dai rappresentati della Caritas, Croce Rossa e San Vincenzo. La 
commissione si è riunita 4 volte garantendo, anche attraverso il lavoro dei sottogruppi, la definizione dei 
criteri di accesso alle misure, la ripartizione delle risorse, le attività di comunicazione nei confronti dei 
Comuni dell’ambito.  

adesione al progetto

42 associazioni

6 cooperative sociali

3 enti ecclesiali

2 fondazioni

6 Ipab

5 istituti scolastici

enti accreditati

32 enti formativi

57 servizi per minori
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- dal Nucleo Operativo d’Ambito (N.O.A.) costituito dall’assistente sociale responsabile individuata dal 
Comune di Vicenza, integrato da 2 assistenti sociali a supporto e da 1 amministrativo. Il NOA ha garantito 
la realizzazione degli interventi previsti dal Pon Inclusione, dalla quota servizi Fondo Povertà, dal RIA di 
inserimento nonché per la formalizzazione degli accordi con le associazioni del territorio per l’attivazione 
del RIA di sostegno. Il NOA inoltre garantisce la Segreteria del progetto e specificamente:  

 cura la comunicazione tra i Comuni partner 
 da consulenza e sostegno amministrativo per le attività dei singoli comuni 
 promuove incontri e momenti di sensibilizzazione per partner istituzionali e del privato 
 raccoglie e formalizza le adesioni 
 gestisce e monitora il budget complessivo dei progetti 
 costruisce gli strumenti per il monitoraggio economico e fisico del progetto 
 predispone gli atti amministrativi generali del progetto 
 organizza, gestisce e coordina eventuali azioni trasversali a favore di tutti i Comuni  
 (ad esempio: bando voucher, formazione operatori, protocolli di collaborazione con enti formativi, 

associazioni provinciali, istituzioni, …) 
 predispone la modulistica specifica e la mette a disposizione degli Enti ai beneficiari a fronte di 

voucher sociali. 

Priorità e elementi di rilievo 
Il sistema territoriale di contrasto alla povertà “Cittadinanze Reincontrate” si è integrato con il progressivo 
sviluppo delle misure di contrasto alla povertà nazionali. Il progetto regionale RIA ha rappresentato in questo 
senso il terreno fertile dove le attività finanziate dal PON Inclusione AV-3 e dal Fondo Povertà hanno potuto 
svilupparsi, potendo usufruire degli strumenti, dei protocolli e delle collaborazioni costruiti negli anni. D’altra 
parte il progetto RIA ha trovato nella misura nazionale una conferma e una validazione istituzionale nelle sue 
premesse fondamentali, ovvero la necessità di progetti personalizzati, finalizzati al sostegno all’autonomia delle 
famiglie e ad evitare che si innestino comportamenti di tipo assistenziale.  

Le priorità, concordate con gli operatori del territorio e definite a partire dalla valutazione degli esiti delle 
attività realizzate i e dall’analisi dei bisogni sono state: 

privilegiare la promozione di percorsi formativi a favore dei beneficiari così da consentire l’acquisizione 
di qualifiche, certificazioni di competenze, percorsi professionalizzanti con certificazione riconosciuta 
e abilitazioni; 

• i tirocini formativi devono essere strettamente collegati ai percorsi formativi e riservati a quei beneficiari 
che hanno mostrato interesse e capacità. Di pari passi incrementare il ricorso - per l’attivazione di 
tirocini d’inserimento - alle progettualità proprie delle Politiche Attive per il Lavoro, integrando le risorse 
e definendo nei percorsi individuali l’integrazione tra le diverse progettualità; 

• le attività di volontariato come restituzione alla comunità del sostegno ricevuto sono state integrate con 
gli interventi previsti all’art.4 c.15 del decreto-legge 4/2019: “il beneficiario è tenuto ad offrire 
nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la 
partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, 
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di 
residenza mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e 
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di 
sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti”. Nelle more del decreto 
ministeriale è stato impegno del NOA definire il quadro amministrativo nel quale inquadrare queste 
attività, in particolare uniformando e proponendo a tutto l’ambito delle comuni modalità operative. 
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Gli elementi di rilievo riguardano le connessioni tra le politiche di contrasto alla povertà (nazionali) e il 
Reddito di Inclusione Attiva (regionale).  

Il numero dei beneficiari Ria negli ultimi anni è cresciuto parallelamente all’ampliarsi della platea dei beneficiari 
delle misure di contrasto alla povertà: se nella quarta annualità del progetto si registrava un incremento del 
43% delle segnalazioni, nella quinta annualità si registra un incremento ancor più consistente del 48%. La 
motivazione principale è individuabile nelle segnalazioni di nuclei familiari che hanno fatto richiesta di accesso 
all’ RDC, prima non conosciuti dai servizi sociali e quindi non precedentemente segnalati. Il RDC infatti amplia 
ulteriormente la platea di beneficiari prevista dal REI; in evidenza il fatto che circa il 60% dei richiedenti la 
misura nazionale di contrasto alla povertà era precedentemente sconosciuto ai servizi sociali. 

La sovrapposizione tra la misura del RDC e il RIA interessa 503 persone, pari 
al 55% del totale delle segnalazioni attive; anche in questo caso si registra un 
incremento del dato rispetto all’annualità precedente di ben 18 punti 
percentuali. 

 Le valutazioni su tali dati individuano tra gli elementi da considerare: 

        i nuclei familiari beneficiari RDC sono quelli con maggiori fragilità    
        economiche;  

        le persone che aderiscono ai progetti RDC sono maggiormente motivate  
        ad accogliere le proposte di progetti di inclusione sociale; 

2 Le modalità operative e i beneficiari 
L’insieme delle risorse e delle opportunità è stato messo a disposizione dell’intero sistema territoriale e 
dell’utenza afferente a tutti i vari tipi di progettualità: le attività proposte rimangono le medesime per tutti, ciò 
che cambia è solo la modalità di segnalazione per l’inserimento nelle attività e la fonte di finanziamento 
utilizzata per sostenerne il costo in base alla tipologia di utenza interessata.  

per i 
beneficari 

RdC
lo sportello sociale 
definisce il progetto 

personalizzato o del patto 
per l’inclusione in 

collaborazione con le 
assistenti sociali territoriali

gli interventi vengono 
individuati nell'ambito 

della lista di opportunità 
periodicamente 

predisposta dal NOA

per i 
beneficiari 

RIA

i serv. soc. dei Comuni 
definisocono i progetti di 

volontariato

per la formazione e i 
tirocini procede lo 

sportello sociale su 
segnalazione dei Comuni

per le altre 
misure 

gli operatori referente 
nell'ambito dei progetti 
personalizzati chiedono 

l'attivazione allo sportello 
sociale

gli interventi vengono 
individuati nell'ambito 

della lista di opportunità 
periodicamente 

predisposta dal NOA

in evidenza 
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Per tutti gli utenti la scelta dell’attività progettuale avviene sulla base delle risorse disponibili periodicamente 
comunicate dal Nucleo operativo d’Ambito all’intera rete dei Comuni partner. Questo consente ai singoli 
operatori dei territori di avere una visione chiara delle risorse disponibili e di poter scegliere direttamente, sulla 
base dei bisogni della persona, quali strumenti attivare. Inoltre tale modalità permette al Nucleo Operativo 
d’Ambito di concentrarsi sulla sua funzione di ricerca delle risorse, programmazione delle attività e gestione 
delle liste di attesa, lasciando la libertà agli operatori che sono a contatto diretto con le persone e alle persone 
stesse, di poter scegliere di quali opportunità usufruire. Ovviamente l’implementazione della rete delle risorse 
da parte del NOA avviene tramite un costante raccordo con tutti gli operatori del territorio al fine di rispondere 
in maniera appropriata ai bisogni rilevati 

Per quanto riguarda il Ria di sostegno la predisposizione dei progetti di 
volontariato collegati all’erogazione dei contributi economici sono stati gestiti 
direttamente dai singoli comuni che al termine dell’annualità hanno poi dato 
riscontro al Comune Capofila, ciò è stato possibile anche grazie all’aumento 
dell’autonomia dei vari operatori dei comuni partner nell’utilizzo dei vari 
strumenti operativi per la predisposizione dei progetti.   

Per quanto riguarda invece il Ria di inserimento si è mantenuta una modalità 
di gestione delle segnalazioni e degli inserimenti centralizzata.  

Le segnalazioni vengono inviate al Comune Capofila per le specifiche attività 
progettuali. 

Dal punto di vista dell’organizzazione pratica del sistema, per facilitare l’omogeneità dei flussi di 
comunicazione, attivazione, monitoraggio e rendicontazione da parte di tutti i Comuni coinvolti, è stato costruito 
e condiviso un vademecum (in particolare per le attività in volontariato) correlato di schede e modulistica. Inoltre 
per la gestione complessiva sono stati aggiornati i data base delle segnalazioni e degli inserimenti, prevedendo 
anche una voce specifica relativa alle persone in carico anche allo sportello RDC. 

Per quanto riguarda il flusso di lavoro tra Noa e assistenti sociali territoriali, la presa in carico rimane del servizio 
sociale referente territorialmente con il quale ci si rapporta periodicamente per aggiornamenti, monitoraggio e 
progettazione. Gli strumenti sono quindi quelli propri del servizio sociale che: 

Relativamente alle risorse a favore dei beneficiari, il data base delle adesioni al progetto è in continuo 
aggiornamento attraverso il lavoro di rete per la presentazione del progetto, la ricerca di opportunità per le 
attività di formazione, l’opportunità di tirocini e le attività di cittadinanza attiva/volontariato. 

segnala la persona 
(attraverso la scheda 
di segnalazione 
predisposta). Per 

indica nelle schede la 
tipologia di attività 
prevista e la specifica 
attività di inserimento 
attraverso la 
consultazione della 
lista risorse 
periodicamente 
inviata dal Noa

attende riscontro 
rispetto all’inserimento 
della persona 
nell’attività prevista e 
si attiva direttamente 
con il beneficiario a 
fronte di eventuali 
rifiuti e/o assenze per 
rimotivare la persona 
a partecipare oppure 
procedere ad una 
modifica del progetto

in evidenza 
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Con cadenza periodica (circa ogni 3 mesi) gli operatori del Sportello Sociale centrale e del NOA inviano a tutti 
i Comuni coinvolti la lista delle possibilità attivate (corsi di formazione, informazioni su progetti specifici delle 
Politiche Attive per il Lavoro, nuove convenzioni per le attività del RIA di sostegno, etc. 

Per garantire trasparenza, equità e accessibilità la commissione tecnica a sostegno del Tavolo Territoriale ha 
proposto i criteri di accesso alle attività che non risultavano già regolamentate da altri dispositivi. I criteri sono 
stati approvati con delibera di Giunta da parte del Comune di Vicenza e saranno soggette alla presa d’atto da 
parte delle altre amministrazioni partner. 

In allegato si riportano le schede approvate. 

Le prese in carico e i beneficiari degli interventi: dati quali-
quantitavi  
I dati generali sul numero di persone segnalate sono sinteticamente descritti nelle tabelle sotto riportate. Anche 
per l’annualità in parola si è scelto di mantenere le informazioni sia relativamente alle situazioni segnalate che 
alle attività proposte. La scelta, fatta all’inizio del progetto, era finalizzata a valutare i risultati in termini 
quanti/qualitativi, incrociando la motivazione della richiesta (ad esempio se per RIA di sostegno o di 
inserimento) e la risposta data. 

