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A NAPOLI 'SOGNI E BISOGNI GIOVANILI', 

FORMAZIONE PER 200  

A Napoli 'Sogni e biSogni giovanili', formazione per 200 (ANSA) - NAPOLI, 23 

NOV - Oltre 200 giovani studenti impegnati in attività di formazione e 

inserimento nel mondo del lavoro, per un totale di cinque corsi di formazione, 

cinque laboratori di orientamento in aula e due laboratori di creazione 

d'impresa simulata. Coinvolti 12 esperti in materie sociali ed economiche per 

un totale di 200 ore di lezione e 300 ore di stage. Sono i principali numeri di 

"Sogni e biSogni Giovanili", progetto, rileva una nota, ''nato a Napoli nel 

dicembre 2015 con l'obiettivo di realizzare attività di orientamento, formazione 

e inserimento nel mondo del lavoro di giovani studenti della periferia 

partenopea, e che si concluderà il prossimo 18 dicembre''. Cofinanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale, con 189 mila euro a valere sul PAC (Piano di Azione e 

Coesione) "Giovani per il Sociale" e destinato a 50 ragazzi meritevoli ma in 

condizioni di disagio, "Sogni e biSogni Giovanili" ha superato - si sottolinea - 

''le più rosee aspettative, coinvolgendo oltre il triplo degli studenti previsti, 

provenienti dall'Ites "F. Galiani", dall'Isis "M. Pagano" e dal Liceo Classico 

Statale "G. Garibaldi"'. Il progetto è stato promosso dall'Associazione di 

Promozione Sociale "Amici di Peterpan", ''che da oltre 15 anni svolge attività a 

favore di giovani e famiglie disagiate a Napoli e provincia e che vi ha investito 

21mila euro di risorse proprie''. I risultati dell'iniziativa sono stati 

illustrati oggi nel corso del convegno 'Sogni e biSogni Giovanili' , che si è 

tenuto alla Mostra d'Oltremare di Napoli. I giovani protagonisti di 'Sogni e 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);


biSogni Giovanili' hanno tutti un'età compresa tra 16 e i 24 anni. Circa 100 di 

essi hanno preso parte a cinque laboratori di orientamento al mondo del lavoro 

per un totale di 200 ore. Sono stati 12, invece, i progetti di impresa ideati 

attraverso cinque laboratori di creazione di impresa simulata, durante i quali 

sono state ideate diverse tipologie di attività imprenditoriali, quali aziende 

agricole biologiche, fattorie didattiche, agenzie di viaggi, ostelli, aziende di 

trasporti. Nell'ambito del progetto, all'interno dell'Istituto "F. Galiani" è stato 

aperto il Centro giovanile "Sogni e biSogni", ''che offre - conclude il comunicato 

- uno spazio attrezzato con strumenti informatici e linea internet, aperto ai 

giovani ed attivo grazie alle sue operatrici, che offrono supporto operativo per 

problematiche adolescenziali, orientamento al mondo del lavoro ed 

universitario, visite guidate ed incontri con rappresentanti del mondo del 

lavoro''.(ANSA). COM-CER 23-NOV-17 21:29 NNN 
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Oltre 200 studenti impegnati in attività di formazione e inserimento

lavorativo: cinque corsi, cinque laboratori di orientamento in aula e due

laboratori di creazione d’impresa simulata
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Oltre 200 giovani studenti impegnati in attività di formazione e

inserimento nel mondo del lavoro, per un totale di cinque corsi di

formazione, cinque laboratori di orientamento in aula e due laboratori di

creazione d’impresa simulata. Convolti 12 esperti in materie sociali ed

economiche per un totale di 200 ore di lezione e 300 ore di stage. Sono i

principali numeri di Sogni e bisogni giovanili, il progetto nato a Napoli nel

dicembre 2015 con l’obiettivo di realizzare attività di orientamento,

formazione e inserimento nel mondo del lavoro di giovani studenti della

periferia partenopea, e che si concluderà il prossimo 18 dicembre. 

Cofinanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con 189mila euro a valere sul Pac

(Piano di Azione e Coesione) Giovani per il sociale e destinato a 50 ragazzi

meritevoli, ma in condizioni di disagio, il progetto ha superato le più rosee

aspettative, coinvolgendo oltre il triplo degli studenti previsti. 

Il progetto è stato promosso dall'Associazione di Promozione Sociale "Amici di

Peterpan”, che da oltre 15 anni svolge attività a favore di giovani e famiglie

disagiate a Napoli e provincia e che vi ha investito 21mila euro di risorse

proprie. L’Associazione ha come partners strategici: l’Associazione “IF-

ImparareFare”, con il Presidente Marco Rossi-Doria, già Sottosegretario di

Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché

fondatore della Onlus Maestri di Strada per l'accompagnamento alla

formazione e al lavoro di ragazzi e ragazze in di�icoltà; l'Istituto Economico

Statale “F. Galiani” di Napoli, dove è stata svolta una gran parte del progetto. 

I giovani protagonisti di Sogni e bisogni giovanili hanno tutti un’età compresa

tra 16 e i 24 anni. Circa 150 di essi provengono dall’Istituto Economico Statale

“F. Galiani” di Napoli, 20 dall’ISIS “M. Pagano” e 30 dal Liceo Classico Statale

“G. Garibaldi”. I ragazzi sono stati selezionati dai docenti su una serie di criteri
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meritocratici e di condizioni sociali.  

Circa 100 di essi hanno preso parte a cinque laboratori di orientamento al

mondo del lavoro per un totale di 200 ore. 

Sono stati 12, invece, i progetti di impresa ideati attraverso cinque laboratori

di creazione di impresa simulata, che hanno coinvolto 80 giovani dell’ITES “F.

Galiani”. Durante i laboratori sono state ideate diverse tipologie di attività

imprenditoriali, quali Aziende Agricole Biologiche, Fattorie Didattiche, Agenzie

di Viaggi, Ostelli, Aziende di Trasporti. 

Ammonta invece a 200 persone la platea di giovani coinvolti in 16 incontri

formativi con le classi IV e V, per un totale di 50 ore, e in tre percorsi turistici

creati in sei giornate di ideazione e co-progettazione. 

Del totale dei partecipanti, 25 ragazze hanno svolto un’esperienza

lavorativa retribuita in occasione di diversi eventi, quali Comicon 2017,

Tutto Pizza, Pharma Expo, Bmt e alcuni convegni presso l’Ordine dei

medici di Napoli, la Cna Nazionale e Cna Pensionati – Campania. 

Gli 11 enti partner del progetto, invece, e cioè: l’ente Mostra d’Oltremare, la

Cna Napoli, l’Acli Napoli, la Fiddoc (Federazione Italiana Donne Dottori

Commercialisti), La Controra Hostel Napoli, le strutture ricettive Neapolitan

Trips, l’Associazione Insolitaguida, Visiona Scarl, hanno accolto i giovani con

accordi di partenariato e gli hanno consentito di svolgere una stage formativo

nelle seguenti aree: Caf e patronati; studi commercialisti; strutture ricettive;

attività di amministrazione e segreteria; hostess per convegni e seminari 

Ma non è tutto. Nell’ambito del progetto, all’interno dell’Istituto “F. Galiani” è

stato aperto il Centro giovanile Sogni e bisogni, che o�re uno spazio attrezzato
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con strumenti informatici e linea internet, aperto ai giovani ed attivo grazie

alle sue operatrici, che o�rono supporto operativo per problematiche

adolescenziali, orientamento al mondo del lavoro ed universitario, visite

guidate ed incontri con rappresentanti del mondo del lavoro di Napoli. 

