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Da 10 anni accompagniamo i giovani  
nella loro crescita socio-culturale, 
con l’obiettivo di dare spazio allo sviluppo delle eccellenze, 
garantire esperienze personali che cambino la vita,  
offrire strumenti per realizzare ambizioni e speranze 
e contribuire a un mondo più giusto e solidale. 



CHI SIAMO: LA NOSTRA MISSION 

Cantiere Giovani promuove un'offerta innovativa di opportunità socio-culturali ed educative 
a livello locale, nazionale e internazionale.  
 
L'obiettivo è far emergere il meglio dei giovani: dare spazio allo sviluppo delle eccellenze, 
garantire esperienze personali che cambino la vita, offrire strumenti per realizzare ambizioni 
e speranze. 
 
Le proposte nei campi dell'educazione non formale, della comunicazione, dell'intercultura e 
della mobilità internazionale permettono ai giovani di acquisire nuove competenze, 
conoscere altre persone e mondi diversi. Accompagnano le ragazze e i ragazzi fuori da ogni 
provincialismo e chiusura, portandoli in sintonia con la dimensione globale di saperi, 
professionalità e relazioni. 





CHI SIAMO: LA NOSTRA  STORIA 

Cantiere Giovani nasce nel 2001 a Frattamaggiore (Na), grazie ad un gruppo di giovani che, 
forti di esperienze socio-educative e culturali fatte in Italia e in Europa, decise di cogliere la 
sfida di far nascere un’organizzazione laica e indipendente nell’hinterland Napoletano.  
 
Una sfida che dura da più di dieci anni, in un contesto che continua a non premiare il merito e dove 
aumentano i giovani e gli adulti che, per non accettare logiche clientelari, spesso sono costretti ad 
emigrare. In questi dieci anni abbiamo puntato a contrastare il disagio giovanile, a far emergere le 
eccellenze anche nel nostro territorio, cercando e ottenendo in questi anni risorse regionali, ministeriali 
e europee. Il Centro “Il Cantiere” è stato riconosciuto dal Consiglio d’Europa uno tra i migliori interventi 
per il protagonismo e la cittadinanza attiva dei giovani. 
 
Attualmente lo staff è composto da 5 soci e circa 10-15 operatori occassionali e volontari.  
 
Cantiere Giovani oggi è una realtà di rilevo nazionale e accoglie centinaia di giovani da diversi paesi del 
mondo per indirizzarli in attività di volontariato in tutta Italia e all’estero. 



LA NOSTRA MISSION 

Cantiere Giovani promuove un'offerta innovativa di opportunità socio-culturali ed educative a livello locale, nazionale e internazionale.  
 
L'obiettivo è far emergere il meglio dei giovani: dare spazio allo sviluppo delle eccellenze, garantire esperienze personali che cambino la vita, offrire 
strumenti per realizzare ambizioni e speranze. 
 
Le proposte nei campi dell'educazione non formale, della comunicazione, dell'intercultura e della mobilità internazionale permettono ai giovani di 
acquisire nuove competenze, conoscere altre persone e mondi diversi. Accompagnano le ragazze e i ragazzi fuori da ogni provincialismo e chiusura, 
portandoli in sintonia con la dimensione globale di saperi, professionalità e relazioni. 



DOVE SIAMO: IL CONTESTO LOCALE 

Frattamaggiore si trova nell’area nord della Provincia di Napoli, un Comune con una forte disgregazione 
sociale, che rende la condizione della comunità locale particolarmente problematica soprattutto per i 
suoi soggetti più deboli e vulnerabili: bambini, giovani, donne, diversamente abili, immigrati. 
 
La densità demografica è pari a 5.785 abitanti per chilometro quadrato, di cui il 29.62% è rappresentato 
da minori, il 60,32% da adulti e il 10% da anziani. Il tasso di dispersione scolastica raggiunge punte del 
28% nel solo comune di Frattamaggiore, superando la media percentuale della Campania del 24% 
(Regione con una dispersione scolastica tra le più alte d’Europa) (dati statistici L.328/00 della Regione 
Campania).  
 
Nel  2000 i minori dell’Ambito Napoli 5 segnalati erano 4 nel 2009 sono saliti a 38 (Dati del Centro di 
Giustizia Minorile di Napoli che conferma ad oggi la tendenza in crescita). 
 