Lo schema riporta il numero complessivo e le principali tipologia di utenza:  

1215 
totali

553 
uomini

662 
donne
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Si specifica che in realtà il numero delle persone contattate dagli operatori per proporre la partecipazione alle 
attività è di gran lunga superiore a 1215, in particolare sono state coinvolte ben 756 persone in più che hanno 
poi rifiutato di partecipare all’attività proposta, per un totale di 1971 persone contattate. Rispetto alla tipologia 
di attività rifiutata da queste 756 persone si suddividono come segue: 

- volontariato 81 rifiuti (28% del totale degli inserimenti effettuati) 

- formazione propedeutica 99 rifiuti (85% del totale degli inserimenti effettuati) 

- formazione di base 252 rifiuti (86% del totale degli inserimenti effettuati) 

- formazione qualificante 67 rifiuti (87% del totale degli inserimenti effettuati) 

- tirocini 14 rifiuti (35% del totale degli inserimenti effettuati) 

- orientamento per le politiche attive del lavoro (70% del totale degli inserimenti effettuati) 

Si riportano di seguito i dati e le informazioni socio demografiche principali delle persone inserite in attività 
progettuali gestite in maniera centralizzata. 

Le famiglie con figli minorenni sono il 64%: 

di cui 

persone con disabilità psico fisica

• 179
persone con patologie croniche  certificate e/o in condizioni di 
vulnerabilità

• 334

minori in povertà educativa

• 107

giovani NEET

• 83

36%

49%

13% 2%

Presenza minori

senz

1-2 minori

3-4 minori

5 o più minori
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Il 24% delle famiglie sono composte a 1 solo componente 

Il 56% dei beneficiari è italiano 

25%

17%

22%

16%

12%
8%

%

1 componente

2 componenti

3 componenti

4 componeti

5 componenti

più di 5 componenti

56%

4%

40%

%

Italia UE extra UE
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La fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra i 36 e i 55 anni 

Prevedibilmente la maggioranza delle persone risulta disoccupata 

Rispetto al titolo di studio la maggior parte dei beneficiari possiede un titolo di licenza media
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Fasce d'età

Serie 1

disoccupati inoccupati studenti pensionati
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20,00%
30,00%
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50,00%
60,00%
70,00%
80,00% 76,00%

14,00%
3,00% 6,00%
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Dall’analisi dei dati di cui sopra emergono le seguenti considerazioni: 

- i nuclei familiari coinvolti nel progetto sono prevalentemente caratterizzati dalla presenza di figli minori. 
Solo il 36% sono nuclei familiari composti esclusivamente da componenti in età adulta 

- La provenienza geografica è prevalentemente italiana (56%) o extra europea (40%), è residuale il 
coinvolgimento dei cittadini facenti parte dell’Unione Europea 

- Rispetto alle fasce d’età si evidenzia che il dato conferma la particolare fragilità delle persone tra i 36 e 
i 55 anni, già evidenziata negli scorsi anni 

- rispetto alla condizione occupazionale si evidenzia come la maggioranza dell’utenza coinvolta nel 
progetto sia disoccupata (76%), solo il 20% dei disoccupati è coinvolto però effettivamente nelle politiche 
attive del lavoro proposte a livello regionale (tale dato è dovuto alla difficile capacità di utilizzo delle risorse 
delle politiche attive del lavoro da parte di un’utenza fragile e senza competenze formative e/o 
informatiche adeguate) 

- rispetto alla percezione di altri benefici ben il 55% sono beneficiari di RDC, solo l’11% è invece 
percettore di altri benefici economici comunali 

- rispetto alla contemporanea fruizione dei benefici del SOA e della PE da parte dei beneficiari del Ria di 
Sostegno e del Ria di Inserimento si evidenzia una minima sovrapposizione (2% SOA e 10% PE) 
giustificata dal fatto che per motivi di equità di utilizzo delle risorse le assistenti sociali tendono ad 
orientarsi nell’individuazione di un unico obiettivo prioritario da perseguire attraverso l’utilizzo dei 
finanziamenti: in seguito alla valutazione della fragilità sociale ed economica dei nuclei nella maggior 
parte dei casi viene individuata una sola area sulla quale intervenire piuttosto che più di un’area 
(sostenere l’adulto, i minori oppure le problematiche abitative) 

- rispetto al titolo di studio infine i dati non si discostano da quelli degli anni precedenti: la maggior parte 
dei beneficiari possiede un titolo di licenza media (44%), una parte consistente di beneficiari ha un titolo 
non riconosciuto come valido in Italia (20%), solo il 15% dei beneficiari possiede il diploma. Si dimezza 
rispetto all’anno 2018 il numero delle persone con nessun titolo di studio anche grazie al forte 
investimento degli ultimi anni nei percorsi formativi propedeutici (ottenimento del livello A2 di italiano e 
successivamente ottenimento del diploma di terza media)
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I beneficiari degli interventi  
Su 1215 segnalazioni allo sportello sociale sono state 1155 le persone che hanno direttamente 
beneficiato di interventi, pari al 95% del totale; 

Nella precedente annualità il numero di attivazioni rispetto alle segnalazioni 
si attestava intorno al 38%. L’incremento è stato determinato anche dalla 
nuova modalità di gestione delle segnalazioni, non più generiche ma per 
l’inserimento in specifiche attività. 

Si sottolinea che per il rimanente 5% delle persone è stato attivato un progetto personalizzato “di 
mantenimento” in quanto non era auspicabile né realizzabile per la persona nessuna  attività progettuale tra 
quelle proposte.  

La tabella descrive le attività complessivamente realizzate nel periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019. 
Diversi beneficiari hanno avuto più attività realizzate a loro favore, in particolare le attività formative hanno 
visto la partecipazione di molti beneficiari che hanno in seguito partecipato ad attività di inserimento o di 
sostegno. Il totale delle azioni realizzate è quindi superiore al numero degli effettivi beneficiari. 

Di seguito per ogni attività si propone un focus di approfondimento. L’obiettivo è quello di consentire una 
valutazione degli interventi ed individuare i margini di miglioramento. 

inserimenti in attività di volontariato

inserimenti in percorsi formativi

tirocini formativi e di inclusione sociale

persone che hanno avuto incontri di orientamento per 
le politiche attive del lavoro

in evidenza
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Le attività di volontariato 
Le attività di volontariato sono previste: 

• come condizionalità per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (fatto salvo le situazioni in cui è 
previsto l’esonero dalle stesse per motivi di salute o familiari) 

• come parte integrante del progetto sociale per i beneficiari della misura regionale RIA. In 
quest’ultimo caso il progetto prevede un sostegno al reddito per una durtata massima di 6 mesi. 
L’entità dei contributi erogati è stata per il RIA di SOSTEGNO inferiore al limite di € 350,00 mensile 
stabilito con la DGR 1547/2018. Il contributo medio è infatti di € 256,00.  

I contributi previsti nell’ambito del progetto RIA sono stati finalizzati al 
pagamento di affitti e utenze domestiche, alla fornitura di generi 
alimentari, al sostegno a nuclei familiari numerosi e al sostegno 
domiciliare evitando interventi di istituzionalizzazione, interventi finalizzati 
alla copertura di spese per la salute per i figli minori (trasporto per visite 
mediche, ticket…).  

In ogni caso gli interventi di natura assistenziale sono sempre stati definiti 
all’interno di un progetto più complesso di presa in carico e di una 
valutazione sociale e, in alcune situazioni, multidisciplinare dei bisogni 
della famiglia.  

La tipologia dei progetti personalizzati realizzati si divide in due grandi categorie: 
- attività di cittadinanza attiva, nel quale il beneficiario è stato inserito in contesti di volontariato. Le persone 
sono state coinvolte nella gestione dei servizi comunali (ad esempio: supporto al personale degli istituti 
scolastici, manutenzione delle aree verdi comunali, supporto ai servizi di vigilanza e di pulizia di luoghi 
pubblici ecc) oppure inserite in attività di volontariato presso le associazioni del territorio, tale tipologia di 
progetto si è realizzato nel 64% dei casi; 

- progetti personalizzati per ogni singola situazione, rivolti a quelle situazioni di particolare fragilità nel 
quale non era possibile prevedere, almeno in fase di aggancio, ulteriori attività, tale tipologia di progetto 
si è realizzato nel 5% dei casi 

- attività di ricerca attiva del lavoro e/o riqualificazione formativa, trattasi dei casi nei quali il contributo di 
sostegno è stato subordinato all’impegno concreto della persona nel cercare attivamente lavoro e/o 
partecipare ad attività di formazione sui prerequisiti (come ad esempio  l’apprendimento della lingua 
italiana, l’acquisizione della licenza media, l’alfabetizzazione informatica e digitale ecc) oppure ad attività 
di formazione più professionalizzanti; tale tipologia di intervento ha riguardato il 31% dei casi 

Relativamente alle attività di volontariato, le mansioni nelle quali i beneficiari sono stati coinvolti sono 
riassunte nel seguente grafico: 
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Dall’analisi delle caratteristiche dei partecipanti alle attività di volontariato emergono i seguenti dati: 

il 74% delle persone ha svolto l’attività nell’ambito del progetto 
personalizzato previsto dal Reddito di Inclusione o dal Reddito di 
Cittadinanza, 
solo il 26% sono utenti Ria non tenuti all’obbligo dell’adesione alle attività  
il 56% sono maschi, il 44% femmine 
l’85% sono persone residenti a Vicenza,  
solo il 15% è residente in comuni fuori Vicenza 
il 62% delle persone ha un’età superiore ai 50 (questo perché il 
volontariato in genere veniva proposto a persone vicine all’età 
pensionabile per cui non aveva senso investire nell’inserimento lavorativo 
o nella riqualificazione formativa) 
il 20% ha un’età compresa tra i 40 e i 50 anni 
l’8% ha un’età compresa tra i 30 e i 40 anni 
l’8% sono giovani di età inferiore ai 30 anni, tutti questi giovani si precisa 
che sono utenti Ria e non erano tenuti all’obbligo di svolgere l’attività ma 
si sono proposti autonomamente 

Gli inserimenti in percorsi formativi 
Nell’annualità 2019 si è data priorità all’attivazione di percorsi di riqualificazione formativa articolata su 3 
differenti livelli sulla base delle competenze delle persone:  

- formazione propedeutica o sui prerequisiti: rivolta a chi ha un basso titolo di studio oppure necessita 
dell’acquisizione di prerequisiti per partecipare ad eventuali altre attività, ad esempio Corsi CPIA (terza 
media, informatica, alfabetizzazione, Italiano L2, corso per analfabeti ecc), Corsi per la sicurezza sul 
lavoro, Corsi per la riduzione dei consumi e il bilancio familiare, Attività formative laboratoriali ecc.; 

- formazione di base: rivolta a chi ha medie competenze, si tratta di corsi di formazione di breve durata con 
rilascio dell’attestato di frequenza e direttamente spendibili nel mercato del lavoro (ad esempio corso di 
addetto alle pulizie, corso di pizzaiolo, corso di barista, corso di assistente familiare, corso di saldatore, 
acquisizione del patentino del muletto ecc); il valore massimo del budget riconosciuto alla persona per 
questa tipologia di corsi e spendibile all’interno della rete dei soggetti accreditati è di 450. Solitamente 
viene fatta una programmazione trimestrale con gli enti formativi delle attività formative da proporre agli 
utenti, nel caso in cui invece sia necessaria l'attivazione di una formazione specifica non prevista dalle 
opportunità già attive comunicate al territorio vi è anche la possibilità di erogare un voucher individuale (in 
tal caso si prevede un colloquio con l'educatore dello Sportello per l'orientamento rispetto alla scelta 
dell’attività e dell’ente formativo); 

- formazione qualificante e/ professionalizzante: rivolta a persone motivate e con alte competenze, in 
questo caso il valore massimo del voucher erogabile è di 2000 euro. Tra i corsi finanziabili, a titolo di 
esempio: Corso per OSS, qualifica di cuoco, parrucchiere, saldatore ecc., abilitazione alla guida per tutti i 
tipi di patente e tutto ciò che prevede il rilascio di una qualifica professionale o di una certificazione 
ministeriale. 

