ABSTRACT PROGETTO STELLA MARIS LAB
Titolo del progetto

Stella Maris LAB

ATS eventuale

Territorio

Comune di Montesilvano (ECAD 18), altri ECAD del territorio Provincia di
Pescara, Università, Fondazioni, ONLUS - Organizzazioni senza scopo di lucro,
Altri soggetti del terzo settore, Organizzazioni datoriali e sindacali,
Unioncamere, Camera di Commercio, Imprese, Agenzie di servizi e
comunicazione, Organismi di formazione.
Avviso pubblico intervento n. 24 - AGORÀ ABRUZZO-SPAZIO INCLUSO - PO FSE
2018-2020 (approvato con DGR 526/2018), per un totale di € 2.280.000,00.
E’ previsto il finanziamento di almeno n. 4 progetti, per un costo massimo di €
570.000,00 (compresi i costi indiretti).
Comune di Montesilvano e provincia di Pescara

Durata (in mesi)

12 mesi

Destinatari

Adolescenti, giovani e famiglie in situazione di povertà educativa, culturale e
sociale, giovani a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale, over 45,
disoccupati, senza fissa dimora, disabili, migranti e soggetti con fragilità sociale
Il dossier di candidatura deve essere inviato, entro e non oltre il 27 Maggio
2019

Linea di finanziamento

Scadenza

1. Premessa
La Regione Abruzzo registra ancora numeri elevati di adolescenti, giovani e famiglie in situazione di povertà
educativa, culturale e sociale. Nelle nostre città, soprattutto nelle realtà metropolitane, cresce il numero
dei ragazzi che lentamente scivolano verso forme di esclusione sociale, che tendono ad abbandonare la
scuola, che vivono una marginalità rispetto al tessuto sociale..
Pertanto, è prioritario attivare progetti innovativi rivolti ai giovani a rischio di dispersione scolastica e, in
generale, a tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale, che vedano il coinvolgimento di partenariati tra
pubblico-privato e privato sociale.
Nel PO 2018-2020, di cui alla DGR 526/2018, AGORÀ ABRUZZO-SPAZIO INCLUSO costituisce l’intervento n.
24 che la Regione Abruzzo intende mettere in atto al fine di promuovere e sostenere progetti di
innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di centri di aggregazione sociale per l’erogazione di
servizi sociali, educativi e per il lavoro.
In particolare, l’obiettivo dell’intervento è la progettazione e l’avvio sperimentale di almeno quattro centri
di aggregazione sociale e di servizi sociali, educativi e per il lavoro, capaci di auto sostenersi nel medio
periodo senza bisogno di risorse pubbliche aggiuntive.

2. La proposta progettuale
Al fine di valorizzare la struttura denominata “Stella Maris”, che si affaccia sulla riviera di Montesilvano, le
attività si snoderanno attorno a questo fulcro che diventerà luogo d’incontro di persone, esperienze e

attività. Gli spazi saranno definiti, progettati e realizzati in base alle attività che in essi si svolgeranno, ma
rimarranno coordinati, poiché la valenza educativa del luogo risiede nella possibilità di far convivere attività
diverse, con lo scopo comune di rappresentare una possibilità per ogni cittadino.
Si

propone

realizzazione

pertanto
di

uno

la
spazio

polivalente, che si ispira a ricreare
il clima delle piazze di una volta,
dove persone, arti e mestieri si
incontravano e, con un processo
di osmosi culturale, si trasferivano
vicendevolmente conoscenze e
abilità. Il centro potrebbe ispirarsi
anche all’agorà della polis greca,
luogo eletto allo scambio delle idee, al confronto delle analisi e delle prospettive in vista dell’accrescimento
del bene comune.
L’obiettivo finale è quindi quello di creare un punto di aggregazione in cui sia evidente un contenuto
educativo e dove si possa sperimentare un approccio positivo alla realtà, dall’apprendimento al lavoro, dal
modo di usare il proprio tempo libero alla valorizzazione dei propri talenti anche attraverso l’introduzione
all’arte, alla musica e al gusto.
Stella Maris LAB potrebbe diventare un vero e proprio Laboratorio, incubatore di idee innovative, che , con
l’occhio sempre rivolto alle tendenze del mercato del lavoro, andrebbe a sviluppare progetti di
formazione/orientamento/inclusione lavorativa/autoimprenditorialità, accompagnando i cittadini a rischio
di esclusione sociale verso un nuovo protagonismo.
Stella Maris LAB, pertanto, si configurerà come uno spazio fisico, un luogo di comunità, dove si vivrà la
relazione, l’incontro, la socialità, in cui si potrà fruire e promuovere cultura; un ambito in cui una comunità
possa identificarsi, esprimersi, riunirsi, all’interno del quale si possano trovare opportunità per ricercare
lavoro e per promuovere impresa.
I ragazzi e gli adolescenti potrebbero trovare uno spazio multidimensionale dove trascorrere del tempo
impegnati in attività di socializzazione e svago, ma anche in laboratori utili all’acquisizione di competenze
spendibili poi nel mondo del lavoro.
Il Centro, grazie al coinvolgimento di Associazioni del territorio, si propone di diventare un luogo di
confronto, crescita e aggiornamento tra persone portatrici di istanze e storie diverse.