La partecipazione alla vita pubblica è ancora fortemente maschile. Non esistono programmi strutturati 
per la promozione e la diffusione di diritti individuali e collettivi. 





COSA FACCIAMO: PROGETTARE IL SOCIALE 

Cantiere Giovani implementa spazi e opportunità dove incontrare e confrontarsi con le 
diversità, allo scopo di promuovere esperienze di apprendimento significative e consapevoli, 
attraverso attività supportate da metodologie educative non-formali. 
 
Le attività sono rivolte principalmente a giovani ed adulti (alcune attività anche a bambini 
dai 7 anni). 
 
Dai centri giovanili ai percorsi nelle scuole al sostegno agli stranieri. Dal volontariato 
internazionale ai servizi di comunicazione. Dalla formazione alla ricerca.  
 
 



COSA FACCIAMO: ATTIVITÀ 

Laboratori e corsi su competenze di base (lingue, informatica, musica, pittura, …) 

Gite ed escursioni sul territorio locale 

Sportelli di informazione e orientamento per giovani, disoccupati e immigrati 

Scuola d’italiano per immigrati 

Incontri e convegni tra cittadini, organizzazioni, politici e referenti istituzionali 

Incontri e attività in rete a supporto di piattaforme e associazioni per la cittadinanza attiva. 

Esperienze di volontariato nell’ambito del Servizio Volontario Internazionale (workcamps, 

SVE, …) e mobilità internazionale (Programma Youth in Action, Lifelong Learning Program).  



ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E CULTURALI 

Obiettivo principale: la promozione del rispetto della persona e il riconoscimento delle 
diversità culturali, sociali, geografiche, generazionali ed economiche come risorsa e 
opportunità di scambio, confronto e crescita della società. 
 
Il metodo: la promozione di luoghi, contesti e attività adatti alla socializzazione e 
all'educazione non formale come condizione necessaria al contrasto del disagio e per la 
promozione dell'autoinclusione sociale, della partecipazione e della cittadinanza attiva. 
 
Impegnati su tre fronti: l’aggregazione giovanile, il fenomeno migratorio e i percorsi 
educativi nelle scuole, Cantiere Giovani sviluppa interventi integrati verso l’inclusione e 
l’educazione al rispetto di tutte le diversità. 



MOBILITÀ INTERNAZIONALE E VOLONTARIATO 

Cantiere Giovani promuove gli scambi culturali giovanili attraverso progetti europei, campi 
di volontariato internazionale (workcamp) e il Servizio Volontario Europeo. 
 

Offre così l'opportunità di viaggiare in Italia e all'estero, per conoscere nuovi luoghi e 
culture, impegnandosi insieme a giovani di tutto il mondo in attività sociali, culturali e 
ambientali. 
 
Membro del CCIVS, il Comitato di Coordinamento per il Servizio di Volontariato 
Internazionale nato nel 1948 sotto l'egida dell'UNESCO, Cantiere Giovani rende così 
possibile nuove occasioni di sviluppo e cambiamento per le comunità locali e per gli stessi 
volontari. 



ENTI FINANZIATORI 

FONDAZIONI PRIVATE 

MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI 

MINISTERO DEL LAVORO 

MINISTERO ALLE POLITICHE SOCIALI 

MINISTERO DELL’INTERNO 

REGIONE CAMPANIA 

COMMISSIONE EUROPEA 

CONSIGLIO D’EUROPA 



ADESIONI 

CCIVS - Coordinating Committee of International Voluntary Service 

Anna Lindh Foundation 

European Network Against Racism (ENAR) 

Euromediterranean Youth Platform 

UNAR - National Office Against Racism Discriminations 

Politichegiovanili.it - Rete Informativa sulle Politiche Giovanili  

RIVE - National Network for European Voluntary Service 



PRINCIPALI PROGETTI 



CENTRO SOCIO-CULTURALE “IL CANTIERE” 

Premiato dal Consiglio d’Europa nel 2004 come uno dei migliori progetti contro la violenza 
giovanile e con il Premio Famiglia del Ministero delle Politiche per la Famiglia nel 2012.  
 