Il totale delle attività formative attivate è così suddiviso per ciascuna tipologia: 
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Dei 116 beneficiari che hanno partecipato a corsi di formazione propedeutica: 

il 37% ha partecipato a corsi di italiano L2 
il 26% ha partecipato a corsi di alfabetizzazione informatica 
il 16% ha acquisito la licenza media 
il 15% ha frequentato corsi di lingua inglese A2 e B1 
il 6% ha frequentato corsi di alfabetizzazione di base (per analfabeti anche nella lingua di origine) 

Inoltre: 

- il 77% è beneficiario REI/RDC, il rimanente 23% sono utenti Ria. Tale dato conferma la difficoltà di 
coinvolgere soggetti non obbligati allo svolgimento di queste attività, la difficoltà principale è legata alla 
percezione dell’inutilità di questa tipologia di percorsi da parte dell’utenza che preferisce concentrarsi 
sulla ricerca del lavoro o su corsi di natura più pratica e direttamente spendibili nel mercato del lavoro. A 
sostegno di tale tesi è da notare che sono state impegnate nel percorso per l’acquisizione della licenza 
media (particolarmente impegnativo come monte orario settimanale) solo 19 persone quando invece 
dall’analisi dei titoli di studio prima citata emergeva che sono ben 218 i beneficiari Ria che hanno un titolo 
di studio inferiore alla terza media e ben 243 i beneficiari senza  alcun titolo di studio valido in Italia; 

- il 74% sono straniere, tale dato è giustificato dal fatto che quasi il 40% dei partecipanti è impegnata nei 
corsi di italiano, anche in questo caso i partecipanti ai corsi di italiano sono solo 43, mentre invece i 
beneficiari Ria con un livello di italiano non sufficiente sarebbero molti di più; 

- il 59% sono residenti a Vicenza, purtroppo infatti ad eccezione del Cpia di Noventa Vicentina non ci 
sono nel territorio dell’ambito altre strutture che possono collaborare per questo tipo di percorsi e la 
difficoltà per chi risiede fuori dal Comune Capofila di raggiungere gli enti formativi rimane, così come 
nella precedente annualità, molto alta; 

- il 72,5% sono donne, tale dato risulta sorprendente in quanto solitamente le madri sono i componenti 
dei nuclei familiari più difficilmente coinvolgibili a causa dei carichi di cura; 

- il 40% ha più di 50 anni, il 30,5% ha tra i 40 e i 50 anni, il 19,5% ha tra i 30 e i 40 anni e solo il 10% sono 
giovani con meno di 30 anni: la maggior parte dei partecipanti ha dai 40 anni in su (ben il 70,5%), inoltre 
la percentuale dei partecipanti è sempre più bassa man mano che l’età diminuisce. 

Ai 292 partecipanti a corsi di formazione di base sono stati proposti 18 percorsi formativi diversi, trai i quali: 
corsi di pulizia industriale, corsi per la cura della persona (baby sitting e assistente familiare), corsi di 
saldatore, patente per muletto, corsi per parrucchiera e ricostruzione unghie, barista, pizzaiolo, aiuto 
cuoco…). 

L’analisi dei beneficiari evidenza che: 

- il 52% sono utenti Ria, il rimanente 48% sono beneficiari REI/RDC. I corsi proposti, oltre ad essere di breve 
durata (al massimo 40 ore), sono centrati sull’acquisizione di competenze pratiche e direttamente spendibili 
nella ricerca del lavoro, è per questo motivo che risultano molto più appetibili per le persone. E’ da notare 
però che la mancanza dei prerequisiti limita la scelta dell’utenza rispetto alla scelta dell’ambito formativo di 
interesse: la maggior concentrazione di iscritti si ha infatti nell’ambito pulizie e assistente familiare (per le 
donne) e nell’ambito del magazzino e saldatore (per gli uomini), piuttosto che in altri settori dove sono 
richieste più alte competenze sia per accedere ai percorsi formativi che per lavorare nel settore, come ad 
esempio l’ambito della segreteria, quello dell’estetica, degli operai specializzati ecc. La mancanza di titoli di 
studio adeguati è inoltre la causa della maggior concentrazione di partecipanti nei corsi di base piuttosto 
che in quelli qualificanti: per partecipare a questi ultimi infatti è richiesto almeno il possesso della licenza 
media se non del diploma, oltre a impegnare la persona per un periodo di tempo molto più lungo; 
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- il 71% sono stranieri, ai cittadini italiani viene proposto con maggiore frequenza l’accesso ai percorsi 
formativi maggiormente strutturati e previsti dalle politiche attive del lavoro regionali; per gli stranieri la 
mancanza di un sufficiente livello di conoscenza della lingua e il basso livello di titolo di studio non 
permettono di accedere a questo tipo di politiche; 

- il 62% è residente a Vicenza, l’organizzazione dei percorsi è avvenuta infatti all’interno del comune capofila 
(per favorire la partecipazione da parte di tutto il territorio nel 2020 si prevede l’organizzazione di corsi anche 
in comuni decentrati); 

 - il 58% sono donne, il 42% sono uomini, le proposte di formazione regionali rivolte ai disoccupati sono 
maggiormente rivolti ad un’utenza maschile, di conseguenza molti uomini disoccupati e di età superiore ai 
30 anni vengono orientati a partecipare ai corsi previsti dall’assegno per il lavoro così come altre politiche 
regionali; 

- il 34% ha dai 50 anni in su, il 32% ha tra i 40 e i 50 anni, il 28% ha tra i 30 e i 40 anni: a differenza della 
formazione propedeutica in questo caso i partecipanti sono quasi equamente distribuiti nelle varie fasce 
d’età che vanno dai 30 anni in su; 

- solo il 6 % sono giovani con meno di 30 anni: la  bassa la percentuale di partecipazione dei giovani NEET 
è dovuto sia alla difficoltà di coinvolgimento di questi soggetti nella partecipazione alle attività formative (in 
particolare per i più fragili e demotivati che non hanno alcun interesse ad essere reinseriti in un percorso di 
studio nonostante le loro competenze formative non siano competitive nel mercato del lavoro), sia all’ampia 
proposta di corsi di formazione finanziati da risorse esterne afferenti alle politiche attive del lavoro della 
regione rivolta a questa tipologia di target (molti dei ragazzi infatti sono stati orientati a partecipare alle 
opportunità di formazione e/o tirocinio proposte dagli sportelli di Garanzia Giovani e dai vari enti formativi 
sotto forma di workexperience). 

Dei 78 beneficiari di voucher formativi qualificanti: 

- solo 20 beneficiari (25%) ha partecipato a percorsi con qualifica: la maggioranza degli utenti non ha i 
requisiti per poter accedere a questo tipo di formazione, inoltre un altro elemento che ostacola la 
partecipazione è la lunga durata di questa tipologia di percorsi che spesso è incompatibile con l’esigenza di 
queste persone di mantenere un minimo di entrata mensile seppur derivata da lavori sottopagati e a bassa 
qualificazione 

- 58% beneficiari (75%) ha ottenuto il voucher per il conseguimento della patente di guida, il voucher si è 
rilevato sicuramente utile nei casi nei quali la persona ha già competenze adeguate per un inserimento 
lavorativo, ma di difficile vantaggio per coloro che devono ancora raggiungere un livello adeguato di 
formazione per essere competitivi nel mercato del lavoro 

La percentuale dei partecipanti stranieri è del 69%) 

Il 92,5% sono residenti a Vicenza e solo il 7,5% (23 persone) sono residenti in Comuni fuori Vicenza, questo 
è dovuto anche al fatto che la maggioranza delle Autoscuole che hanno deciso di accreditarsi hanno sede 
nel Comune Capofila (vi è stata infatti una grande difficoltà nel coinvolgere le autoscuole di piccole 
dimensioni dei comuni decentrati). 

Alla luce dei dati sulle attività formative si ritiene utile, come NOA, offrire alcuni spunti di riflessione: 
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Il processo di qualificazione/riqualificare dei cittadini disoccupati in situazioni di fragilità 
sociale nei tempi previsti dal progetto ha risultati molto limitati, considerando che molte 
delle situazioni in carico ai servizi sociali descrivono lunghi periodi di inattività e buona parte 
della vita professionale senza apprendere o senza mantenere le capacità di apprendimento 
basilari. E’ necessario passare dalle misure correttive a breve termine allo sviluppo di un 
programma a lungo termine che faccia superare il gap di opportunità tra i lavoratori meno 
qualificati e coloro che invece hanno titoli di studio più alti. I sistemi prevalenti di formazione 
professionale per adulti (come ad esempio le politiche attive proposte dalla Regione) 
tendono a rinforzare piuttosto che compensare gli svantaggi precedenti: coloro che sono 
cresciuti in famiglie svantaggiate hanno un rischio molto più alto di ottenere titoli di studio 
scarsi limitando in tal modo le opportunità lavorative al settore meno qualificato, una volta 
che questi lavoratori sono entrati nel mondo dei lavori poco qualificati trovano molte meno 
opportunità di potenziamento delle competenze rispetto a quelle che sono disponibili per 
le persone che hanno un lavoro più qualificato, di conseguenza nel corso degli anni queste 
persone rimangono intrappolate nel settore del lavoro più povero che non dà alcuna 
prospettiva rispetto all’accrescimento professionale, formativo e personale e soprattutto 
non garantisce nemmeno una sicurezza di reddito sufficiente per il pieno coinvolgimento 
nella vita della comunità. In altre parole coloro che entrano nel mondo delle occupazioni 
poco qualificate si trovano intrappolati in quanto hanno difficoltà di avere accesso alla 
formazione e allo sviluppo di competenze che permetterebbe loro di fuggire da questo 
settore di lavoro di bassa gamma. Inoltre se non vengono fornite risorse sufficienti per 
aggiornare le competenze, in un’epoca di ristrutturazione economica e tecnologica, i 
lavoratori poco qualificati trovano sempre più difficile restare nell’occupazione ed hanno un 
rischio notevolmente rafforzato di diventare disoccupati e non sapersi adattare ai 
cambiamenti interni al mercato del lavoro. La problematica principale è che le misure di 
politica attiva del lavoro (come ad esempio l’assegno per il lavoro o le workexperience) 
sono giudicati in base al successo nel far tornare le persone a lavoro nel tempo più breve 
possibile, a prescindere dalla qualità o dalla stabilità del lavoro trovato. Questi programmi 
non offrono opportunità di carriera stabili ma contratti di lavoro a tempo determinato e 
sottopagati, questo spiega anche la scarsa motivazione dei disoccupati a parteciparvi. Un 
inserimento a lungo termine che permetta a queste persone di uscire dal circuito 
assistenziale richiede processi molto più lunghi di acquisizione delle competenze: da una 
parte è necessario un investimento sulla lotta contro lo svantaggio educativo dei primi anni 
di vita, dall’altro devono essere rinforzati i sistemi di formazione che assicurano un 
incremento delle competenze adeguato anche in età adulta. L’utilizzo di programmi 
correttivi a breve termine per la formazione purtroppo non è adatto per annullare anni di 
fossilizzazione delle competenze e potrà portare solo a schemi in cui i disoccupati non 
tornano in occupazioni durature ma in lavori precari e di bassa qualità. L’ostacolo principale 
per gli operatori sociali di proporre all’utenza dei percorsi di riqualificazione formativa a 
lungo termine rimane quello di assicurare durante lo svolgimento delle attività formative un 
minimo di entrata a quei nuclei familiari che spesso si sostengono attraverso lavori informali 
o sommersi: la necessità di queste famiglie di conciliare questi lavoretti con la formazione 
porta quindi a limitare la possibilità di riqualificarsi in maniera efficace e quindi di reinserirsi 
nel mercato del lavoro in maniera stabile e duratura. La maggior parte degli utenti che in 
seguito ai corsi di formazione ha trovato lavoro infatti, non solo è stata reintegrata nel 
mondo lavorativo con contratti a termine e quindi nella precarietà, ma è stata sottoposta a 
condizioni di lavoro pessime e paghe bassissime che non permettono né di uscire dal 
circuito assistenziale né di integrarsi nella vita sociale e comunitaria. 