«Negli ultimi tempi si parla spesso di orientamento al mondo del lavoro –

spiega Antonio Del Prete, presidente dell'Aps "Amici di Peterpan” e

coordinatore generale del progetto – uno strumento molto utile per fornire ai

giovani, oltre alle conoscenze di base, le competenze necessarie a inserirsi nel

mercato del lavoro. Noi lo facciamo con grande serietà realizzando percorsi di

qualità che consentano realmente di o�rire un’opportunità a studenti

meritevoli ma con poche possibilità. Il fatto che il nostro progetto abbia

raggiunto risultati superiori alle nostre aspettative è motivo di grande orgoglio

soprattutto se paragonato ai dati non entusiasmanti pubblicati dall’Atlante di

Save the Children nei giorni scorsi, con la Campania al secondo posto della

classifica nazionale per dispersione scolastica». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì, 23 novembre, presso la “Sala Italia” della

Mostra d’Oltremare di Napoli, a partire dalle ore

9:00, è in programma il convegno “Sogni e biSogni

giovanili”, promosso nell’ambito dell’omonimo

progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del

Servizio Civile Nazionale a valere sul PAC (Piano di

azione e coesione) “Giovani per il sociale” e

destinato a studenti di istituti scolastici napoletani

meritevoli ma in condizioni di disagio. L’iniziativa,

che si articolerà in due sessioni con dibattiti,

workshop, tavole rotonde e testimonianze dirette,

sarà l’occasione per riflettere con i principali

stakeholders sulle aspettative dei giovani, il rapporto tra scuola e lavoro, l’importanza della formazione e

dell’orientamento nei contesti scolastici e universitari, il riconoscimento delle competenze. Prevista, tra gli

altri, la partecipazione di Mario Iossa del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale –

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Luisa Franzese (direttore generale ufficio scolastico della

Campania); Alessandra Clemente (assessore comunale alle Politiche Giovanili); Chiara Marciani (assessore

regionale alla formazione); Serena Angioli (assessore regionale alle Politiche Giovanili); Annamaria

Palmieri  (assessore comunale all’Istruzione e alla scuola,) che interverranno nel dibattito sul rapporto tra

scuola e lavoro, condotto da Marco Rossi-Doria e Armida Filippelli. Durante il convegno, in particolare,

saranno illustrati i risultati del progetto “Sogni e biSogni Giovanili”, nato a Napoli nel dicembre 2015 e che di

concluderà il prossimo 18 dicembre, promosso dall’associazione di promozione sociale “Amici di Peterpan”,

che da oltre 15 anni svolge attività a favore di giovani e famiglie disagiate a Napoli e provincia. L’iniziativa ha

coinvolto giovani studenti dell’Ites “F. Galiani”, dell’Isis “M. Pagano” e del Liceo Classico Statale “G.

Garibaldi”, che sono stati impegnati in attività di orientamento, formazione e inserimento nel mondo del

lavoro. Il convegno, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Napoli e che si pregia di numerosi partner

come l’associazione “IF-ImparareFare”, la Cna Napoli, le Acli Napoli, la Fiddoc (Federazione Italiana Donne

Dottori Commercialisti), l’ente Mostra d’Oltremare, La Controra Hostel Napoli, le strutture ricettive

NeapolitanTrips, l’associazione Insolitaguida, Visiona Scarl, la Scuola Sud Fundraising, oltre agli istituti

scolastici coinvolti, vedrà la partecipazione di oltre 200 ragazzi che potranno confrontarsi con le istituzioni, i

docenti, gli enti partner e il terzo settore, dando voce a quelli che sono i bisogni emergenti delle nuove

generazioni.
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Giovedì, 23 novembre, presso la “Sala Italia” della Mostra d’Oltremare di Napoli, a partire dalle

ore 9:00, è in programma il Convegno “Sogni e biSogni Giovanili”, promosso nell’ambito

dell’omonimo progetto co�nanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
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della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale a valere sul PAC (Piano di Azione e

Coesione) “Giovani per il sociale” e destinato a studenti di istituti scolastici napoletani

meritevoli ma in condizioni di disagio.

 

L’iniziativa, che si articolerà in due sessioni con dibattiti, workshop, tavole rotonde e

testimonianze dirette, sarà l’occasione per ri�ettere con i principali stakeholders sulle

aspettative dei giovani, il rapporto tra scuola e lavoro, l’importanza della formazione e

dell’orientamento nei contesti scolastici e universitari, il riconoscimento delle competenze.

