
PRO.CO.CO.  PROGETTO CONSAPEVOLI E COMPETENTI 
Progetto cofinanziato dalla Regione Marche (L. R 24/2011) 

 

Il progetto intende rendere consapevoli le nuove generazioni delle prop rie capacità e 
attitudini, favorendo l’autonomia e stimolandoli ad  una partecipazione attiva per entrare nel 
mondo del lavoro.  A riguardo verranno forniti gli strumenti utili per valorizzare e promuovere le 
competenze individuali, sfruttando al meglio le potenzialità della rete digitale  

L’idea è di rivolgerci in particolare ai NEET,  
la nuova generazione di ragazzi che rifiutano 
sia la formazione che il lavoro. 

Sistema di Rete  
� Comune di Senigallia – ente capofila 
� Associazione di Comuni: Barbara, 

Corinaldo, Serra de’ Conti, Ostra, Ostra 
Vetere, Castelleone di Suasa  

� Istituto Corinaldesi 
� Associazione SenaLug,  
� Macro  

 
Breve descrizione dell’azione1 e delle 

attività 

Azione 1 –  Trashware solidale 

Nel 2012 l’Amministrazione Comunale di Senigallia con l’Assessorato alla politiche giovanili ha 

realizzato, grazie ai finanziamenti della Legge Regionale 24 il progetto “Social trashware”. 

Considerato il successo ottenuto e la partecipazione avuta dagli stessi ragazzi, in questa prima 

fase si intende trasferire parte delle iniziative a livello di Comuni associati. In particolare si prevede 

l’acquisizione di competenze per l’utilizzo del sof tware libero e competenze per recuperare i 

vecchi computer dando  loro nuova vita e producendo anche una cultura del recupero e del riuso.  

Nel dettaglio le attività che si prevede di realizzare all’interno del territorio dei Comuni associati 

sono le seguenti: 

Attività 1.1  – Attivazione di n. 4 Corsi Linux con laboratorio del recupero dei vecchi PC (durata: 15 

ore di cui n. 5 di laboratorio) - Sedi: n. 2 a Senigallia (Centro di aggregazione e Istituto 

Corinaldesi); n. 1 a Ostra; n. 1 a Corinaldo. Il primo corso partirà il 25 novembre. 

Attività 1.2  – Incontro informativo/formativo  con Massimiliano de Cinque – progetto Nuova vita. 

Gli incontri saranno due: n. 1 a Corinaldo e n. 1 a Senigallia c/o l’Istituto Corinaldesi. 

Attività 1.3  – Organizzazione della settimana “Dona il tuo computer” dedicata alla raccolta dei 

vecchi PC  

Attività 1.4 – Donazione dei computer recuperati durante i laboratori  

 
 
Maggiori informazioni sul progetto 
Informagiovani Comune di Senigallia 
Via Manni, 1 tel. 800211212 – 0716629251 
informagiovani@comune.senigallia.an.it  
www.comune.senigallia.an.it/informagiovani  

Cause del fenomeno NEET in breve: 

� Transizione scuola-lavoro. Assenza di 
momenti in cui sia possibile costruirsi 
un’esperienza lavorativa prima della 
conclusione degli studi.  

� Effetto scoraggiamento  
� Agiatezza economica  
� Left Behind, ossia ragazzi e/o giovani adulti 

che hanno un’istruzione modesta, per cui 
persone prive di diploma o di un titolo di 
istruzione superiore hanno più probabilità di 
rientrare nella casistica dei NEET e da cui 
difficilmente potrà uscirne fuori. 

 