Tirocini formativi e di inclusione sociale 

La priorità nel periodo di riferimento (aprile 2019/aprile 2020) è stata data ai percorsi di riqualificazione 
formativa, definendo che i tirocini formativi dovessero essere strettamente collegati ai percorsi formativi 
e riservati a quei beneficiari che hanno mostrato interesse e capacità. I beneficiari di inserimenti in attività 
di tirocinio sono stati infatti selezionati al termine della partecipazione ai corsi di formazione, sulla base  
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della valutazione dell’insegnante rispetto alla motivazione e al livello di preparazione dimostrata dalla 
persona.  

Una parte delle risorse dei tirocini è invece rimasta destinata alle persone più fragili che non hanno 
prospettive di reinserimento lavorativo, configurandosi come strumento per stimolare la riattivazione 
personale e l’integrazione sociale della persona.  

Per maggiore chiarezza si riportano le indicazioni fornite dal NOA a tutti gli operatori dell’ambito (tramite 
l’invio dell’aggiornamento periodico della lista risorse in data 20/08/19) rispetto alle modalità di 
segnalazione per questi tipi di percorsi: 

“Al momento abbiamo provveduto all'affidamento per la gestione dei tirocini a 
valersi sul Fondo RIA (che riguardano tutti i Comuni ad esclusione di quelli del 
distretto 2 dell'AULSS, che procede in autonomia). Complessivamente si 
prevede di attivare 40 tirocini di tre mesi ciascuno, rimane impegno dello 
sportello sociale individuare risorse integrative (Patto Territoriale, Bandi 
Regionali, AICT.....) ai quali segnalare le situazioni in carico all'ambito. Le 
tipologie di tirocinio individuate sono le seguenti: 

1.Tirocinio di inclusione  sociale:   

Rivolto a persone per le quali si valuta la necessità di un inserimento in un 
contesto lavorativo protetto (cooperative sociali di tipo B, enti pubblici...) Non 
prevedono la possibilità di una successiva assunzione. Hanno l'obiettivo di 
“allenare” la persona al lavoro, al rispetto dei tempi, a sperimentarsi in 
situazioni strutturate. La ricerca dell'azienda avviene a partire dal profilo della 
persona e non è prevista una selezione. 

2.Tirocini inserimento  lavorativo:   

I partecipanti saranno selezionati al termine dei percorsi formativi tra coloro 
che si sono dimostrati più motivati sulla base di una valutazione del docente, 
questi tipi di tirocini verranno d'ora in poi proposti solo a chi partecipa alle 
attività formative al termine delle stesse quindi non sarà più necessario inviare 
le segnalazioni per questo tipo di tirocinio ma si dovrà segnalare la persona 
per il corso di formazione aggiungendo "con possibilità di tirocinio al termine 
dello stesso".  

Nel corso del 2019 sono stati attivati 40 tirocini: 

 14 tirocini di inserimento lavorativo 
 26 tirocini di inclusione sociale 

Rispetto alle annualità precedenti si registra un calo del numero di attivazione dovuta al ricorso per gli 
inserimenti in azienda ad altre risorse come ad esempio i percorsi proposti a livello regionale e/o 
provinciale. 

Registriamo inoltre una persistente difficoltà nella disponibilità delle 
aziende ad ospitare tirocinanti in carico ai servizi sociali per il pregiudizio 
che siano poco motivati o scarsamente produttivi. Rimane più semplice 
inserire i beneficiari in contesti protetti come cooperative sociali o strutture 
pubbliche che sono più propense ad accogliere tirocinanti che spesso 
presentano caratteristiche di fragilità. 

in evidenza
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Rispetto alle caratteristiche dei beneficiari di tirocinio, possono essere cosi riassunte: 

Così come per i corsi di formazione anche qui è maggiore la percentuale di donne partecipanti rispetto 
agli uomini. Si evidenzia una maggior concentrazione delle donne nei tirocini di inclusione sociale rispetto 
che a quelli di inserimento lavorativo dove, in proporzione, vengono più frequentemente inseriti gli uomini: 
spesso sono state inserite infatti nei tirocini di inclusione sociale donne con poca conoscenza dell’italiano 
e basso livello di istruzione, l’obiettivo del tirocinio in questi casi è diventato quello di favorire 
l’integrazione di queste donne che altrimenti sarebbero rinchiuse in casa senza alcuna possibilità né di 
imparare la lingua né di incrementare le proprie relazioni sociali; inoltre molte delle signore che hanno 
partecipato ai corsi di formazione per pulizie e assistente familiare sono state poi inserite in contesti come 
le cooperative di pulizie, Ipab o strutture di inserimento per anziani. 

Rispetto alla provenienza la percentuale di stranieri in questo caso non vi è un dislivello consistente, a 
differenza di quanto invece accadeva nei corsi di formazione, questo è giustificato dal fatto che 
prerequisito per partecipare ai tirocini, in particolare per quelli di inserimento lavorativo, è una buona 
conoscenza della lingua italiana. 

Rispetto all’età i partecipanti sono concentrati nelle fasce di età che vanno dai 30 ai 50 anni (58%), è 
inferiore invece la percentuale dei tirocinanti di età inferiore ai 30 anni che si attesta intorno al 17% 
(questo perché come già detto prima i giovani NEET di solito hanno più ampie possibilità di accesso alle 
politiche attive del lavoro proposte dalla regione) e la percentuale dei tirocinanti di età superiore ai 50 
anni che è del 25%.  

Si sottolinea infine come rispetto ai tirocini di inserimento lavorativo (i più difficili da attivare per la tipologia 
di utenza): 

- sono più accessibili per i maschi piuttosto che per le femmine (sul totale dei maschi il 60% di loro è stato 
inserito in azienda, mentre sul totale delle femmine solo il 25% è stato inserito in contesti aziendali e il 
75% di loro in contesti protetti); 

- sono più accessibili per gli italiani rispetto agli stranieri (il 55 % degli italiani è stato inserito in questa 
tipologia di tirocinio contro il 22% degli stranieri); 

- infine si evidenzia come i tirocini di inserimento lavorativo siano più difficilmente accessibili man  mano 
che aumenta l’età (tra i tirocinanti che hanno meno di 30 anni sono stati inseriti in azienda il 71% di essi, 
mentre solo il 27% delle persone di età compresa tra i 30 e i 50 anni è stato inserito in questi contesti, e 
nessuno è stato inserito delle persone di età superiore ai 50 anni. 

8 uomini e 7 donne
• 10 italiani 4 stranieri
• 5 sotto i 30'anni, 3 tra i 30 e i 40, 2 tra i 40 e 

i 50

5 maschi e 20 donne 
• 8 italiani 18 stranieri
• 2 sotto i 30'anni, 11 tra i 30 e i 40, 12 tra i 

40 e i 50, 10 sopa i 50'anni

Tirocini di 
inserimento 
lavorativo 

Tirocini di 
inclusione 

sociale 
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Le attività di orientamento alle politiche attive per il lavoro 
Il Piano locale ha particolarmente valorizzato il coordinamento con le iniziative regionali delle politiche 
attive del lavoro al fine di accompagnare ed orientare l’utenza verso queste opportunità attraverso 
incontri informativi e modalità di presentazione assistita delle domande di partecipazione a questi tipi 
di percorsi.  
Il principale elemento di criticità riscontrato è stata la mancanza di competenze informatiche, che limita 
le possibilità di accesso a queste politiche per l’utenza in carico ai servizi sociali. Nonostante vi sia stato 
da parte dello sportello l’impegno ad orientare verso corsi di alfabetizzazione informatica l’utenza, 
rimane infatti alta la percentuale di utenza con competenze informatiche insufficienti per accedere alle 
politiche attive del lavoro che ormai prevedono in quasi tutti i casi l’iscrizione on line. 
Le attività di orientamento per l’accesso a questo tipo di politiche possono essere così riassunte: 
- incontri informativi di gruppo sulle opportunità attive: al termine dell'incontro viene data la possibilità 
ai partecipanti di prenotarsi per ricevere assistenza nella presentazione della domanda online alle 
politiche in questione (per l’assistenza le persone vengono poi ricontattate individualmente dalle 
educatrici); 
- assistenza per l’iscrizione al centro per l’impiego o l’iscrizione a garanzia giovani: in tal caso gli 
operatori del territorio possono inviare direttamente una segnalazione per questo tipo di attività; 
- assistenza per l’iscrizione all’assegno per il lavoro: anche  in tal caso gli operatori del territorio possono 
inviare direttamente una segnalazione per questo tipo di attività che consiste non solo nella possibilità 
di presentare la domanda in maniera assistita insieme all’educatrice ma anche nell’assistenza nella 
scelta dell’ente accreditato per l’erogazione del servizio sulla base delle competenze ed esigenze della 
persona, l'assegno per il lavoro è infatti un titolo di spesa che dà al cittadino il diritto di ricevere non solo 
servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione nel mondo del lavoro tramite colloqui 
individualizzati con gli Operatori del Mercato del Lavoro, ma anche la possibilità di ricevere un voucher 
fino 1770 euro da spendere in attività formative erogate da soggetti accreditati. L’educatrice dunque 
aiuta la persona a scegliere l’ente formativo più idoneo sulla base della tipologia dei corsi di formazione 
proposti (proprio per favorire l’integrazione delle risorse ed evitare una sovrapposizione rispetto 
all’utilizzo delle stesse tutti i corsi finanziabili dall’assegno per il lavoro non vengono finanziati da fondi 
interni al progetto, alle colleghe dell’ambito viene comunicato periodicamente quali sono i corsi 
finanziati dall’assegno per il lavoro proprio per far sì che l’utente interessato ad uno di essi venga 
segnalato direttamente per presentazione della domanda assistita di assegno per il lavoro e non per 
l’attività formativa finanziata da fondi interni al progetto); 
- assistenza per l’iscrizione alle workexperience: dato il continuo aggiornamento di questo tipo di 
proposte e dati i tempi ristretti tra la pubblicazione degli avvisi e la scadenza di presentazione delle 
domande, in questo caso le persone vengono contattate direttamente dallo sportello a seconda delle 
informazioni presenti nelle schede di segnalazione (proprio per questo all’interno di queste ultime viene 
chiesto di specificare le competenze e le esperienze lavorative della persona) per incontri informativi 
ed eventuale presentazione assistita delle domande, inoltre è stata creata una mailing list per avvisare 
gli operatori dell’ambito della pubblicazione di questo tipo di proposte in modo tale da dare la possibilità 
di segnalare il proprio utente direttamente per la presentazione assistita della domanda  alla 
workexperience di interesse; 
- assistenza per l’aggiornamento del curriculum vitae (o prima creazione nella maggior parte dei casi): 
anche in tal caso gli operatori del territorio possono inviare direttamente una segnalazione per questo 
tipo di attività che serve poi per accedere ad altre politiche attive del lavoro come le workexperience ad 
esempio, per le quali senza presentare il proprio curriculum non si può proprio partecipare alla 
selezione; 
- assistenza per rispondere alle offerte di lavoro on line: laddove questo servizio può essere offerto dalle 
misure di politica attiva del lavoro (come ad esempio l’assegno per il lavoro che prevede delle ore di 
counselling proprio per ricevere assistenza nella concreta ricerca di un’occupazione) la persona viene 
orientata ad accedervi, ma rimane una percentuale di persone che non avendo i requisiti per accedere 
a questi servizi continua ad essere seguita dalle educatrici dello sportello; 
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- gruppi di ricerca attiva del lavoro proposti al termine dei corsi di formazione: rivolti a chi ha concluso i 
percorsi formativi, vengono date informazioni su come cercare lavoro nel campo specifico del settore 
di interesse (dalla visione delle offerte on line, alla pubblicazione di annunci di disponibilità, alla 
mappatura delle agenzie presenti sul territorio ecc.), anche in questo caso qualora durante lo 
svolgimento dell'incontro emergano necessità o difficoltà che devono essere affrontate individualmente, 
le persone avranno la possibilità di fissare un appuntamento per un colloquio con l'educatrice e ricevere 
così un'assistenza individualizzata. 
Numero ed impegnativo il lavoro dello sportello sociale: 