2. Obiettivi

•

Promuovere l’aggregazione intorno ad attività comuni;

•

Favorire il protagonismo di giovani , adolescenti e persone con fragilità sociale;

•

Prevenire il disagio e la marginalizzazione ;

•

Avviare attività di workshop e incontri formativi sui temi della ricerca attiva di lavoro e auto-impresa;

•

Organizzare iniziative sociali e ricreative volte a promuovere la creatività, la manualità e la diffusione
delle culture: laboratori musicali, teatrali, di disegno, di improvvisazione teatrale, etc. e pratici (sartoria,
meccanica, falegnameria), sessioni di bio-energetica, musicoterapia, letture ad alta voce, cineforum,
corsi di lingue;

•

Potenziare le competenze dei giovani, progettando con Organismi di formazione accreditati percorsi
formativi in ambito culturale (guida museale), informatico, turistico, manuale, etc.;

•

Orientare al lavoro, in raccordo con Centri per l’Impiego, individuando modalità agevolate di
inserimento lavorativo per persone con fragilità sociale (borse lavoro, tirocini formativi, etc.);

•

Promuovere una cultura delle sinergie tra istituzioni e servizi presenti sul territorio per far convergere
risorse, competenze e disponibilità per lo sviluppo di una comune metodologia di lavoro, una
programmazione coordinata degli interventi posti in essere da ciascun Ente a garanzia di un reale
raggiungimento degli obiettivi di inclusione e di sostenibilità futura.

3. Le azioni

➢

Accoglienza, sportelli informativi ed orientativi

Stella Maris LAB ospiterà sportelli informativi nei quali i cittadini possano trovare risposte alle loro
esigenze, dalle più semplici fino a quelle di trovare un’occupazione o un percorso scolastico o formativo.
Gli operatori presenti negli sportelli orientativi aiuteranno gli utenti, utilizzando percorsi e metodologie
testate, a esprimere le loro attitudini, i loro desideri e a coniugarli con il mercato del lavoro, della scuola e
della formazione. Il momento dell’accoglienza vedrà la partecipazione di volontari che avranno il compito di
accompagnamento anche durante le fasi di orientamento, come supporto a professionisti del settore.

➢

Supporto all'inserimento lavorativo

Dopo una prima fase di orientamento, saranno attivati percorsi di inserimento lavorativo guidati, a cura di
Orientatori professionisti che, in stretto collegamento con i servizi per l’impiego territoriali, avranno la
specifica funzione di fare in-match tra domande e offerte di lavoro e di accompagnare nelle fasi di tirocinio
e di inserimento lavorativo vero e proprio, garantendo una maggiore attenzione ai soggetti in condizione di
fragilità, in conformità alle Linee guida per il Reddito di Cittadinanza.

Per tutti i destinatari, le competenze possono essere rafforzate anche da una breve esperienza di tirocinio
formativo, progettata in maniera funzionale alle finalità dell’esperienza. L’obiettivo è conoscere le
peculiarità di specifiche esperienze imprenditoriali al fine di:
•

comprenderne o mutuarne i fattori di successo;

•

comprendere come integrarsi all’interno di realtà imprenditoriali;

•

sperimentare on the job specifiche competenze.

Si tratta di tirocini brevi, di durata variabile da 2 a 3 mesi a seconda della complessità degli obiettivi
formativi. L’esperienza di inserimento in azienda con tirocini brevi può essere realizzata anche qualora, a
seguito della fase di orientamento, il destinatario non sia inserito in percorsi formativi.

➢

Formazione

In esito all’orientamento in ingresso, sulla base degli output individuali e laddove sia ritenuto rilevante, i
destinatari sono avviati a percorsi di formazione specifici in relazione ai potenziali scenari di inserimento al
lavoro (imprenditorialità/autoimpiego o inserimento in contesti lavorativi).
Gli Orientatori che accompagnano i destinatari lungo il percorso sono tenuti a favorire una progettazione
esecutiva dei percorsi formativi che tenga in considerazione le esigenze del destinatario e le concrete
opportunità di inserimento al lavoro.
Per sviluppare questa azione, sarà coinvolta in prima battuta l’Università di Pescara, componente dell’ATS,
per tutte le attività inerenti la formazione, che riveste un ruolo di estrema rilevanza in quanto punta a
sostenere i destinatari nell’individuare la propria idea di contributo alla strategia di area, in termini di
percorso imprenditoriale da intraprendere. I destinatari che presentano attitudini imprenditoriali e sono
interessati ad avviare questo percorso, sono sostenuti nella complessa operazione di individuazione
dell’idea imprenditoriale da sviluppare che punti, pur in una dimensione di innovazione, sulla valorizzazione
delle risorse e delle vocazioni locali.
La formazione per le competenze deve prevedere il rilascio di una qualifica e/o attestazione delle
competenze. In tal caso i progetti formativi devono essere in linea con la normativa nazionale e regionale di
riferimento.

