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Progetto di ricerca: InCreaSe - Innovation Creativity Setting 

 

RICONNEETTERSI, BUONE PRATICHE PER GIOVANI CHE VIVONO UN CORTOCIRCUITO SOCIALE 

Descrizione: 
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un modello di intervento su un gruppo di giovani neet, che 
li motivi in modo efficace, aiutandoli nel (re)inserimento all’interno del circuito lavorativo, di istruzione 

e formativo. Il modello si sviluppa attraverso un percorso che mira, in primo luogo, a motivare e 
sostenere il giovane, a fargli riscoprire le proprie potenzialità, esigenze e peculiarità, a rafforzare la 
fiducia in sé per diventare protagonista della propria vita e della società. 

Si ipotizza un percorso di 3 anni con la seguente scansione temporale delle attività: 

- fase 1 – formazione di tutor; individuazione dei giovani neet prestando attenzione alle 
tipologie emerse nella precedente ricerca svolta da InCreaSe (alternativo, impreparato, 
scartato e indifferente); creazione di un rapporto di “mutua alleanza” tutor-giovane basato 
su sentimenti di complicità e condivisione; individuazione dei contesti di inserimento dei giovani 

e individuazione delle aziende 

- fase 2 – selezione di un gruppo di giovani per i quali ideare e implementare azioni di 
inserimento nei contesti scolastici, formativi e lavorativi; creazione dell’alleanza tutor-giovani-
referenti aziendali attraverso revisioni periodiche 

- fase 3 – continuazione del progetto con la costruzione di protocolli di inserimento scolastico e 
lavorativo per tipologia di neet; redazione di un rapporto finale; produzione di indicazioni 

per le politiche; disseminazione e realizzazione della pubblicazione sintetica del progetto. 
 

 
Finalità: 

 
Il progetto mira ad annullare il cortocircuito sociale che coinvolge i giovani neet tramite la 
sperimentazione di un modello di buone pratiche volte a recuperare i soggetti fragili aiutandoli al 

reinserimento sociale e lavorativo. Il progetto prevede diverse esperienze di re-inserimento 
lavorativo/scolastico che tengano conto della realtà piemontese: nella città metropolitana di Torino, 
nel Cuneese, nel Novarese e nel Vercellese. 
Nello specifico si sta avviando la sperimentazione a Nichelino e Pinerolo, si sono già presi contatti con 

Saluzzo nel Cuneese, si è valutato di considerare due gruppi sul territorio del Vercellese: uno in Valsesia 
ed uno nell’area cittadina avviando i contatti con Novara. 
 
Gli output attesi consistono in: 

- attivazione di un processo di cambiamento nel giovane per arrivare alla costruzione di un sé 
consapevole e responsabile del proprio futuro 

- sistematizzazione di una proposta sostenibile e generalizzabile per le tipologie individuate 
dei neet 
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- creazione di modelli di inserimento e indicatori per la loro valutazione 

- prefigurare un percorso per aiutare le associazioni non profit con finalità sociali e culturali a 
diventare enti accreditati nella formazione e fornitura di tutor 

- attivazione e miglioramento del progetto pilota 

- pubblicazione volumi online e cartacei, articoli internazionali, convegni. 

 

I Beneficiari del progetto saranno il campione di giovani neet che verranno coinvolti nelle buone 

pratiche e le istituzioni che potranno utilizzare il modello che si andrà a sperimentare. 

 

 

 

 