Nelle workexperience che prevedono una selezione per partecipare, i 
numeri degli effettivi partecipanti a questo tipo di percorsi sono di molto 
inferiori rispetto al numero complessivo di persone che sono state 
assistite nella presentazione della domanda: nella maggior parte dei 
casi infatti i curriculum degli utenti non sono competitivi rispetto a quelli 
di altri cittadini con più alto titolo di studio e maggiore esperienza 
lavorativa che partecipano alle selezioni per questi tipi di progetti. La 
partecipazione a questo tipo di percorsi viene infatti proposta agli utenti 
che hanno maggiori competenze, o a seguito della partecipazione ad 
altre attività formative, proprio per incrementare le possibilità che siano 
selezionati. 

Sicuramente l’aspetto più importante dell’integrazione è la diffusione delle informazioni: tutte le 
opportunità -  la lista risorse - vengono messe a disposizione anche dei partecipanti a tutti gli altri tipi di 
progetti sia pubblici che del privato sociale. Si è cercato insomma di uniformare le opportunità offerte 
all’intera rete territoriale al fine di coinvolgere la più ampia platea di utenza afferente a vari tipi di servizi, 
pubblici e non, senza limitarsi a coinvolgere le sole assistenti sociali territoriali. 

Focus: temi in approfondimento 

Si ritiene utile presentare alcuni approfondimenti in ragione della rilevanza sul piano locale complessivo: 

 le attività rivolte alle persone con particolare fragilità e vulnerabilità sociale, che per la loro condizione non 
possono accedere ad altre attività proposte; 

 gli interventi a favore dei giovani NEET (giovani tra i 16 e i 29 anni) che non lavorano e non studiano 
 le rinunce e/o gli abbandoni dal parte dei beneficiari dei progetti concordarti  

204 persone sono state assistite nella presentazione della 
domanda dell'assegno per il lavoro

70 persone sono state assistite nella presentazione della 
domanda per la partecipazione alle workexperience

10 persone sono state inserite nei percorsi di tirocinio previsti 
dal patto sociale per il lavoro

64 ragazzi neet sono stati assistiti nell’iscrizione a garanzia 
giovani e nella ricerca di opportunità formative e di tirocinio

in evidenza
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Le attività laboratoriali 
L’obiettivo specifico di tale attività è stato quello di promuovere percorsi e progetti personalizzati 
caratterizzati da interventi di tipo riabilitativo, rivolti prevalentemente a persone con gravi e consolidati 
disagi personali e familiari e finalizzati all’acquisizione di competenze civiche elementari necessarie a 
percorsi di convivenza responsabile e di integrazione sostenibile. Tali opportunità sono rivolte in 
particolare alle persone per le quali non si prevede possibile un reinserimento lavorativo e non 
presentano le competenze di base per poter svolgere un’attività di volontariato: sono attività che hanno 
l'obiettivo di “allenare” la persona a stare in relazione, al rispetto dei tempi, a iniziare a riconoscere le 
proprie capacità e riappropriarsi quindi di un ruolo attivo all’interno del contesto comunitario. 
Concretamente per tali tipi di progetti i beneficiari sono stati inseriti in attività laboratoriali di gruppo della 
durata di 40 ore con supervisione da parte degli operatori; si tratta di semplici attività manuali come il 
cucito, la piccola falegnameria, l’impagliatura delle sedie ecc. L’idea era che dopo questo primo periodo 
di formazione le persone potessero utilizzare le abilità acquisite per lo svolgimento di un’attività di 
volontariato (molte delle persone inserite in questi laboratori formativi infatti hanno poi continuato a 
supportare come volontari le attività laboratoriali anche al termine del percorso formativo iniziale).  

Di seguito si riportano in sintesi i vari percorsi attivati e i relativi dati rispetto ai partecipanti. 

- laboratorio di cucito: centrato sull’acquisizione delle competenze base del cucito, ogni lezione è 
strutturata con una prima parte teorica e una seconda parte pratica di sperimentazione delle tecniche 
spiegate. Al laboratorio hanno partecipato 12 donne e tutte residenti a Vicenza (per la difficoltà di mobilità 
dagli altri comuni ancor più accentuata nei casi di persone con elevata fragilità); la maggior parte di loro 
è di nazionalità straniera (67%); con una età compresa tra i 40 e i 50 anni (33%), il 25% di loro ha un’età 
compresa tra i 40 e i 50 anni, residuali sono invece le partecipanti con di età superiore ai 60 anni (16%) 
e con età inferiore ai 40 anni (16%). Il 70% delle signore che hanno partecipato a questo laboratorio è 
residente in contesti quali l’albergo cittadino o i campi rom della città. 4 delle partecipanti hanno 
volontariamente dato disponibilità per proseguire l’attività a livello di volontariato continuando a dare un 
supporto alle attività del laboratorio di sartoria gestite dal privato sociale. 

- laboratorio di falegnameria: centrato sull’acquisizione di competenze base per la produzione di piccoli 
manufatti in legno, in tale laboratorio sono stati coinvolti 8 partecipanti, esclusivamente maschi residenti 
a Vicenza, il 50% di loro è di nazionalità italiana e l’altra metà di nazionalità straniera, per quanto riguarda 
l’età 5 persone hanno tra i 40 e i 50 anni, mentre le altre 3 sono giovani ragazzi di età inferiore ai 30 anni. 
I beneficiari di questo progetto sono persone residenti nei campi rom o all’albergo cittadino (5 persone) 
oppure utenti usciti dal progetto Sprar (i 3 ragazzi giovani di età inferiore ai 30 anni per cui questa 
esperienza è anche servita per migliorare il proprio livello di comprensione della lingua italiana).  

- laboratorio di agricoltura: centrato sulle tecniche per coltivare un piccolo orto, ha coinvolto 12 persone. 
L’utenza è stata in questo caso più eterogenea sia rispetto al sesso (40% femmine e 60% maschi) sia 
rispetto all’età (30% di età inferiore ai 30 anni, 40% tra i 30 e i 50 anni e 30% di età superiore ai 60 anni). 
Per quanto riguarda la nazionalità in questo caso è prevalentemente italiana (70%). Il 40% delle persone 
era residente all’albergo cittadino o nei campi rom, il resto dei partecipanti si divide invece tra persone 
pensionate interessate all’ambito dell’agricoltura (30%) e giovani ragazzi usciti dal progetto Sprar (30%). 
In seguito a questa attività formativa 3 di queste persone sono poi state coinvolte in un’attività di 
volontariato all’interno di orti sociali. 

- laboratorio di riparazione biciclette: ha avuto come obiettivo quello di insegnare a riparare le biciclette, 
ha coinvolto 5 persone che in questo caso sono state selezionate sulla base della loro dimestichezza 
con il mezzo e/o esperienza nella riparazione dello stesso. Per tale progetto è stato richiesto un livello 
più elevato di competenze della persona in quanto si è previsto al termine di questa formazione di 
individuare un paio di tirocinanti che potessero fare un’esperienza di tirocinio formativo all’interno del 
posteggio bici della stazione gestito dal privato sociale. Da sottolineare che le bici aggiustate e messe a 
nuovo dai partecipanti a questo laboratorio sono state poi messe gratuitamente a disposizione di altri 
utenti che ne avevano bisogno per partecipare ad altre attività progettuali.  
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- laboratorio di cucina multiculturale: anche in questo caso sono state selezionate delle persone con un 
livello medio di competenza in quanto l’obiettivo principale del laboratorio è stato quello di favorire 
l’incontro tra differenti culture culinarie coinvolgendo la cittadinanza. Le utenti che hanno partecipato a 
tale attività sono state prima adeguatamente formate attraverso la partecipazione ad un corso base di 
cucina e il conseguimento dell’attestato HACCP, e successivamente hanno condotto in prima persona 
questo laboratorio aperto alla cittadinanza (ai cittadini che hanno partecipato è stata richiesto di lasciare 
un’offerta libera). Il laboratorio è stato organizzato in 4 differenti serate, ognuna con un tema culturale 
diverso, strutturate in due momenti distinti: l’esposizione e la spiegazione delle ricette (e una piccola 
dimostrazione in cui gli stessi cittadini venivano coinvolti nella preparazione dei piatti); un momento 
conviviale di cena tra le partecipanti al laboratorio e i cittadini iscritti all’evento 

L’iniziativa ha avuto molto successo, sia per la soddisfazione e il grande 
interesse dimostrato dai cittadini che hanno partecipato come spettatori 
al laboratorio, sia per le nostre utenti che si sono sentite valorizzate nel 
poter assumere il ruolo di “insegnanti” rispetto alla preparazione dei piatti 
della loro cultura. Queste signore, seguite da anni dai servizi sociali, 
sono passate dall’essere “oggetto” degli interventi ad assumere il ruolo 
di vere e proprie protagoniste di un progetto rivolto alla cittadinanza, che 
ha dimostrato come anche le persone considerate più fragili abbiano 
qualcosa da offrire alla comunità locale in termini di acquisizione di 
nuove competenze e conoscenze. 