 

Prevista, tra gli altri, la partecipazione di Mario Iossa del Dipartimento della Gioventù e del

Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri; Luisa Franzese - Direttore

Generale U�cio Scolastico della Campania; Alessandra Clemente - Assessore comunale alle

Politiche Giovanili; Chiara Marciani - Assessore regionale alla Formazione; Serena Angioli -

Assessore regionale alle Politiche Giovanili; Annamaria Palmieri - Assessore comunale

all’Istruzione e alla Scuola, che interverranno nel dibattito sul rapporto tra scuola e lavoro,

condotto da Marco Rossi-Doria e Armida Filippelli.

 

Durante il convegno, in particolare, saranno illustrati i risultati del progetto “Sogni e biSogni

Giovanili”, nato a Napoli nel dicembre 2015 e che di concluderà il prossimo 18 dicembre,

promosso dall'Associazione di Promozione Sociale "Amici di Peterpan”, che da oltre 15 anni

svolge attività a favore di giovani e famiglie disagiate a Napoli e provincia. L’iniziativa ha

coinvolto giovani studenti dell’Ites “F. Galiani”, dell’Isis “M. Pagano” e del Liceo Classico Statale

“G. Garibaldi”, che sono stati impegnati in attività di orientamento, formazione e inserimento nel

mondo del lavoro.

 

Il convegno, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli e che si pregia di numerosi

partner come l’Associazione “IF-ImparareFare”, la CNA Napoli, le ACLI Napoli, la FIDDOC

(Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti), l’ente Mostra d’Oltremare, La Controra

Hostel Napoli, le strutture ricettive NeapolitanTrips, l’Associazione Insolitaguida, Visiona Scarl,

la Scuola Sud Fundraising, oltre agli istituti scolastici coinvolti, vedrà la partecipazione di oltre

200 ragazzi che potranno confrontarsi con le istituzioni, i docenti, gli enti partner e il terzo

settore, dando voce a quelli che sono i bisogni emergenti delle nuove generazioni.
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Convegno ‘Sogni e biSogni Giovanili’
Di Redazione -  13 novembre 2017

Il 23 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà la Mostra d’Oltremare di Napoli ad ospitare giovedì 23 novembre p.v. il Convegno

‘Sogni e biSogni Giovanili’ promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Amici di

Peterpan” nell’ambito dell’omonimo progetto, in attuazione del PAC “Giovani per il sociale”,

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del

Servizio Civile Nazionale.

L’iniziativa sarà occasione per riflettere con i principali stakeholder sulle aspettative dei

giovani, il rapporto tra scuola e lavoro, l’importanza della formazione e dell’orientamento nei

contesti scolastici e universitari, il riconoscimento delle competenze.

L’iniziativa che si pregia di numerosi partner come l’Associazione “IF-ImparareFare”, la CNA

Napoli, Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, le ACLI

Napoli, la FIDDOC, Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti, e l’ente Mostra
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d’Oltremare vedrà la partecipazione di oltre 250 ragazzi che potranno confrontarsi con le

istituzioni dando voce a quelli che sono i bisogni emergenti delle nuove generazioni.

Per partecipare è necessario contattare la segreteria organizzativa dell’evento ai seguenti

recapiti:

convegnosogniebisognigiovanili@gmail.com

333-3397348

Responsabile – dott.ssa Claudia D’Uva
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 in News   23 novembre 2017   86 Visite

Oltre 200 giovani studenti impegnati in attività di

formazione e inserimento nel mondo del lavoro,

per un totale di cinque corsi di

formazione, cinque laboratori di orientamento in

aula e due laboratori di creazione d’impresa

simulata. Coinvolti 12 esperti in materie sociali ed

economiche per un totale di 200 ore di lezione e

300 ore di stage. Sono i principali numeri di “Sogni

e biSogni Giovanili”, il progetto nato a Napoli nel

dicembre 2015 con l’obiettivo di realizzare attività

di orientamento, formazione e inserimento nel

mondo del lavoro di giovani studenti della periferia

partenopea, e che si concluderà il prossimo 18 dicembre. Cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con 189 mila euro a valere sul PAC

(Piano di Azione e coesione) “Giovani per il sociale” e destinato a 50 ragazzi meritevoli ma in condizioni di

disagio, “Sogni e biSogni Giovanili” ha superato le più rosee aspettative, coinvolgendo oltre il triplo degli

studenti previsti, provenienti dall’Ites “F. Galiani”, dall’Isis “M. Pagano” e dal liceo Classico Statale “G.

