
 

PROGETTO NEETBUSTERS 

Interventi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa attraverso 
attività di inserimento e re-inserimento nel sistema di istruzione e 

formazione - 2019 
 

obiettivi  
 
 Facilitare l’emersione e la partecipazione attiva a esperienze formative di giovani dai 16 ai 24 anni (25 non compiuti) 

residenti nel territorio ligure che hanno precocemente abbandonato gli studi e che rischiano di diventare 
cronicamente “invisibili” per le istituzioni.  

 Favorire il loro rientro nei circuiti dell’istruzione e della formazione già attivi nel territorio (quali ad esempio: corsi 
IeFP ordinari e in duale, percorsi scolastici, apprendistato di primo livello, formazione professionale, etc.). 

 Sviluppare e potenziare reti per creatre un sistema stabile ed efficiente di opportunità utili all’inserimento e re-
inserimento formativo dei giovani, riducendo progressivamente, per tale via, i rischi di grave esclusione sociale.  

 Stimolare attraverso le Reti la costruzione di percorsi fondati su nuovi metodi e su più solide capacità di rispondere 
alla domanda di cittadinanza formativa di cui i giovani destinatari sono naturalmente portatori. 

 Promuovere contestualmente la costruzione e la modellizzazione di percorsi/interventi innovativi che affianchino 
l’offerta ordinaria (istruzione formale, sistema duale, formazione professionale) e che stimolino la possibilità di 
intercettare in futuro una utenza aggiuntiva. 

 
Dispositivi previsti nel progetto 
 
Dispositivi  Durata  Contenuti dei Dispositivi 

A 

Attività di accoglienza, 
presa in carico, 
orientamento sulle 
opportunità offerte dai 
differenti Dispositivi 
(obbligatorio) 

1 ora 
Rilascio di informazioni sugli obiettivi, sulle caratteristiche del percorso, delle attività possibili e 
definizione di un primo contatto comprensivo della registrazione nella banca dati utenti (presa in 
carico del soggetto destinatario). 

B 
Orientamento di I livello - 
Stipula del Patto formativo 
(obbligatorio) 

2 ore 

 

 Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane e, individuazione delle 
caratteristiche generali e dei fabbisogni formativi del giovane. 

 Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche 
socioprofessionali rilevate e alle opportunità offerte dai Dispositivi attuativi. 

 Stipula del Patto e registrazione delle attività/misure/servizi progettati ed erogati. 

 Rimando eventuale ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le 
misure specialistiche ritenute necessarie. 
 

C 

Orientamento di II livello - 
Analisi delle competenze e 
costruzione del percorso 
(obbligatorio) 

8 ore 

 

 Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere. 

 Ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all’approfondimento della 
storia formativa. 

 Messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle 
risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, progetti, ecc.) in una 
prospettiva sia di ricostruzione del pregresso ma anche di valutazione delle risorse di 
contesto (famigliari, ambientali ecc.) 

 Analisi delle competenze e individuazione di un percorso formativo che parta dai gap 
individuati e riformuli i fabbisogni di integrazione di saperi e competenze. 

 
La formula preferibile di attuazione è il percorso individuale proprio per la caratteristica 
strategica assunta da questo dispositivo come uno strumento di definizione più puntuale e di 
indirizzamento dell’intero percorso. 



Dispositivi  Durata  Contenuti dei Dispositivi 

D 
Moduli formativi/informativi 
brevi che prevedano il 
rilascio di una attestazione 

12 ore 
Si tratta di moduli di alfabetizzazione informatica o linguistica offerti prevalentemente dai CPIA 
che consentono sia il rilascio di attestazioni sia la ripresa di un impegno di formazione che 
dovrebbe aver lo scopo di aprire altre vie. 

 
E1 

 
Laboratori di attivazione 
(gruppo di 5 persone)  

 
40 ore 

Si tratta di laboratori attraverso i quali viene stimolata la rimotivazione ed avviata l’individuazione 
del percorso dotato più opportuno per il destinatario. 
È il dispositivo ponte che può, come il precedente, concludere la partecipazione del giovane ma 
che, per le sue caratteristiche intrinseche (flessibilità e personalizzazione, motivazione, 
dimensione pratica esperienziale e laboratoriale) dovrebbe consentire una ripresa significativa 
dell’attaccamento del giovane ad un percorso formativo unito a quello di una più precisa 
progettualità personale. La dimensione di gruppo dà un valore specifico all’esperienza. I gruppi 
possono formarsi attraverso meccanismi di cooptazione dei destinatari del tipo “Porta un amico”. 

E2 
Laboratori di attivazione 
(individuale) 

20 ore 

Con logiche analoghe al dispositivo precedente, la dimensione individuale cambia il contesto di 
offerta, le motivazioni e la relazione con l’operatore. 
Andrebbe realizzato con quei destinatari che sembrano richiedere uno spazio di analisi e di 
contatto più intenso. 