Le attività per giovani NEET 
L’evidenza di un numero crescente di giovani NEET ha orientato il NOA a attivare interventi 
specificatamente dedicati a questo specifico target, che presenta spesso un alto tasso di demotivazione 
e poca adesione alle diverse proposte: il 70% dei ragazzi in carico ha abbandonato la scuola prima di 
assolvere l’obbligo scolastico. La maggior parte dei ragazzi visti dalle educatrici dello sportello infatti non 
erano in grado di essere reinseriti in un percorso di riqualificazione formativa né di inserimento lavorativo 
senza prima lavorare sulla loro motivazione ad intraprendere un percorso graduale di riattivazione 
personale. Già il primo aggancio con questi ragazzi è stato molto difficile: su 198 ragazzi convocati dalle 
educatrici per un primo colloquio di valutazione solo 115 si sono presentati, di questi 115 solo 70 si sono 
presentati al primo appuntamento mentre tutti gli altri sono stati contattati più volte dalle operatrici per 
riuscire a svolgere un primo colloquio conoscitivo dopo uno, due o addirittura tre primi appuntamenti 
mancati.  

Inoltre la percentuale di chi a seguito del colloquio valutativo non ha dato 
disponibilità a partecipare a nessuna delle proposte fatte è molto alta 
(pari al 30%), così come la percentuale di abbandono di chi ha intrapreso 
i percorsi proposti (pari al 35%). 

Sinteticamente si riportano di seguito le caratteristiche dei 115 ragazzi NEET inseriti nel progetto: 

in evidenza

in evidenza
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La maggior parte dei giovani NEET non ha ottenuto il diploma ma si sia fermato alla licenza di terza 
media (53%), solo il 21% possiede un diploma di cui la metà si è fermato al diploma triennale senza 
proseguire il percorso di studi, significativa è inoltre la percentuale del 10% di ragazzi che al giorno d’oggi 
non hanno terminato nemmeno il percorso formativo per ottenere la licenza elementare: 

Relativamente alle attività proposte: 

orientamento alle politiche attive del lavoro: tutti i ragazzi in età lavorativa sono stati indirizzati ad 
iscriversi a Garanzia Giovani; inoltre alcuni di loro sono stati assistiti dalle educatrici nelle iscrizioni alle 
selezioni delle workexperience per giovani di proprio interesse. Al tal fine è stata creata una mailing list 
per avvisare i ragazzi dell’uscita di nuovi bandi di partecipazione a questo tipo di percorsi. Queste 
proposte ovviamente sono state fatte solo alla ristretta platea di ragazzi con un livello minimo di titolo di 
studio e di competenze tali da far ritenere possibile un inserimento lavorativo nel breve termine: 
nonostante ciò dei circa 40 ragazzi che sono stati assistiti nella presentazione della domanda solo 8 sono 
stati selezionati dagli enti accreditati per la partecipazione al percorso di workexperience nell’intera 
annualità. Tale dato è dovuto al fatto che i curriculum dei ragazzi appartenenti a nuclei familiari 
svantaggiati non è competitivo rispetto a quello di altri ragazzi che hanno avuto la possibilità a livello 
economico, ma soprattutto la tranquillità psicologica dovuta al sostegno della famiglia, di proseguire gli 
studi e raggiungere titoli di studi più alti.  

partecipazione ad attività formative tramite voucher: 56 ragazzi sono stati inseriti in attività formative nei 
seguenti settori: patentino del muletto e corso di magazziniere (25%), corsi nell’ambito della ristorazione 
come aiuto cuoco-pasticcere o barista (25%), corsi nell’ambito della saldatura (15%), corsi di grafica e/o 
di informatica (20%), corsi di terza media e/o alfabetizzazione italiana (10%), altri corsi (5%). E’ da notare 
che rispetto ai corsi di italiano e di terza media nessuno dei ragazzi ha portato a termine i percorsi, si 
trattava infatti o di ragazzi arrivati da poco in Italia a cui non si è riuscito a far comprendere l’importanza 
di una buona conoscenza della lingua, o di ragazzi italiani che avevano abbandonato la scuola già alle 
elementari o i primi anni delle scuole medie. Per quanto riguarda le altre attività formative invece la 
percentuale di abbandono è paragonabile a quella degli adulti che si attesta sul 10%-20% del totale dei 
partecipanti ai percorsi. 

lavoratorium: grazie alla collaborazione di varie associazioni è stato possibile inserire 8 ragazzi in attività 
laboratoriali che prevedevano la realizzazione di vari laboratori a seconda delle caratteristiche personali 
(falegnameria, sartoria, web design, social media marketing ecc) per gruppi di 4/10 ragazzi ciascuno. La 
prospettiva era poi, al termine delle ore di formazione, di far continuare a gestire questi laboratori ai 
ragazzi inseriti per la realizzazione di prodotti su commissione delle aziende. 

54% maschi

56% italiani

37% tra i 16 e i 19 anni

36% tra i 20 e 25 anni

27% tra i 25 e i 29 anni

sesso

nazionalità

età

età

età
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Il progetto, finanziato da Cariverona, prevedeva un educatore per la gestione di ciascuno di questi 
laboratori: questi ultimi oltre a far acquisire competenze di natura pratica, erano infatti finalizzati 
principalmente ad instaurare una relazione con i ragazzi per una possibile ripresa del loro percorso 
formativo e/o lavorativo. Tale risorsa è stata quindi utilizzata nei casi nei quali la persona aveva bisogno 
di essere “agganciata” dal punto di vista relazionale. Nonostante l’esperienza di tali laboratori non sia poi 
proseguita oltre la durata del progetto, l’aspetto positivo è che in tutti i partecipanti si è poi rilevata una 
più alta motivazione ad intraprendere dei percorsi formativi: mentre prima di iniziare il percorso nessuno 
di loro “voleva ritornare a studiare”, al termine del percorso 5 di questi ragazzi si sono poi iscritti a dei 
corsi di formazione tramite voucher.  Emblematico è il caso di un giovane ragazzo che dopo aver 
partecipato al laboratorio di grafica e web design, si è poi iscritto ad un corso di grafica, in seguito al 
quale è stato selezionato per una workexperience, in seguito alla quale ha poi trovato lavoro. 

scarpe diem: il progetto, promosso dal gruppo “Infanzia Adolescenza e Famiglie” del CNCA Veneto, è 
destinato ai ragazzi "NEET" in fascia d'età compresa tra gli 11 e i 17 anni in abbandono scolastico. L'idea 
nasce dall'osservazione di una mancanza di supporto destinato ai ragazzi in forte dispersione scolastica 
che necessitano di un aiuto per l'orientamento formativo. Concretamente è stato strutturato in momenti 
di gruppo e momenti individuali tra educatore e minore, finalizzati a stimolare nei ragazzi che hanno 
abbandonato il percorso di studi una riflessione rispetto alla strada da intraprendere. In tale attività sono 
stati inseriti 10 ragazzi in dispersione scolastica, tuttavia gli educatori hanno riscontrato la fortissima 
difficoltà di coinvolgimento dei ragazzi nel progetto che ha avuto risultati molto limitati: solo una delle 
partecipanti ha ripreso gli studi, gli altri o hanno abbandonato il percorso a metà oppure lo hanno portato 
a termine ma senza poi concretamente attuare un cambiamento nel proprio approccio allo studio. Si può 
dire quindi che un’attività più pratica come quella laboratoriale sia stata più coinvolgente per i ragazzi ed 
abbia dimostrato maggior efficacia nel raggiungere l’obiettivo. 

inserimento in attività di volontariato: in alcuni casi al fine di impegnare il ragazzo e riattivarlo 
gradualmente è stato utilizzato anche l’inserimento nelle attività di volontariato: a seconda degli interessi 
i ragazzi sono stati indirizzati verso attività con gli animali (come ad esempio al canile comunale), attività 
con i bambini (come ad esempio l’organizzazione di feste e compleanni tramite un’associazione di 
teatro), attività con anziani (ad esempio in strutture come centri anziani o case di riposo) ecc. Gli 
inserimenti in tali attività tuttavia sono stati molto limitati (solo 6 persone) in quanto, non potendo 
obbligare i ragazzi allo svolgimento del volontariato, era necessaria una forte motivazione a riattivarsi, 
cosa che come visto prima nella maggior parte dei casi manca. In uno dei casi però il risultato è stato 
molto positivo in quanto una ragazza, dopo aver partecipato ad un’attività di volontariato con gli anziani, 
si è poi iscritta alla selezione di Operatore Socio Sanitario ed è tuttora impegnata nel percorso per 
l’ottenimento della qualifica di OSS. Anche tale esempio conferma che a volte la sperimentazione a livello 
pratico di mansioni lavorative può essere più efficace di qualsiasi percorso di counselling motivazionale 
al fine di far maturare nei ragazzi un interesse verso un settore di studio. 

Le rinunce 
Riflettere sui fallimenti dei progetti personalizzati pensiamo possa consentire l’individuazione degli ambiti 
di miglioramento del progetto, anche in considerazioni che le rinunce a partecipare alle attività non 
coinvolgono solo i giovani ma, seppur in minor percentuale, interessano anche gli utenti adulti.  

Rispetto all’utenza adulta si è cercato di analizzare il tasso di rifiuto per capire se cresce o diminuisce in 
particolare a seconda di due fattori:  

la tipologia di attività proposta   

il livello di obbligatorietà della partecipazione all’attività.  

Di seguito si sono analizzati i dati relativi alla non disponibilità delle persone a partecipare alle attività 
proposte e le relative motivazioni, in particolare per le attività di volontariato e quelle di formazione di 
base che sono quelle più frequentemente utilizzate nella definizione dei progetti personalizzati. 
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Per quanto riguarda le attività di volontariato: 

La percentuale dei rifiuti rispetto al totale delle attività di volontariato attivate è pari al 22 %. Rispetto al 
lavoro degli operatori si può dire quindi che per attivare i 281 inserimenti nelle attività di volontariato di 
questa annualità sono state contattate e coinvolte 362 persone di cui solo il 78% è stato poi effettivamente 
inserito nell’attività: insomma per ogni 4 persone contattate vi è almeno una persona che rifiuta di 
partecipare all’attività di volontariato proposta. 

La motivazione principale di rifiuto allo svolgimento dell’attività di volontariato sono gli impegni lavorativi 
(50%), nella maggior parte dei casi non regolarizzati (in quanto non viene proposta di solito un’attività di 
volontariato se la persona lavora per un minimo di 18 ore alla settimana in regola); i motivi di salute (18%) 
e coloro che rifiutano senza fornire una giustificazione valida (19%).Inferiore invece il numero di persone 
che rifiuta per problemi di carichi di organizzazione familiare (11%), dovuto al fatto che il monte orario 
settimanale richiesto è abbastanza ridotto, flessibile rispetto agli orari e quindi gestibile anche per chi ha 
carichi di cura familiari. 

Bisogna inoltre considerare che rispetto ai 281 percorsi di volontariato attivati: 

- l’12% delle persone non ha mai partecipato all’attività nonostante avesse concordato con gli operatori 
lo svolgimento della stessa 

- il 9% delle persone ha partecipato all’attività ma per meno del 70% delle ore previste 

- il 79% delle persone ha invece portato a termine l’attività con più del 70% delle presenze 

Se si somma quindi il numero delle persone che hanno rifiutato prima di 
iniziare l’attività (81), a quello delle persone che dopo aver concordato 
con gli operatori lo svolgimento del volontariato e aver firmato la 
modulistica necessaria per iniziare non hanno poi più partecipato o 
hanno partecipato con una frequenza inferiore al 70% (76), emerge che 
di tutte le persone coinvolte (362) per ben 152 di loro l’inserimento non 
è andato a buon fine ossia in termini percentuali il 42% del totale delle 
persone coinvolte. 