Garibaldi”. Il progetto è stato promosso dall’associazione di promozione sociale “Amici di Peterpan”, che da

oltre 15 anni svolge attività a favore di giovani e famiglie disagiate a Napoli e provincia e che vi ha investito

21 mila euro di risorse proprie. L’associazione ha come partners strategici: l’associazione “IF-

ImparareFare”, con il presidente Marco Rossi-Doria, già sottosegretario di Stato del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché fondatore della Onlus Maestri di Strada per

l’accompagnamento alla formazione e al lavoro di ragazzi e ragazze in difficoltà; l’istituto Economico Statale

“F. Galiani” di Napoli, dove è stata svolta una gran parte del progetto. I risultati dell’iniziativa sono stati

illustrati oggi, 23 novembre, nel corso del convegno “Sogni e biSogni Giovanili”, che si è tenuto alla Mostra

d’Oltremare di Napoli e che ha rappresentato l’occasione per riflettere con i principali stakeholder sulle

aspettative dei giovani, il rapporto tra scuola e lavoro, l’importanza della formazione e dell’orientamento nei

contesti scolastici e universitari, il riconoscimento delle competenze. Il convegno, in particolare, ha visto la

partecipazione di oltre 200 ragazzi che si sono confrontati con le istituzioni, dando voce a quelli che sono i

bisogni emergenti delle nuove generazioni. I giovani protagonisti di ‘Sogni e biSogni Giovanili’ hanno tutti

un’età compresa tra 16 e i 24 anni. Circa 150 di essi provengono dall’Istituto Economico Statale “F. Galiani”

di Napoli, 20 dall’ISIS “M. Pagano” e 30 dal Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”. I ragazzi sono stati

selezionati dai docenti su una serie di criteri meritocratici e di condizioni sociali. Circa 100 di essi hanno

preso parte a cinque laboratori di orientamento al mondo del lavoro per un totale di 200 ore. Sono stati 12,

invece, i progetti di impresa ideati attraverso cinque laboratori di creazione di impresa simulata, che hanno

coinvolto 80 giovani dell’ITES “F. Galiani”. Durante i laboratori sono state ideate diverse tipologie di attività

imprenditoriali, quali aziende agricole biologiche, fattorie didattiche, agenzie di viaggi, ostelli, aziende di

trasporti. Ammonta invece a 200 persone la platea di giovani coinvolti in 16 incontri formativi con le classi

quarta e quinta,  per un totale di 50 ore, e in tre percorsi turistici  creati in sei giornate di ideazione e

coprogettazione. Del totale dei partecipanti, 25 ragazze hanno svolto un’esperienza lavorativa retribuita in

occasione di diversi eventi, quali Comicon 2017, Tutto Pizza, PharmaExpo, BMT e alcuni convegni presso

l’Ordine dei Medici di Napoli, la Cna Nazionale e Cna Pensionati – Campania. Gli 11 enti partner del progetto,

invece, e cioè: l’ente Mostra d’Oltremare, la Cna Napoli, l’Acli Napoli, la Fiddoc (Federazione Italiana Donne

Dottori Commercialisti), La Controra Hostel Napoli, le strutture ricettive NeapolitanTrips, l’Associazione