➢

Supporto scolastico

Le attività di questa area saranno rivolte al miglioramento del rendimento scolastico dei giovani, sia
attraverso azioni ed interventi volti a prevenire forme di dispersione scolastica, sia mediante azioni e
attività di approfondimento e di ampliamento delle conoscenze e del sapere.

Verranno realizzati percorsi flessibili di sostegno e di appoggio alle attività scolastiche, in stretto raccordo
con la scuola frequentata dal ragazzo, partendo dalle esigenze della singola persona ed utilizzando
metodologie di apprendimento diversificate, con un occhio di riguardo agli studenti con DSA.
I percorsi si svolgeranno al pomeriggio e saranno sostenuti dall’attività di volontariato di insegnanti
qualificati che garantiranno il nesso con le istituzioni scolastiche del territorio e con le famiglie.

➢

Incubatori d’impresa

Con un successivo Avviso a gestione diretta della Regione Abruzzo, saranno finanziate attività di creazione
di

impresa

(autoimpiego/autoimprenditorialità)

riservato

ai

destinatari

selezionati

nell’ambito

dell’operazione Agorà Spazio incluso.

Il circolo ristorativo, gestito insieme ai giovani, è un luogo in cui è possibile per gli associati prenotare
pranzi, cene, buffet, rinfreschi e quant’altro preparati dai giovani che escono dai percorsi formativi o dalle
attività di laboratorio protetto.
Per i ragazzi frequentanti i laboratori è un modo di misurarsi realmente con la qualità del proprio lavoro
senza avere il carico di un locale aperto al pubblico in cui è difficile gestire tempi e situazioni e quindi non
adeguato per i fini educativi oggetto del presente progetto, mentre per gli utenti sarà la possibilità di avere
a disposizione un luogo per cenare insieme a costi accessibili.

➢

Ambiti culturali e ludico-ricreativi

Stella Maris LAB avrà una sala polifunzionale in cui poter organizzare incontri culturali, musicali e teatrali,
allestire mostre, approfondire e discutere temi di attualità.
Alla sensibilità culturale va ascritto anche la creazione di uno spazio per la vendita di prodotti tipici e la
commercializzazione di prodotti creati dai ragazzi nei laboratori di gastronomia, cioccolateria, gelateria e
pasticceria. È un modo per cui le conoscenze dei professionisti del settore, importantissime e
rappresentative del patrimonio enogastronomico di una zona, non vadano perse, ma vengano recuperate e
rese attuali, così da evitare uno sperpero di conoscenze e riavvicinare i giovani a queste attività.
La sala polifunzionale permetterà di organizzare cineforum tematici, oppure la semplice visione di una
partita di calcio. Inoltre accoglierà gli spettacoli teatrali che verranno organizzati in collaborazione con
professionisti del campo e che vedranno la partecipazioni dei giovani come attori, costumisti, scenografi. Gli
spettacoli saranno anche un momento importante di visibilità e di coinvolgimento della città nelle attività di
Stella Maris LAB.

Nel periodo estivo, al fine di rafforzare l’offerta turistica di Montesilvano, saranno organizzati eventi serali
che avranno un taglio di natura culturale, quali incontri enogastronomici, incontri legati ai beni culturali,
dibattiti e concerti.

4. Sostenibilità futura
Il progetto è strutturato per assicurare a Stella Maris Lab 12 mesi di funzionamento, anche grazie alla
fondamentale compartecipazione finanziaria dei componenti dell’ATS.
In questo arco di tempo si lavorerà sulla sostenibilità futura del progetto, anche attraverso altre tipologie di
fondi comunitari, nazionali e regionali.
Le attività potranno essere finanziate attraverso il PON Inclusione, Piano Sociale Distrettuale, fondi SPRAR
oltre che, per le misure di auto-imprenditoria: Resto al Sud, Smart and Start Italia, Microcredito, PON
Imprese e Competitività, etc.
Gli spazi attivati sul territorio provinciale potranno essere concessi, previo pagamento di un canone mensile
convenzionato, anche ad Associazioni e neo-imprenditori per la realizzazione di attività commerciali quali
punti ristoro, attività artigianali, birrificio artigianale, cioccolateria, gelateria, co-working, sala di
registrazione, terziario, etc.
Infine, anche nello spirito di partecipazione e condivisione degli obiettivi, saranno avviate campagne di
fund-raising, crow-funding e sponsorizzazione a livello locale e nazionale.