La percentuale dei rifiuti varia a seconda del progetto nel quale è inserita la persona: 

- la maggior parte dei volontari (il 74%) è stato coinvolto nell’ambito dei progetti obbligatori REI/RDC, di 
queste persone la percentuale di rifiuto è pari al 24 % del totale; 

-  nei beneficiari della misura reginale gli utenti Ria, coinvolti nelle attività di volontariato in numero molto 
limitato di casi (26% del totale delle attività di volontariato attivate) la percentuale di rifiuto è più bassa e 
si attesta intorno al 18% del totale. 

Si nota quindi che nonostante le attività dei progetti Rei/Rdc siano proposte come obbligatorie alle 
persone ai fini dell’erogazione dei contributi, questo non fa sì che la percentuale dei rifiuti diminuisca, 
anzi. Paradossalmente nei casi in cui non si propone come obbligatoria l’attività si ha maggior probabilità 
che la persona accetti la proposta 
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Per quanto riguarda le attività formative di base la percentuale dei rifiuti rispetto al totale delle attività di 
formazione di base attivate è addirittura superiore a quella del volontariato, ed è pari al 47%.  

Rispetto al lavoro degli operatori: per attivare i 292 inserimenti nelle 
attività di formazione di base di questa annualità sono state contattate e 
coinvolte 544 persone di cui solo il 53% è stato poi effettivamente 
inserito nell’attività: insomma per ogni 2 persone contattate ve n’è 
almeno 1 che rifiutano di partecipare all’attività di formazione proposta. 
Tale alto tasso di rifiuto può essere spiegato dal fatto che a differenza 
delle attività di volontariato si tratta di attività a pagamento per cui ai 
beneficiari viene fatta compilare una richiesta di contributo (il voucher) 
che verrà erogato all’ente formativo solo a seguito dell’effettiva 
partecipazione all’attività: viene quindi chiaramente detto alle persone 
che qualora si iscrivessero all’attività senza poi partecipare sarà a lor 
carico il costo della stessa. Ciò implica che gli utenti valutino con 
maggior attenzione la proposta prima di decidere se accettarla o meno. 

La motivazione principale di rifiuto allo svolgimento dell’attività sono gli impegni lavorativi (36%); seguono 
i problemi di organizzazione familiare (24%) in quanto il monte ore settimanale previsto dai corsi è 
difficilmente gestibile per coloro che hanno carichi di cura familiari; coloro che rifiutano senza fornire una 
giustificazione valida (14%); chi è impossibilitato a partecipare per problemi di mobilità (10%); chi per 
motivi di salute (9%); ed infine coloro che rifiutano per partecipazione ad altre attività progettuali (7%).  

La percentuale di frequenza delle persone iscritte è superiore rispetto a quella vista per le attività di 
volontariato anche se comunque consistente (proprio perché come visto prima vi è un investimento 
economico per partecipare): 

- il 14% non ha raggiunto il monte minimo di ore necessario per il conseguimento dell’attestato di 
frequenza al percorso formativo; 

- l’86% delle persone ha invece portato a termine l’attività con più del 70% delle presenze 

Se si somma quindi il numero delle persone che hanno rifiutato prima di iniziare l’attività (252), a quello 
delle persone che dopo aver concordato con gli operatori lo svolgimento dell’attività formativa attraverso 
la richiesta del voucher hanno partecipato al percorso con una frequenza inferiore al 70% (40), emerge 
che di tutte le persone coinvolte dagli operatori (544) il 54% del totale degli utenti non ha poi 
effettivamente partecipato all’attività formativa. Da sottolineare che solo il 2% di coloro che hanno rifiutato 
lo ha fatto dopo essersi iscritto all’attività, mentre tutti gli altri hanno rifiutato alla prima telefonata 
intercorsa con l’operatore, non comportando cosi una perdita di risorse economiche per 
l’amministrazione. 

Andando infine ad analizzare se la percentuale dei rifiuti varia a seconda del progetto nel quale è inserita 
la persona si evidenzia quanto segue: 

- la percentuale di rifiuto degli utenti Ria rispetto al totale di persone appartenenti a tale progetto inserite 
nelle attività formative è del 48%; 

- mentre per gli utenti Rei/RdC la percentuale di rifiuto rispetto al totale dei partecipanti è di poco più alta 
e si attesta intorno al 53% del totale; ancora una volta è evidente che l’obbligatorietà dei progetti non fa 
aumentare la probabilità di una maggiore adesione della persona alle attività proposte. La valutazione 
della persona se partecipare o meno alle attività formative prescinde quindi dal livello di obbligatorietà 
della progettualità, dipende da una valutazione dell’utilità percepita dalla persona rispetto al percorso 
proposto combinata con fattori ambientali e personali che possono sostenere o impedire la 
partecipazione. 

in evidenza
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Per quanto riguarda le altre attività formative si evidenziano di seguito solo alcuni aspetti: 

- rispetto ai corsi di formazione propedeutica la percentuale sia dei rifiuti al primo contatto che degli 
abbandoni durante alla partecipazione alle attività è altissima: rispettivamente 38% e 19% per un totale 
del 57% di esito negativo rispetto al totale dei percorsi che si è cercato di attivare, ciò è dovuto come già 
visto prima alla percezione da parte dei beneficiari dell’inutilità di questi percorsi ai fini di trovare un lavoro 
ma anche alla difficoltà di far comprendere alla maggior parte delle persone con basso livello culturale 
l’importanza di un investimento nella formazione; inoltre la principale motivazione di rifiuto non è legata 
in questo caso agli impegni lavorativi cosi come si è visto per la formazione di base (poiché la 
maggioranza delle persone che vengono inserite in tali attività propedeutiche è disoccupata) ma 
soprattutto a motivi di organizzazione familiare; 

- rispetto invece ai voucher per percorsi qualificanti o abilitazioni di guida la percentuale di rifiuti è inferiore 
a quella delle attività formative di base ed è pari al  34% del totale delle persone contattate: da notare 
che di questi rifiuti solo il 9% interessa i percorsi di acquisizione dell’abilitazione alla guida mentre tutto il 
resto delle persone ha rifiutato di partecipare ad attività qualificanti (le motivazioni che impediscono 
l’accesso del target di utenza dei servizi sociali a tali tipi di percorsi sono riconducibili, come visto nel 
paragrafo dedicato alla formazione, sia alla durata consistente di questa tipologia di attività in termini di 
monte ore che impedisce il mantenimento di un’occupazione, sia alla mancanza dei requisiti propedeutici 
che consentono di essere selezionati per la partecipazione all’attività, molte persone infatti non hanno 
rifiutato nel vero senso della parola, ma non sono riuscite a  partecipare per mancanza di titolo di studio 
oppure per esito negativo del test di selezione previsto). 

Confrontando i rifiuti alle attività di volontariato con quelli alle attività formative emerge che: 

- i rifiuti alla partecipazione alle attività di volontariato durante il primo contatto con la persona sono 
inferiori rispetto a quelli relativi alla formazione (22% del volontariato contro il 47% per la formazione), 
tuttavia durante la partecipazione alle attività gli abbandoni dei progetti di volontariato sono molto più 
frequenti rispetto a quelli dei percorsi formativi (21% del volontariato contro il 2% della formazione): tale 
dato lascia intuire che una maggiore riflessività e valutazione iniziale rispetto alla scelta dell’attività porta 
più facilmente all’attivazione di un percorso con esito positivo; 

- la percentuale del rifiuto non varia a seconda del tipo di progettualità nella quale è inserita la persona, 
che valuta la partecipazione o meno alle proposte sulla base di altri parametri non direttamente correlati 
ai vincoli posti dalle politiche sociali; 

- da sottolineare l’alta incidenza degli impegni lavorativi rispetto alle motivazioni di rifiuto: il 36% dei rifiuti 
alle attività formative ad esempio sono di persone che sono impiegate in occupazioni sotto qualificate e 
sottopagate (altrimenti non sarebbero in carico al sistema assistenziale) ma nello stesso tempo l’essere 
impegnati in tali lavori non permette a riqualificarsi dal punto di vista formativo per paura di perdere le 
uniche entrate economiche percepite; 

- da sottolineare anche l’alta incidenza dei problemi di organizzazione familiare soprattutto rispetto alle 
attività formative: il 25% non riesce a partecipare perché non sa a chi lasciare i bambini oppure i genitori 
da accudire; a tal proposito in questa ultima annualità è stato importante l’impegno dello sportello 
nell’individuare delle risorse per l’attivazione di progetti di vicinanza solidale finalizzati a sostenere la 
partecipazione alle attività formative dei genitori, anche attraverso il coinvolgimento di coloro che sono 
tenuti allo svolgimento di attività di volontariato; 

- infine da notare che anche il problema della mobilità limita in maniera importante la partecipazione alle 
attività formative: mentre per le attività di volontariato è più facile reperire nei diversi territori decentrati 
delle opportunità, a livello formativo vi è la difficoltà di individuare degli enti formativi nei comuni più 
lontani dal comune capoluogo e ciò comporta la necessità delle persone residenti nei comuni decentrati 
di investire delle risorse economiche per il trasporto per raggiungere i luoghi di svolgimento delle attività. 
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3 Gli elementi di forza e di criticità e gli sviluppi 
futuri 

Dalla valutazione dei punti di forza si conferma che il nuovo sistema integrato rinominato “Cittadinanze Re- 
Incontrate” è uno degli strumenti di maggiore utilità, flessibilità, possibilità di realizzare interventi 
personalizzate e monitorati, a disposizione del servizio sociale del territorio. 

Come ben sintetizzato da un’assistente sociale dell’ambito 

 “il RIA è un passepartout: Le attività portate avanti (con il RIA) sono state condotte in maniera 
tale da far intraprendere dei percorsi fattibili in base alle attitudini e potenzialità dei beneficiari 
del contributo RIA, grazie soprattutto alle collaborazioni avviate con delle realtà presenti sul 
territorio che, attraverso una rete informalmente costituita, sono riuscite a far progredire gli 
utenti nel loro percorso volto al conseguimento dell'autonomia e dell'inclusione sociale.”  

Il sostegno e il monitoraggio da parte della segreteria centralizzata consente, secondo quanto riferito, di 
accedere a risorse, offerte formative e di inserimento lavorativo che difficilmente i singoli comuni avrebbero 
il tempo di attivare per tutte le situazioni in carico. La costituzione di un Albo fornitori, le procedure per 
l’affidamento del servizio tirocini, il continuo aggiornamento delle opportunità disponibili, sarebbero state di 
difficile attuazione per quei piccoli comuni che possono contare sulla presenza di pochi operatori sociali, 
che in alcuni casi non coprono nemmeno un monte ore full time. 