Insolitaguida, Visiona Scarl, hanno accolto i giovani con accordi di partenariato e gli hanno consentito di

svolgere una stage formativo nelle seguenti aree: CAF e patronati; studi commercialisti; strutture ricettive;

attività di amministrazione e segreteria; hostess per convegni e seminari. Ma non è tutto. Nell’ambito del

progetto, all’interno dell’Istituto “F. Galiani” è stato aperto il centro giovanile “Sogni e biSogni”, che offre uno

spazio attrezzato con strumenti informatici e linea internet, aperto ai giovani ed attivo grazie alle sue

operatrici, che offrono supporto operativo per problematiche adolescenziali, orientamento al mondo del

lavoro ed universitario, visite guidate ed incontri con rappresentanti del mondo del lavoro di Napoli. “Negli

ultimi tempi si parla spesso di orientamento al mondo del lavoro – commenta Antonio Del Prete,

presidente dell’Aps”Amici di Peterpan” e coordinatore generale del progetto – uno strumento molto utile per

fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, le competenze necessarie a inserirsi nel mercato del

lavoro. Noi lo facciamo con grande serietà realizzando percorsi di qualità che consentano realmente di

offrire un’opportunità a studenti meritevoli ma con poche possibilità”. “Il fatto che il nostro progetto abbia

raggiunto risultati superiori alle nostre aspettative è motivo di grande orgoglio – continua Del Prete –

soprattutto se paragonato ai dati non entusiasmanti pubblicati dall’atlante di Save the Children nei giorni

scorsi e proprio da oggi in uscita in tutte le librerie, con la Campania al secondo posto della classifica

nazionale per dispersione scolastica”.
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Napoli, 200 studenti per il
progetto “sogni e bisogni
giovanili”

Il progetto accolto positivamente 

Oltre 200 giovani studenti impegnati in attività di formazione e

inserimento nel mondo del lavoro, per un totale di cinque corsi di

formazione, cinque laboratori di orientamento in aula e due laboratori di

creazione d’impresa simulata. Convolti 12 esperti in materie sociali ed

economiche per un totale di 200 ore di lezione e 300 ore di stage.

 Sono i principali numeri di “Sogni e bisogni Giovanili”, il progetto nato a

Napoli nel dicembre 2015 con l’obiettivo di realizzare attività di

orientamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro di giovani

studenti della periferia partenopea, e che si concluderà il prossimo 18

dicembre.

Cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con 189 mila euro a valere

sul PAC (Piano di Azione e Coesione) “Giovani per il Sociale” e

destinato a 50 ragazzi meritevoli ma in condizioni di disagio, “Sogni e

biSogni Giovanili” ha superato le più rosee aspettative, coinvolgendo oltre

il triplo degli studenti previsti, provenienti dall’Ites “F. Galiani”, dall’Isis

“M. Pagano” e dal Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”.
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Il progetto è stato promosso dall’Associazione di Promozione Sociale

“Amici di Peterpan”, che da oltre 15 anni svolge attività a favore di giovani

e famiglie disagiate a Napoli e provincia e che vi ha investito 21 mila euro

di risorse proprie. L’Associazione ha come partners

strategici: l’Associazione “IF-ImparareFare”, con il Presidente Marco

Rossi-Doria, già Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, nonché fondatore della Onlus Maestri di

Strada per l’accompagnamento alla formazione e al lavoro di ragazzi e

ragazze in difficoltà;

l’Istituto Economico Statale “F. Galiani” di Napoli, dove è stata svolta una

gran parte del progetto.

I risultati dell’iniziativa sono stati illustrati oggi,  nel corso del

Convegno ‘Sogni e bisogni giovanili’ , che si è tenuto alla Mostra

d’Oltremare di Napoli e che ha rappresentato l’occasione per riflettere

con i principali stakeholder sulle aspettative dei giovani, il rapporto tra

scuola e lavoro, l’importanza della formazione e dell’orientamento nei

contesti scolastici e universitari, il riconoscimento delle competenze.

Il Convegno, in particolare, ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi

che si sono confrontati con le istituzioni, dando voce a quelli che sono i

bisogni emergenti delle nuove generazioni.

I giovani protagonisti di ‘Sogni e bisogni Giovanili’ hanno tutti un’età

compresa tra 16 e i 24 anni. Circa 150 di essi provengono dall’Istituto

Economico Statale “F. Galiani” di Napoli, 20 dall’ISIS “M. Pagano” e 30

dal Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”. I ragazzi sono stati selezionati

dai docenti su una serie di criteri meritocratici e di condizioni sociali.