Nato nel 2003 grazie ad un contributo della Provincia di Napoli, è uno spazio per 
la socializzazione, l’incontro con le diversità, l’inclusione dei soggetti socialmente 
svantaggiati e per l’offerta di esperienze significative di apprendimento.  
 
Organizza corsi e laboratori, escursioni, incontri, eventi culturali, convegni e promuove 
piattaforme e iniziative di cittadinanza attiva e attività di rete tra le associazioni locali. 
 
Si sostiene con risorse proprie dell’organizzazione attraverso contributi ottenuti da diversi 
progetti e riceve dal Comune di Frattamaggiore una parte del fitto della struttura. 



VOLONTARIATO AL VOLO: SCEGLI UN WORKCAMP! 

Nasce grazie al contributo della Commissione Europea nel 2011 nell’ambito dell’”Anno Europeo del 
Volontariato”. 
 
Un servizio per promuovere il volontariato internazionale a breve termine (workcamps) in Italia.  
 
Realizzato in partenariato con il CCIVS – Comitato di Coordinamento del Servizio di Volontariato 
Internazionale, nato sotto l’egida dell’UNESCO, che mette a disposizione una rete di organizzazioni di 
accoglienza-invio in tutto il mondo.  



IL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE: COS’È? 

“Il volontariato è uno scambio tra individui o gruppi e una comunità locale, dove i volontari 
offrono tempo, energia e impegno a favore della comunità, e questa offre loro 
un’opportunità di crescita e di sviluppo collettivo”.   
 
 
(VIDEO-PRESENTAZIONE) 
 



VOLONTARIATO INTERNAZIONALE E AGGREGAZIONE GIOVANILE: IL 
MODELLO “STRADA DEI DIRITTI” 



IL PROGETTO “LA STRADA DEI DIRITTI” 

“La Strada dei Diritti” nasce da un progetto rivolto alle fasce più deboli della popolazione locale, che gli 
permetta di avere risorse adeguate contro l’esclusione e l’emarginazione sociale. 
 
Obiettivo: conoscere i propri diritti, essere orientati nel mondo del lavoro, della formazione e del tempo 
libero per l’autorealizzazione individuale, sapere a chi rivolgersi per superare condizioni che comportano 
esclusione, violenza, marginalità, molestie. 
 
Per raggiungere questo scopo il progetto istaura uno Sportello presso il Centro Socio-Culturale Il 
Cantiere, e attiva una strategia di comunicazione che utilizza bacheche e cartellonistica informativa in 
strada. 
 
Per arrivare allo Sportello, si attraversa un vico fatto diventare la “Strada dei Diritti” perché allestita con 
una mostra permanente attraverso un workcamp.  
 
Attualmente, Cantiere Giovani offre alle scolaresche l’opportunità di visitare la mostra e partecipare a 
percorsi ludico-didattici di conoscenza e sensibilizzazione sul tema dei Diritti fondamentali dell’uomo e 
della cittadinanza europea.  
 









INTEGRARE IL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE NELL’INTERVENTO LOCALE 

Per arrivare allo Sportello dei Diritti si attraversa un vico del centro della città, fatto diventare  la “Strada 
dei Diritti”, interamente dedicato a informare sui sistemi di sostegno e supporto alle principali 
problematiche che comportano o accompagnano le marginalità: dal mobbing allo stalking, dalle violenze 
domestiche alle malattie socialmente invalidanti, dalle molestie ai Diritti umani. Con un sistema di 
cartellonistica chi percorre la strada  ha a disposizione tutte le informazioni e i contatti principali. 
 
Una targa e un evento presieduto dal Sindaco ha reso pubblico che la via è ufficialmente istituita quale 
Strada dei Diritti. 
 
Durante una settimana, attraverso un workcamp, un gruppo di giovani volontari, tra stranieri e autoctoni, 
hanno partecipato ad un seminario formativo per confrontarsi e riflettere sul tema dei diritti in Europa, 
supportando anche le attività di allestimento della strada fino all’organizzazione dell’evento inaugurale. 



LINKS 

 
 
 
 

www.cantieregiovani.org 
www.volontariatoalvolo.it 

 
 

Facebook: 
Cantiere Giovani 
Centro Il Cantiere 

 
 
 


