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TITOLO DEL PROGETTO: BANCHI DI PROVA 

ENTE FINANZIATORE: CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

ENTI COINVOLTI ASS. AMICIZIA E SOLIDARIETA’ (FRONTONE); CARITAS DIOCESANA; ASS. GIUSTIZIA 

E PACE (FANO); AVULSS CAGLI; ASS. FAMILIA NOVA (FANO); ACLI; ANTEAS PESARO; 

CARITAS URBINO; ASP “CATRIA E NERONE”; COMUNITA’ MONTANA CATRIA 

NERONE; COMUNE DI CANTIANO; COMUNE DI ACQUALAGNA; COMUNE DI CAGLI; 

COMUNE DI FRONTONE; AGESCI CAGLI; APS “IL SOGNO”; COOP. LA MACINA. 

DATA INIZIO DEL PROGETTO: GENNAIO 2015 

DATA FINE PROGETTO: DICEMBRE 2015 

TEMA:  INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DIALOGO 

INTERGENERAZIONALE 

OBIETTIVO: Prevenire l'emarginazione dei giovani disoccupati, usciti dai circuiti lavorativi e con 

difficoltà socio-economiche, e degli anziani a rischio di inattività, stimolando 

l'inclusione sociale di entrambe le categorie sociali. 

DESTINATARI:  Giovani disoccupati (<35 anni) e anziani soli (>65 anni) 

TERRITORIO DI 

REALIZZAZIONE:  

CAGLI - ACQUALAGNA 

SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto è volto a coniugare interventi di sostegno e inclusione sociale di anziani 

soli residenti e di giovani disoccupati, provenienti da situazioni di disagio socio-

economico, i quali rimangono esclusi dai tradizionali strumenti di sostegno.  

Il primo percorso consiste nella realizzazione di incontri di in-formazione e di 

orientamento rivolti in particolare ai giovani tra i 28 e i 35 anni. Il ciclo di incontri 

prevede di sviluppare i temi dell’autoimprenditorialità, della cooperazione sociale, 

della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale. E’ inoltre prevista l’attivazione di 

laboratori di trasmissione dei saperi (cucina, mestieri, attività agricole...) condotti 

con un approccio intergenerazionale (anziani che insegnano e lavorano insieme ai 

giovani). Il secondo percorso prevede la realizzazione di alcuni inserimenti 

lavorativi per la gestione di orti sociali e attività di giardinaggio, gestiti da anziani 

autosufficienti insieme a giovani disoccupati. A ciò si aggiunge la realizzazione di 

momenti di socializzazione intergenerazionale, momenti conviviali e ricreativi .Il 

terzo percorso è trasversale a tutto il progetto 

e riguarda le azioni di comunicazione, promozione e sensibilizzazione alle 

tematiche dell’inclusione sociale, della longevità attiva e del dialogo 

intergenerazionale volte a coinvolgere il più possibile l’intera comunità locale. 

ATTIVITA’ PREVISTE: - Evento di presentazione del progetto 

- Incontri di informazione e formazione per giovani disoccupati (a cura del progetto 

Policoro) 

- Laboratori di trasmissione dei saperi 

- Creazione di orti intergenerazionali 

- Evento conclusivo del progetto 

BUDGET €14.000,00 
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