Circa 100 di essi hanno preso parte a cinque laboratori di orientamento

al mondo del lavoro per un totale di 200 ore.

Sono stati 12, invece, i progetti di impresa ideati attraverso cinque

laboratori di creazione di impresa simulata, che hanno coinvolto 80

giovani dell’ITES “F. Galiani”. Durante i laboratori sono state ideate

diverse tipologie di attività imprenditoriali, quali Aziende Agricole

Biologiche, Fattorie Didattiche, Agenzie di Viaggi, Ostelli, Aziende di

Trasporti.

Ammonta invece a 200 persone la platea di giovani coinvolti in 16 incontri

formativi con le classi IV e V,  per un totale di 50 ore, e in tre percorsi

turistici  creati in sei giornate di ideazione e co-progettazione.

 Del totale dei partecipanti, 25 ragazze hanno svolto un’esperienza

lavorativa retribuita in occasione di diversi eventi, quali Comicon 2017,

Tutto Pizza, PharmaExpo, BMT e alcuni convegni presso l’Ordine dei

Medici di Napoli, la CNA Nazionale e CNA Pensionati – Campania.

Gli 11 enti partner del progetto, invece, e cioè: l’ente Mostra d’Oltremare,

la CNA Napoli, l’ACLI Napoli, la FIDDOC (Federazione Italiana Donne

Dottori Commercialisti), La Controra Hostel Napoli, le strutture ricettive

NeapolitanTrips, l’Associazione Insolitaguida, Visiona Scarl, hanno

accolto i giovani con accordi di partenariato e gli hanno consentito di

svolgere una stage formativo nelle seguenti aree: CAF e patronati; studi

commercialisti; strutture ricettive; attività di amministrazione e

segreteria; hostess per convegni e seminari

Ma non è tutto. Nell’ambito del progetto, all’interno dell’Istituto “F.

Galiani” è stato aperto il Centro giovanile “Sogni e biSogni”, che offre uno

spazio attrezzato con strumenti informatici e linea internet, aperto ai

giovani ed attivo grazie alle sue operatrici, che offrono supporto operativo

per problematiche adolescenziali, orientamento al mondo del lavoro ed

universitario, visite guidate ed incontri con rappresentanti del mondo del

lavoro di Napoli.

“Negli ultimi tempi si parla spesso di orientamento al mondo del lavoro –

commenta Antonio Del Prete, Presidente dell’APS “Amici di Peterpan” e

coordinatore generale del progetto – uno strumento molto utile per fornire

ai giovani, oltre alle conoscenze di base, le competenze necessarie a

inserirsi nel mercato del lavoro. Noi lo facciamo con grande serietà

realizzando percorsi di qualità che consentano realmente di offrire

un’opportunità a studenti meritevoli ma con poche possibilità”.

“Il fatto che il nostro progetto abbia raggiunto risultati superiori alle nostre

aspettative è motivo di grande orgoglio – continua Del Prete – soprattutto

se paragonato ai dati non entusiasmanti pubblicati dall’Atlante di Save

the Children nei giorni scorsi e proprio da oggi in uscita in tutte le

librerie, con la Campania al secondo posto della classifica nazionale per
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Saranno presentati i risultati del progetto formativo dei giovani della periferia napoletana g

Giovedì, 23 novembre, presso la “Sala Italia” della Mostra d’Oltremare di Napoli, a partire dalle ore 9:00,

è in programma il Convegno “Sogni e biSogni Giovanili”, promosso nell’ambito dell’omonimo

progetto co�nanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del

Servizio Civile Nazionale a valere sul PAC (Piano di Azione e Coesione) “Giovani per il sociale” e

destinato a studenti di istituti scolastici napoletani meritevoli ma in condizioni di disagio.

L’iniziativa, che si articolerà in due sessioni con dibattiti, workshop, tavole rotonde e testimonianze

dirette, sarà l’occasione per ri�ettere con i principali stakeholders sulle aspettative dei giovani, il

rapporto tra scuola e lavoro, l’importanza della formazione e dell’orientamento nei contesti scolastici e

universitari, il riconoscimento delle competenze.