Un ulteriore punto di forza rilevato è dato dalla definizione chiara del percorso procedurale e dalla possibilità 
di un confronto costante con gli operatori dello sportello sociale. In particolare l’avere una lista chiara di 
possibilità e opportunità per gli utenti consente alle colleghe di individuare la risorsa di cui hanno bisogno e 
richiederne l’attivazione attraverso l’invio della segnalazione senza preoccuparsi degli aspetti pratici di 
organizzazione delle attività che implicano un notevole dispendio di energia; lo sportello centrale in questo 
modo ha solo la funzione di filtrare la richiesta, di preparare degli atti amministrativi che consentono di 
soddisfarla e di procedere quindi al concreto inserimento nell’attività prevista restituendo poi un riscontro 
rispetto monitoraggio della partecipazione all’attività alla collega che ha in carico il caso affinché possa 
valutarne l’esito.  

Nello stesso tempo tale modalità permette allo sportello di sgravarsi della parte di valutazione della 
situazione e conseguente individuazione della risorsa più appropriata, e di concentrarsi così nella ricerca di 
risorse, nella programmazione e organizzazione delle attività e nella gestione delle liste di attesa al fine di 
rispondere alle problematiche sociali con i migliori strumenti possibili. Da una parte la chiarezza sulla 
disponibilità e copertura economica alle proposte di sostegno e d’inserimento consentono agli operatori di 
costruire con l’utente un percorso di attivazione e di registrare per lo più una buona accettazione e 
compleance da parte dei beneficiari; dall’altra parte la ricezione da parte dello sportello di una segnalazione 
specifica piuttosto che una generica consente di accorciare i tempi tra la valutazione del percorso da attuare 
e la concretizzazione dello stesso attraverso l’inserimento nelle attività previste (da sottolineare che tale 
organizzazione permette agli operatori dello sportello di procedere agli inserimenti nelle attività per lo più in 
modalità di gruppo, e anche ciò consente di risparmiare un’abbondante quantità di tempo). 

Un altro aspetto positivo è la flessibilità dello strumento del Ria, che non prevede obblighi per le persone, 
ma presuppone che le stesse vengano coinvolte in un progetto co-costruito. A differenza del RdC in cui il 
volontariato ad esempio viene richiesto in maniera obbligatoria, il paradigma del Ria è opposto: è in virtù 
dell’impegno della persona a contribuire al benessere della comunità che questa persona viene riconosciuta 
come risorsa e il contributo economico diventa un riconoscimento di questo impegno.  
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Come visto prima dai dati relativi agli abbandoni questa dimensione del non obbligo favorisce l’adesione e 
la motivazione della persona a partecipare a un percorso di riattivazione personale. 

Altro punto di forza è sicuramente l’integrazione con gli altri servizi e progetti del territorio di cui si è parlato 
prima, ma soprattutto la possibilità di offrire all’intero contesto territoriale delle opportunità uniformi a 
prescindere dal comune di residenza o dal servizio inviante. 

Gli operatori che hanno risposto al monitoraggio evidenziano infine questi ulteriori elementi di forza che 
sono andati ad immediato vantaggio del beneficiario finale. Hanno, infatti, rilevato: 

un aumento dell’autostima e delle capacità propositive dell’utente 
una maggiore integrazione sociale 
la mitigazione del rischio di peggioramenti della condizione sociale ed 
economica di nuclei fragili (“I progetti attivati hanno permesso di evitare che 
nell'immediato venisse intrapresa la procedura di sfratto, in modo che la 
persona abbia maggior tempo per trovare una soluzione abitativa 
alternativa e allo stesso tempo sostenerla nella ricerca attiva di 
un'occupazione”; oppure “è stato possibile garantire la continuità scolastica 
dei minori ed un sostegno alla madre nel garantire risorse necessarie al 
loro mantenimento”) 
una maggior consapevolezza rispetto alle proprie competenze e i propri 
limiti 
una maggiore attivazione e motivazione rispetto alla ricerca del lavoro 

Per quanto riguarda le criticità individuate fanno riferimento principalmente ai seguenti elementi: 

la difficoltà nell’individuazione degli utenti, avendo dato indicazione a livello 
centrale di privilegiare quelle famiglie che non fossero già tra i beneficiari 
del REI/RDC; 
la mancanza di personale che non consente di dedicare un tempo adeguato 
né alla formalizzazione della rete e né al monitoraggio dei singoli casi (per 
dare un’idea del carico di lavoro ogni operatore dello sportello ha un totale 
di circa 350 casi a testa); 
la difficoltà di far accedere gli utenti a corsi di formazione, socializzazione 
e inserimento lavorativo organizzati in territori non limitrofi al Comune di 
residenza per problematiche legate al trasporto; 
la difficoltà di passare dalla dichiarazione di interesse a partecipare da parte 
delle realtà del territorio all’effettiva disponibilità di accoglienza di utenti in 
stato di fragilità; 
la problematica relativa alla difficoltà di selezione e di inserimento degli 
utenti in tirocini di inserimento lavorativo; 
la problematica relativa alla gestione delle graduatorie per l’accesso alle 
attività: l’esigenza di equità impone di costituire tali graduatorie, tuttavia 
esse diventano allo stesso tempo causa di un forte rallentamento nella 
concretizzazione degli inserimenti in quanto prima di iniziare ad erogare i 
contributi vi è bisogno di attendere un numero minimo di segnalazioni 
ricevute per attribuire dei punteggi di priorità che riescano a comprendere 
tutti i potenziali beneficiari; 
la mancanza di strumenti da parte degli operatori per sostenere la ricerca 
attiva del lavoro delle persone: non possedendo le competenze di un 
operatore del mercato del lavoro, il focus è stato centrato sulla diminuzione 
del gap formativo tra gli utenti sociali e le altre persone che sono alla ricerca 
di occupazione, tuttavia tale sforzo rischia di essere vano se non si lavora 
contemporaneamente anche sull’acquisizione di strumenti utili per la 
ricerca di un’occupazione. 

elementi di forza 

criticità
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Sono poi evidenziati alcuni aspetti di criticità di tipo strutturale quali ad esempio: “la persona ha partecipato 
a diversi corsi di formazione, ma tale opportunità non ha permesso di trovare in un tempo così limitato una 
nuova occupazione”. Per alcune situazioni particolarmente critiche (mancanza di una rete familiare su cui 
fare riferimento, la tipologia di invalidità che la limita fortemente nella ricerca di un lavoro, l'età anagrafica) 
neanche questa tipologia di proposte possono essere degli strumenti risolutivi, in quanto resta la difficoltà 
nel trovare offerte di lavoro, inserimenti sociali o attività di volontariato commisurate alle possibilità e in certi 
casi anche alle capacità dell’utente.  

Come già evidenziato nella sezione dedicata alla formazione infatti, la tipologia di utenza in carico ai servizi 
sociali per raggiungere una stabilità lavorativa che permetta l’uscita definitiva dal circuito assistenziale 
necessiterebbe di percorsi di riqualificazione formativa molto più lunghi ed impegnativi anche in termini di 
monte orario settimanale, che però sono di difficile accesso per tutti coloro che hanno la necessità di 
mantenere quel minimo di entrata economica garantita dai lavori a livello informale (situazione che purtroppo 
interessa la maggior parte dell’utenza di riferimento). Inoltre per quanto vi sia lo sforzo da parte degli 
operatori di investire nei percorsi formativi, purtroppo il livello di competitività dei curriculum degli utenti 
seguiti rispetto al livello medio dei curriculum di coloro che si propongono nel mercato del lavoro attuale 
rimane insufficiente per reinserirsi in maniera stabile. 

Possibili sviluppi 
L’ufficio di coordinamento, coincidente con il NOA e lo sportello sociale centrale, relativamente alle criticità 
evidenziate intende per la prossima annualità: 

RISPETTO ALLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI: 

 attivare nei prossimi mesi una formazione specifica relativamente all’individuazione dei beneficiari e agli 
strumenti per l’analisi preliminare, la valutazione e la progettazione, coordinando tale attività con quanto 
previsto per l’accesso alla misura del RdC e all’utilizzo dei Fondi Povertà – quota servizi; 

 attivarsi per la promozione nei diversi territori di attività di formazione al fine di facilitare l’accesso dei 
beneficiari;  

 attivarsi per l’incremento delle attività di promozione del progetto tra i diversi soggetti del territorio e la 
realizzazione di momenti formativi per gli operatori relativamente al servizio sociale di comunità; 

RISPETTO AL MONITORAGGIO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI: 

 attivarsi per l’incremento di momenti di monitoraggio rispetto alla partecipazione alle attività tra gli 
operatori dello sportello sociale centrale e i servizi sociali territoriali, in questo senso si confida che 
l’assunzione del personale con le risorse del Fondo Povertà possa essere un fattore decisivo per la cura 
della comunicazione e il passaggio delle informazioni, sia sul singolo caso che sugli interventi di sistema; 

 attivarsi per l’incremento della comunicazione rispetto alle opportunità disponibili prevedendo degli 
aggiornamenti più frequenti verso l’intera rete territoriale; 

RISPETTO ALLE OPPORTUNITA’ DA PROPORRE AGLI UTENTI: 

 investire una maggiore quantità di risorse nell’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti all’utenza 
più fragile in quanto si sono riscontrati buoni risultati in termini di riattivazione personale e sociale delle 
persone in questo tipo di inserimenti; per quanto riguarda invece i tirocini di inserimento lavorativo le 
verifiche in itinere hanno dimostrato una bassa efficacia in relazione ad una prosecuzione dell’inserimento 
lavorativo negli enti ospitanti, pertanto rispetto a tale tipologia di tirocini si prevede di orientare 
prioritariamente le persone verso la partecipazione a percorsi finanziati dalla regione o altri progetti 
finanziati da enti esterni; 
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 investire nella formazione qualificante piuttosto che su quella di base al fine di rendere efficaci dal punto 
di vista dell’inserimento lavorativo i percorsi formativi: rispetto a questo aspetto si evidenzia la necessità, 
per coinvolgere concretamente i beneficiari in tali percorsi, di sostenerne la partecipazione attraverso un 
corrispettivo economico che consenta ai nuclei familiari di potersi dedicare alle attività formative pur 
mantenendo un minimo di entrata economica; si propone pertanto di sperimentare nel corso della nuova 
annualità un progetto pilota per una platea ristretta di beneficiari che preveda la corresponsione di un 
contributo economico continuativo correlato la partecipazione delle persone a percorsi qualificanti; 

 investire in percorsi di orientamento formativo preliminari all’inserimento nelle attività formative, al fine di 
far intraprendere dei percorsi efficaci in vista dell’inserimento lavorativo a seconda di quelle che sono le 
esigenze del mercato del lavoro; 

 investire in percorsi motivazionali e/o di orientamento sia scolastico che professionale rivolti ai giovani 
NEET affinché possano intraprendere dei percorsi efficaci per il reperimento di un’occupazione e allo 
stesso tempo coerenti rispetto alle competenze e risorse personali; 

 investire nelle attività che prevedano momenti di incontro con la cittadinanza, in particolare per l’utenza 
più fragile, per aumentare l’integrazione sociale degli utenti nel contesto comunitario; oltre ai vari laboratori 
aperti alla cittadinanza di cui si è parlato prima, altre attività che si prevede di realizzare sono ad esempio: 
l’organizzazione di feste ed eventi culturali (coinvolgendo gli utenti fin dal principio nell’organizzazione e 
nella gestione degli stessi); l’organizzazione di iniziative collettive (come ripulire o riqualificare una zona 
della città); l’organizzazione di laboratori non solo di natura pratica/manuale ma anche che lavorino sulle 
capacità di relazione e di socializzazione delle persone (come ad esempio laboratori artistici, di teatro, 
scrittura, pittura ecc). 
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