
Centro Il Cantiere: Progetto sperimentale di aggregazione, inclusione e cittadinanza partecipata di 

giovani italiani e stranieri. 

 

 

 “Il Cantiere” Centro Giovani di Frattamaggiore nasce nel 2003, con l’idea di contrastare il disagio giovanile 

e sociale che caratterizza l’area nord di Napoli provando ad attivare progetti innovativi che superino le 

logiche assistenziali. Da undici anni Cantiere Giovani offre un servizio costante alla città grazie alle proprie 

risorse volontarie e intercettando opportunità da diversi enti pubblici e privati.  

Oggi gli iscritti a “Il Cantiere” sono più di 1400 e il centro, oltre ad accogliere giovani e famiglie italiane e 

straniere, è diventato un punto di riferimento per associazioni, scuole e comuni dell’hinterland di Napoli. 

“Il Cantiere” apre 4 giorni a settimana durante 11 mesi all’anno e offre gratuitamente agli iscritti, oltre ad 

un luogo di incontro e confronto aperto a tutti dove ognuno può dare spazio alla propria creatività e stare 

assieme, le seguenti attività e servizi: 

 Sportello info-giovani: informazione e orientamento su lavoro, formazione, tempo libero e 

volontariato 

 Accoglienza e inserimento sociale di minori segnalati dai Servizi Sociali del Centro Giustizia Minorile 

di Napoli 

 Reinserimento scolastico di ragazzi evasori segnalati dal Comune di Frattamaggiore 

 Scuola d’Italiano per Stranieri 

 Sportello migranti 

 Supporto e messa a disposizione dello spazio ad associazioni ed enti no-profit del territorio 

 Corsi e laboratori gratuiti: informatica, inglese, arti e culture 

 Eventi culturali e sociali di vario genere: musica, teatro, cinema, sport, escursioni, seminari, 

convegni, dibattiti… con speciale riguardo alla partecipazione giovanile e alla cittadinanza attiva 

 

Contesto socio-geografico e bisogni raggiunti 

Il Progetto si realizza nell'area dell'Ambito Napoli 5, un contesto caratterizzato da un'alta percentuale di 

giovani e da una forte disgregazione sociale che rende la condizione giovanile particolarmente 

problematica. In questo contesto la maggioranza dei migranti presenti sul territorio, per lo più giovani, non 

ha accesso a quelle condizioni minime che definiscono lo status di cittadini.  

Con il progetto si cerca di rispondere all’alto il tasso di disoccupazione, ridurre la tendenza all'illegalità, 

promuovere l’inclusione e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità nella quale abbiamo provato 

a far sentire i giovani attori protagonisti del cambiamento sociale e culturale. 

Obiettivi generali 

Il progetto “Il Cantiere” ha garantito un punto di riferimento significativo per il confronto, lo scambio, la 

partecipazione e la civile convivenza tra giovani, adulti, immigrati e cittadini in generale. Il  progetto è stato 

pensato ed elaborato per stimolare un confronto aperto tra i diversi modelli di cultura giovanile, un 



confronto che ha permesso il riconoscimento e quindi l'accettazione e il rispetto delle differenze 

geografiche, fisiche, culturali e sociali.  

Uno degli scopi principali e stato quello di tenere i ragazzi lontani dal degrado e dalle tentazioni ad 

affermarsi sul territorio attraverso forme distruttive e illegali, si è cercato di renderli  partecipi di attività, 

eventi e manifestazioni finalizzate a generare impatti positivi sul territorio e sperimentare e sviluppare il 

senso di responsabilità, di autoefficacia e di appartenenza alla comunità.  

I destinatari raggiunti 

180 giovani e meno giovani coinvolti nelle diverse azioni del progetto 

35 minori segnalati dai servizi sociali dei comuni dell’ Ambito N5 e dal CGM di Napoli 

56 stranieri di cui 38 giovani 

Circa 2000 giovani e cittadini in generale raggiunti dalle attività di promozione e sensibilizzazione 

14 associazioni aderenti alla rete nata con il progetto 

Azioni 

 Promuovere e sperimentare  la cittadinanza partecipata 

 Sensibilizzazione all'ambiente e valorizzazione di spazi territoriali a rischio di marginalità 

 Conoscenza critica di linguaggi multimediali 

 Integrazione tra giovani di diversa origine culturale 

 Confronto, civile convivenza, prevenzione e recupero della socialità 

 Inclusione sociale e culturale 

Enti coinvolti 

Associazione di Volontariato Cantiere Giovani (ente attuatore) 

Partner effettivi 

Ass.ne Comitato per l’Ambiente 

Comune di Frattamaggiore 

Centro Giustizia Minorile di Napoli 

Cooperativa Sociale Cantiere Giovani Onlus 

Nuovi partner 

Comitato NO ai Tralicci, Associazione di volontariato Sottoterra, Associazione culturale Armonia, 

Associazione di volontariato Istituti Atellani, Associazione Amica Sofia – Filosofia con i bambini, 

Associazione culturale il Musicante, Associazione culturale La Periferica, Associazione culturale Comunitas, 

Associazione sportiva Pentathlon, Associazione Musicale Cantiere Popolare. 

Le collaborazioni con la rete non sono concluse anzi, si è riusciti a coinvolgere le istituzioni nella 

costituzione del forum delle associazioni e successivamente nella creazione del forum della gioventù. I 



punti di forza sono sicuramente legati all’avvio di nuovi strumenti fortemente democratici e partecipativi 

con i quali le realtà associative e istituzionali si confrontano. I punti di debolezza invece sono legati alla 

novità che spiazza le abitudini delle realtà che sono abituate a logiche non democratiche e trasparenti. 

Collegamento con le politiche ed altre azioni locali 

Al di là dei diversi partner istituzionali coinvolti, l’associazione ha stipulato una convenzione con il comune 

di Frattamaggiore per cercare di mettere a sistema le attività realizzate con il progetto e si sta lavorando 

con l’ente pubblico e la rete associativa per capire come mettere le risorse ed energie assieme per 

rispondere meglio alle difficoltà del territorio. 

 

Le Azioni  

01 

Promuovere e sperimentare la cittadinanza partecipata   

“Movement” ha dato nome a degli incontri periodici di scambio, di confronto e partecipazione dove i 

giovani progettano insieme il programma delle attività aggregative, culturali, multiculturali e di 

sensibilizzazione da promuovere e realizzare sul territorio. 

02 

Sensibilizzazione all'ambiente e valorizzazione di spazi territoriali a rischio di marginalità   

Laboratori di promozione ambientale: finalizzati al coinvolgimento dei giovani nella realizzazione di azioni 

ed eventi di carattere ambientale rivolti ai cittadini. 

03 

Confronto, civile convivenza, prevenzione e recupero della socialità 

Spazio semi-strutturato di accoglienza e aggregazione con particolare attenzione all'inserimento dei giovani 

segnalati dal Tribunale dei Minori e dai Servizi Sociali del Comune. 

05 

Integrazione tra giovani  di diversa origine culturale 

Laboratorio di lingua e di sperimentazione di percorsi interculturali stabili che coinvolgono i giovani italiani 

e stranieri 

06 

Conoscenza critica di linguaggi multimediali 

Laboratori o audiovisivo: con lo scopo di preparare i giovani all'uso e all'interpretazione dei linguaggi 

audiovisivi e realizzare, così, prodotti multimediali finalizzati alla promozione del territorio, della solidarietà, 

della legalità e della civile convivenza. 