Prevista, tra gli altri, la partecipazione di Mario Iossa del Dipartimento della Gioventù e del Servizio

Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri; Luisa Franzese – Direttore Generale U�cio

Scolastico della Campania; Alessandra Clemente – Assessore comunale alle Politiche

Giovanili; Chiara Marciani – Assessore regionale alla Formazione; Serena Angioli – Assessore

regionale alle Politiche Giovanili; Annamaria Palmieri – Assessore comunale all’Istruzione e alla

Scuola, che interverranno nel dibattito sul rapporto tra scuola e lavoro, condotto da Marco Rossi-

Doria e Armida Filippelli.

Durante il convegno, in particolare, saranno illustrati i risultati del progetto “Sogni e biSogni

Giovanili”, nato a Napoli nel dicembre 2015 e che di concluderà il prossimo 18 dicembre, promosso

dall’Associazione di Promozione Sociale “Amici di Peterpan”, che da oltre 15 anni svolge attività a favore

di giovani e famiglie disagiate a Napoli e provincia. L’iniziativa ha coinvolto giovani studenti dell’Ites “F.

Galiani”, dell’Isis “M. Pagano” e del Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”, che sono stati impegnati in

attività di orientamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro.

Il convegno, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli e che si pregia di numerosi partner
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Sogni e biSogni Giovanili

Presso la “Sala Italia” della Mostra d’Oltremare di Napoli si è svolto il Convegno “Sogni

e  biSogni Giovanili”, promosso  nell’ambito dell’omonimo progetto  cofinanziato dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile

Nazionale a valere sul PAC (Piano di Azione e Coesione) “Giovani per il sociale” e destinato

astudenti di istituti scolastici napoletani meritevoli ma in condizioni di disagio.

L’iniziativa, che si è articolata in due sessioni con dibattit i, workshop, tavole rotonde e

testimonianze dirette , è stata l’occasione per riflettere con i principali stakeholders

sulle aspettative dei giovani, il rapporto tra scuola e lavoro, l’importanza della formazione e

dell’orientamento nei contesti scolastici e universitari, il riconoscimento delle competenze.

Erano presenti, tra gli altri,  Mario Iossa   del Dipartimento della Gioventù e del Servizio

Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri;  Luisa Franzese  - Direttore

Generale Ufficio Scolastico della Campania; Alessandra Clemente - Assessore comunale

alle Politiche Giovanili;  Chiara Marciani  - Assessore regionale alla Formazione;  Serena

Angioli  - Assessore regionale alle Politiche Giovanili;  Annamaria Palmieri  - Assessore

comunale all’Istruzione e alla Scuola, che interverranno nel dibattito sul rapporto tra scuola

e lavoro, condotto da Marco Rossi-Doria  e Armida Filippelli.

Durante il convegno, in particolare, sono stati illustrati i risultati del  progetto  “Sogni

e biSogni Giovanili”,  nato a Napoli  nel dicembre 2015 e che si concluderà il prossimo 18

dicembre, promosso dall'Associazione di Promozione Sociale "Amici di Peterpan”, che da

oltre 15 anni svolge attività a favore di giovani e famiglie disagiate a Napoli e provincia.  

L’iniziativa  ha coinvolto  giovani studenti  dell’Ites “F. Galiani”, dell’Isis “M. Pagano” e del

Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”, che sono stati impegnati in attività di orientamento,

formazione e inserimento nel mondo del lavoro.
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Il convegno , che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli e che si pregia di numerosi

partner come l’Associazione “IF-ImparareFare”, la CNA Napoli, le ACLI Napoli, la FIDDOC

(Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti), l’ente Mostra d’Oltremare, La Controra

Hostel Napoli, le strutture ricettive NeapolitanTrips, l’Associazione Insolitaguida, Visiona

Scarl, la Scuola Sud Fundraising,  oltre agli istituti scolastici coinvolti, ha visto la

partecipazione di oltre 200 ragazzi che hanno potuto confrontarsi con le istituzioni, i

docenti, gli enti partner e il terzo settore, dando voce a quelli che sono i bisogni emergenti

delle nuove generazioni.
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