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Obiettivi del progetto
• Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive;
•  Promuovere una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
-produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. 

Aree prioritarie di intervento
-  Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza at-

tiva, della legalità e della corresponsabilità, an-
che attraverso la tutela e la valorizzazione dei 
beni comuni;

-  Sviluppo della cultura del volontariato, in parti-
colare tra i giovani e all’interno delle scuole;

-  Sostegno alle attività di accompagnamento al 
lavoro di fasce deboli della popolazione. 

Linee di attività sono tre:
1.  organizzazione e gestione di attività culturali, 

artistiche o ricreative di interesse sociale, in-
cluse attività, anche editoriali, di promozione e 
diffusione della cultura e della pratica del vo-
lontariato e delle attività di interesse generale 
di cui al presente articolo;

2.  promozione della cultura della legalità, della 
pace tra i popoli, della nonviolenza e della di-
fesa non armata;

3.  servizi finalizzati all’inserimento o al reinse-
rimento nel mercato del lavoro dei lavoratori 
e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, 

Giovani in Movimento è un progetto nazionale del MCL cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali ai sensi Avviso 1/2017 ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. 
La presente proposta progettuale si realizzerà in ventitrè province di diciotto regioni italiane. 
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PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI 
DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 
ANNO 2017

del decreto legislativo recante revisione della 
disciplina in materia di impresa sociale, di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 
giugno 2016, n. 106;

Idea a fondamento della proposta progettuale 
del MCL
La promozione di società giuste, pacifiche ed inclu-
sive può e deve passare per la messa a sistema di 
un nuovo modo di vedere il volontariato e, più in ge-
nerale, l’impegno civico. La presente proposta pro-
gettuale si basa sull’idea di approcciare in maniera 
innovativa ed efficace all’importanza dell’impegno 
civico di ciascun cittadino, specie se giovane ed in 
procinto di entrare nel mondo del lavoro: facilitando 
l’incontro di domanda ed offerta di sostegno e sup-
porto dei singoli; valorizzando le competenze che si 
acquisiscono e/o potenziano nel mettersi in gioco 
al servizio della comunità; incentivando la messa a 
sistema delle buone prassi sviluppate localmente, 
anche realizzando momenti di tutela e valorizzazio-
ne dei beni comuni; favorendo processi virtuosi di 
accompagnamento al lavoro delle fasce deboli del-
la popolazione inserite in attività di volontariato. 

Nello specifico ecco le fasi operative del progetto
1.  La promozione del volontariato che coinvolgerà 

900 giovani di età compresa tra i 14 ed i 34 
anni delle 18 regioni e produrrà una nuova e 
rinnovata visione dell’impegno civico.
Questa sarà realizzata attraverso i moderni 
canali di comunicazione propri dell’universo 
giovanile: utilizzo di ambienti social tematici 
che invoglino all’attivismo civico, app di facile 
utilizzo ed intuitiva, canali comunicativi smart. 
Attività previste in questa fase. 
organizzazione di eventi di avvicinamento al 
volontariato tramite la conoscenza concreta 

delle realtà locali esistenti ed operanti in sva-
riati campi d’azione; inserimento di giovani in 
attività di volontariato; organizzazione di flash 
mob e “giornate d’impegno civico” nonché ini-
ziative territoriali di tutela e valorizzazione dei 
beni comuni che partano dalle segnalazioni dei 
più giovani e coinvolgano ampie fasce della co-
munità locale.

2.  Definizione del processo di validazione delle 
competenze acquisite e matching con il mondo 
del lavoro. 
In questa fase si realizzeranno di indagini di 
settore; elaborazione dei dati emersi, definire 
una proposta quadro di validazione delle com-
petenze; codificare le differenti opportunità 
d’impegno civico e di volontariato; l’attestazio-
ne delle competenze acquisite

3. Accompagnamento ed orientamento al lavoro
Ai giovani coinvolti nel percorso d’impegno ci-
vico sarà garantito un percorso di  accompa-
gnamento/orientamento nel mercato del lavoro 
che valorizzi le competenze acquisite durante 
il volontariato.  Una prima attività sarà costi-
tuita dalla compilazione del curriculum vitae. 
Successivamente si procederà a  supportare il 
giovane nell’individuazione di eventuali ulte-
riori esperienze di volontariato o di formazione 
e nell’acquisizione di informazioni sulle op-
portunità professionali e lavorative offerte dal 
contesto di riferimento. Infine, al giovane sarà 
possibile candidarsi in maniera autonoma o 
supportata da esperti al fine di favorire un effi-
cace  incontro con l’offerta di lavoro 

Ultima fase 
Manualizzazione delle buone prassi

Per informazioni:
MCL - Viale Manzoni, 57 - 00185 Roma - E-mail: progettazione@mcl.it - Tel. +39 06.70475839

www.mcl.it   link: giovani in movimento


