
Progetto

CURRE CURRE GUAGLIO’ 

2019-2020
Finanziato da APS CNA-Impresasensibile ONLUS 

Co-finanziato da  APS Amici di PeterPan



9 mesi di Progetto

64.000€ totali investiti per i giovani di Napoli

• 60.000 finanziati da CNA Impresasensibile ONLUS con fondi 5x1000

• 4.000 co-finanziati da APS "Amici di PeterPan"



Cabina di regia

● APS CNA Impresasensibile Onlus

● APS AMICI DI PETERPAN

● CNA CAMPANIA NORD



9.000€ circa è il fatturato di APS “Amici di PeterPan” per commesse di lavoro ricevute ed utilizzate per 

dare occasioni lavorative ai giovani beneficiari del Progetto

•7 collaboratori – età media 29 anni

•1500 ore di collaborazioni retribuite

•1 fullt time 

•4 collaboratori junior retribuiti

•3 volontari junior con rimborso spese – età media 22 anni

LAVORO RETRIBUITO PER I GIOVANI



•75 ragazzi delle classi V coinvolti

•90 ore di laboratorio svolte presso le aule multimediali  : compilazione 

curriculum vitae e lettera di presentazione, sbocchi lavorativi dei vari 

indirizzi di studio, canali di accesso al mondo del lavoro pubblico e privato, 

competenze trasversali

3 LABORATORI di orientamento AVANZATO al mondo del lavoro



ENTI PARTNER
CHE HANNO ACCOLTO I NOSTRI GIOVANI



GRUPPO HOSTESS
35 giovani impegnati e retribuiti nei seguenti eventi:

•Giuramento di Ippocrate c/o Teatro Augusteo

•Premiazione 40 anni di laurea Ordine dei Medici c/o Teatro Augusteo

•Comicon 2019 c/o Mostra d'Oltremare



CENTRO GIOVANILE "SOGNI e BISOGNI"
presso ITES “F. Galiani” 

•2 giorni di apertura a settimana (ascolto, orientamento, in-formazione, 

supporto didattico, placement)

•200 ore impiegate

•95 studenti accolti 



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO
CNA CAMPANIA NORD-SEDE TERRITORIALE DI NAPOLI

•2 Istituti superiori coinvolti

•60 ore impiegate nello svolgimento dell'ASL- PCTO

•70 studenti  coinvolti

•10 artigiani della CNA Campania Nord sedi territoriali di coinvolti



CNA Campania Nord

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 2019-2020

3 ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI per il 2019 a Napoli- Marcianise (CE).

-ITES “F.GALIANI”

-ITIS “A.VOLTA”

-ISIS “FERRARIS-BUCCINI”



ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE

•20 ore impiegate nell'attività

•200 studenti dell'ITES «F. Galiani» coinvolti

•2 attività socio-educative attivate con la collaborazione di :

• Amnesty International per affrontare la tematica del “Bullismo, 

cyberbullismo e violenza di genere”

• Associazione V.O.L.A. Onlus per attivare la campagna di prevenzione 

contro le malattie sessualmente trasmissibili e contro l'abuso di alcol



SEGUICI SU:
APS Amici di PeterPan

www.amicidipeterpan.com

info e contatti: info@amicidipeterpan.com

CNA Impresasensibile ONLUS:  http://www.cnaimpresasensibile.it