E3 
 

Laboratori di 
avvicinamento e 
orientamento alle 
professioni 

40 ore 

Il dispositivo promuove un’azione mirata alla sperimentazione del mondo del lavoro attraverso 
specifici laboratori di avvicinamento e orientamento alle professioni (due laboratori per ogni 
allievo ovvero una settimana full time) presso un organismo formativo o in un’azienda 
opportunamente coinvolta, a seguito delle scelte manifestate dal destinatario. A conclusione dei 
percorsi, si potranno cogliere motivazioni specifiche per l’attivazione di ulteriori Dispositivi e/o 
percorsi di istruzione e formazione professionale, ecc.  

F 

Moduli formativi ad hoc 
che consentano il rientro in 
formazione (in uno dei 
percorsi formali di istruzione 
e formazione disponibili a 
livello regionale) 

60 ore 

L’orientamento di II livello dovrebbe consentire di costruire questa esperienza formativa in 
maniera personalizzata, a partire dalla domanda di formazione del giovane. Il dispositivo si 
sostanzia, quindi, in azioni formative di recupero dei gap e di riconversione di competenze e 
conoscenze una volta che si è deciso quale percorso di apprendimento formale si voglia 
riprendere. 
Anche qualora questo percorso non dovesse sfociare in un rientro in formazione vero e proprio, 
esso può comunque produrre l’attestazione/certificazione (ove possibile) di competenze e/o il 
riconoscimento di crediti formativi da spendere nel percorso che può, comunque, essere 
proseguito all’interno dei 12 mesi di vigenza dell’Avviso. La dinamica di gruppo può avere un 
valore di sviluppo di competenze relazionali e trasversali che vengono facilitate dal setting 
utilizzato. 

G1 

Moduli di 
accompagnamento al 
rientro in un ciclo 
formativo interrotto e al 
rilascio di una 
certificazione nel caso di 
acquisizione di un titolo 
formale 

30 ore 

Si tratta di un dispositivo simile al precedente che si sostanzia in azioni formative di recupero dei 
gap e di riconversione di competenze e conoscenze, in questo caso per proseguire un percorso 
scolastico e/o formativo interrotto di cui si conoscono le regole e i confini. 
Anche in questo caso, qualora questo percorso non dovesse sfociare in un rientro in formazione 
vero e proprio, esso può comunque produrre l’attestazione/certificazione (ove possibile) di 
competenze e/o il riconoscimento di crediti formativi da spendere nel percorso che può, 
comunque, essere proseguito all’interno dei 12 mesi di vigenza dell’Avviso. 
Il dispositivo è consigliabile per quei destinatari che abbiano interrotto da poco il percorso e 
intendano utilizzare questa esperienza come un acceleratore fondato su dinamiche relazionali 
positive, personalizzazione e sostegno alla motivazione. 
La dinamica di gruppo può avere un valore di sviluppo di competenze relazionali e trasversali 
che vengono facilitate dal setting utilizzato. 

G2 

Moduli di 
accompagnamento al 
rientro in un ciclo 
formativo interrotto e al 
rilascio di una 
certificazione nel caso di 
acquisizione di un titolo 
formale 

60 ore 
Si tratta di un dispositivo analogo al precedente, dal quale si differenzia solo per la maggiore 
durata in ragione della necessità di un accompagnamento più consistente al giovane. 

H1 
Corso di licenza media 
(erogato dai CPIA)  

n.a.* 

È possibile che i Dispositivi obbligatori possano portare il destinatario a riprendere il corso di 
studi finalizzato all’acquisizione del titolo di licenza media. In questo caso i CPIA sono la sede 
naturale per la ripresa dell’impegno formativo. Trattandosi di corsi già presenti all’interno 
dell’offerta formativa istituzionale dei CPIA, questi potranno essere attivati anche attraverso un 
accordo interno al partenariato di progetto. 

 

H2 
Corso di II livello 
(erogato dai CPIA) 

n.a. 

Analogamente al dispositivo precedente, i Dispositivi obbligatori possono portare il destinatario a 
riprendere il corso di studi finalizzato all’acquisizione del titolo scuola superiore (CPIA offerta di II 
livello). È possibile prevedere, dopo una analisi delle competenze in ingresso (e dopo, 
eventualmente, anche lo svolgimento delle attività dei Dispositivi F o G): 

 un percorso didattico orientato al riconoscimento del superamento del primo biennio;   

 un percorso didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente;  



 un percorso didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 
professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

Trattandosi di corsi già presenti all’interno dell’offerta formativa istituzionale dei CPIA, questi 
potranno essere attivati anche attraverso un accordo interno al partenariato di progetto. 
 

I1 

Percorsi di 
accompagnamento 
all’inserimento nel sistema 
duale 
(di gruppo) 
 

40 ore 

 
La realizzazione di questo dispositivo è in parte vincolata alla presenza di skill professionali del 
destinatario parzialmente definite e a fabbisogni formativi circostanziati e legati, eventualmente, 
a specifiche figure professionali di riferimento. 

Il dispositivo si rappresenta come un’esperienza di fine tuning di skill e competenze per 
migliorare la fruibilità di esperienze di apprendistato di I livello e/o di alternanza rafforzata che è 
l’output più rilevante per la scelta del dispositivo. L’esperienza collettiva, come per il dispositivo 
G, favorisce lo sviluppo di una attenzione alle competenze relazionali/trasversali. 

 

I2 

Percorsi di 
accompagnamento 
all’inserimento nel sistema 
duale  
(individuale) 

20 ore 
Si tratta di un dispositivo analogo al precedente e differenziato dal ricorso all’esperienza 
individuale costruita su un percorso molto preciso definito con il destinatario che venga ritenuto 
adatto/ovvero ne faccia esplicitamente richiesta 

* non applicabile 

 

attività di accoglienza informativa sulle caratteristiche del percorso che i giovani contattati/interessati possono 
attivare, auspicabilmente, anche come esito delle attività di informazione e pubblicità svolte dai proponenti e 
dalla Regione  
 
Al servizio di Accoglienza informativa deve far seguito  quello di Accoglienza e orientamento di I livello che si 
conclude con la stipula del Patto formativo 
 
Orientamento di II livello - Analisi delle competenze e costruzione del percorso, è essenziale per il bilancio 
delle competenze e per una corretta e dettagliata definizione di crediti e dei debiti formativi del destinatario; 
pertanto, è necessario che la Rete sia in grado di garantirne la realizzazione in una o più sedi in orari consoni, 
anche in accordo specifico con le esigenze dei singoli.. La gestione dei colloqui deve essere svolta 
obbligatoriamente da personale specificamente qualificato. 
 

Caratteristiche delle proposte di rientro in formazione 

Le proposte formative che caratterizzano i Dispositivi D, E1, E2, E3, G1, G2, I1 ed I2 devono il più possibile: 
 essere articolate in moduli formativi/laboratoriali della durata prevista dal dispositivo;  

 avere luogo presso le sedi formative accreditate delle istituzioni formative o le sedi delle istituzioni scolastiche di 
secondo grado eventualmente appartenenti alla Rete;  

 contenere i seguenti elementi caratterizzanti:  

- obiettivi formativi;  

- specifiche attività di natura pratica e laboratoriale da definirsi con il destinatario e con il tutor; 

- elenco delle figure professionali coinvolte con l’indicazione delle competenze in loro possesso; 

- indicazioni di dettaglio su eventuali crediti formativi, attestazioni, certificazioni rilasciati al termine delle 
esperienze nonché l’indicazione di eventuali ambiti di raccordo tra le esperienze formative svolte (crediti, 
competenze, conoscenze) e i percorsi di arrivo (qualora auspicabilmente individuati) di inserimento / re-
inserimento in percorsi di istruzione e formazione formali;  

- la descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati. 

 
Per tutto quello che concerne attività diverse da quelle formative brevi previste dai Dispositivi (es. Corsi di 
Licenza media, Corsi di II livello dei CPIA) si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. 



Peer e protagonismo giovanile (Juvenes) 

Nell’ambito del progetto la figura del Peer è chiamata a svolgere sia una funzione essenziale di 
intercettamento dell’utenza potenziale sia una funzione altrettanto vitale di accompagnamento alle scelte dei 
destinatari e di tutoraggio delle esperienze realizzate.  
 
Peer sarà selezionato tra i giovani maggiorenni che:  

 abbiano un’età simile a quella dei destinatari,  

 abbiano avuto esperienze funzionali al compito di animatore territoriale,  

 siano in grado di utilizzare in maniera efficace strumenti di comunicazione di tipo social,  

 abbiano spiccate doti empatiche e relazionali, 

 siano portatori di un percorso biografico coerente con i temi su cui il presente Avviso si sviluppa (ove 
possibile).  

Sono fattori qualificanti nella scelta del Peer il far parte attiva di associazioni giovanili e/o l’aver svolto attività di 
servizio civile, nonché avere specifiche esperienze di tutoraggio di coetanei in ambito scolastico e formativo.  
 

 Partenariato di sostegno e garanzia 

A supporto del soggetto proponente (sia esso singolo o in forma di ATI/ATS) è necessario a pena di 
esclusione un Partenariato di sostegno e garanzia. Questo dovrà essere organizzato attraverso una Rete che 
potrà essere composta da: 
 

a) Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. 

b) Istituti di Istruzione di II Grado. 

c) Organismi del Terzo Settore e della cooperazione sociale che abbiano una dimostrata esperienza almeno 
triennale con i giovani che costituiscono il target di riferimento delle esperienze.   

d) Associazioni che operano sul territorio regionale sui temi dell’inclusione sociale e delle tematiche giovanili. 

e) Organizzazioni datoriali, sindacali, Camere di Commercio. 

f) Imprese o Gruppi di imprese. 

g) Altri soggetti che siano disponibili a contribuire alla buona riuscita del progetto offrendo servizi, risorse 
professionali e/o strumentali ad hoc. 


