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CANTIERE GIOVANI: FINALITÁ ED OBIETTIVI

Cantiere Giovani (CG) è un’organizzazione giovanile laica, non governativa e senza scopo di lucro che
crede nella capacità di crescita e cambiamento dell’individuo nel rispetto e riconoscimento della propria
diversità e complessità. Crede nella crescita individuale che produce cambiamento sociale.
Storia e contesto socio-geografico
Cantiere Giovani si sviluppa nell’area metropolitana di Napoli. Un contesto caratterizzato da una alta
densità di popolazione e una diffusa cultura dell’illegalità conseguenza dello sviluppo urbano incontrollato
e la mancanza di servizi necessari allo sviluppo sociale e culturale e la crescita armonica della comunità.
In questo contesto, dove è evidente l’esigenza di costruire azioni per contrastare il disagio e promuovere
opportunità di sviluppo e crescita sana per i giovani, Cantiere Giovani ha maturato interventi socioculturali e socio-educativi innovativi e strategie di comunicazione innovative per coinvolgere i giovani.
Ambito d’azione e target
Cantiere Giovani offre servizi socio-educativi indirizzati ai giovani, e servizi di sviluppo della
comunicazione indirizzata al mondo giovanile. I progetti dell’organizzazione mirano ad integrare
interventi rivolti a soggetti svantaggiati con azioni socio educative e culturali di confronto, inclusione
sociale e promozione dell’agio, con una speciale attenzione alla comunicazione come strumento per
avvicinare i servizi ai cittadini e principio di partecipazione democratica. Opera a livello locale ed
internazionale.
Attività e progetti
CG implementa centri di aggregazione giovanile, attraverso i quali offrire servizi di orientamento ed
informazione riguardo lavoro, formazione e tempo libero, organizzare laboratori, eventi culturali e gite,
scambi giovanili internazionali e iniziative di promozione del volontariato locale e internazionale. I centri
di questo tipo hanno lo scopo di favorire l’integrazione di soggetti svantaggiati attraverso le opportunità di
confronto e partecipazione con la diversità e la gestione dei conflitti latenti. Questo tipo di azioni vedono
coinvolti principalmente giovani tra i 14 e i 30 anni.
Inoltre, attiva progetti di inclusione sociale e integrazione di minori a rischio e giovani segnalati dal
tribunale minorile attraverso il supporto scolastico e il coinvolgimento in contesti di promozione dell’agio.
Organizza percorsi laboratoriali di comunicazione visiva (fotografia, cinema, multimedia) nelle scuole per
sviluppare il senso critico e promuovere la partecipazione attraverso strumenti vicini al mondo giovanile.
Implementa progetti di accoglienza, informazione, orientamento e integrazione dei membri delle
comunità migranti, quali sportelli informativi, corsi di lingua e cultura italiana, iniziative di animazione
del tempo libero. Opera progetti di scambio giovanile e cooperazione internazionale nell’ambito di bandi
europei e del volontariato internazionale (workcamps, volontariato a medio e lungo termine, Servizio
Volontario Europeo) per promuovere la cittadinanza europea e la conoscenza delle culture del mondo,
nonché la solidarietà, nell’ottica dell’integrazione e il confronto tra realtà locale e dimensione
internazionale. Fornisce servizi integrati di comunicazione grafica e documentazione video e fotografica,
supportando enti pubblici e privati nelle diverse fasi del processo comunicativo: dall'immagine coordinata
alle campagne promozionali, dai supporti digitali al web design, dalla documentazione fotografica, alla
produzione di spot e documentari.

PRINCIPALI PROGETTI
“Centro delle Diversità: progetto di promozione e valorizzazione della diversità, della multiculturalità e di
scambio interculturale”: progetto finanziato dal CSV Napoli dal 16.03.2010 al 15.05.2012, in partenariato con
“Centro Astalli Sud”, “CAM - Centro di Animazione Missionaria”, “Centro Ozanam”, “CCIVS Unesco”.
L’attività è stata svolta presso il Centro delle Diversità, sito in Grumo Nevano (NA), luogo di attuazione di percorsi
stabili di intercultura e di valorizzazione e rispetto delle diversità, rivolti alle Scuole ed al territorio, che coinvolge
volontari, migranti, cittadini italiani, associazioni e istituzioni. Promuove la civile convivenza ed il rispetto di qualsiasi
diversità. Sono stati intrapresi dei percorsi educativi, con i bambini provenienti dalle Scuole del territorio, che hanno
offerto l’opportunità di conoscenza di persone immigrate e delle loro culture sotto ogni punto di vista (linguistico,
artistico, culinario, ecc.). Lo scopo è facilitare lo sviluppo di una cultura dell’inclusione fondata sulla conoscenza e
sulle relazioni autentiche fra diversità. Sono state programmate, inoltre, visite guidate a realtà associative e a
comunità di migranti, ma anche momenti ricreativi ed aggregativi interetnici per vivere assieme il territorio
rafforzando la concezione di “casa comune” di una comunità plurale ed integrata. Cantiere Giovani cura il progetto di
comunicazione, identità visiva, sito web, allestimento: http://www.centrodellediversita.it/
“Il Cantiere: progetto sperimentale di aggregazione, inclusione e cittadinanza partecipata di giovani”: progetto
finanziato dal CSV Napoli dal 22.03.2010 al 22.02.2012 in partenariato con “Comitato per l’Ambiente”, “Centro
minorile per la Campania”, “Comune di Frattamaggiore”.
E’ un progetto di sperimentazione di percorsi di cittadinanza partecipata e di legalità che ha coinvolto attivamente
giovani di diversa estrazione culturale, geografica ed economica partendo da contesti favorevoli all’aggregazione e
alla socializzazione per ragionare e rispondere insieme alla mancanza di opportunità e affrontare il bisogno di
cambiamento della propria comunità. Il progetto parte dal Centro di Aggregazione Giovanile di Frattamaggiore, nato
nel 2003 e diventato luogo di riferimento per i giovani italiani e stranieri dell’area Nord di Napoli.
L’intervento progettuale ha previsto azioni semi-strutturate e strutturate che interagiscono sinergicamente al fine di
creare un sistema integrato di nuove opportunità per i giovani. Questi ultimi hanno preso coscienza delle
problematiche del proprio territorio e sulla necessità di progettare insieme interventi che favoriscano la loro crescita
e quella della comunità.
Sono stati attivati nello specifico: laboratori di promozione ambientale, laboratorio audiovisivo, laboratorio di lingua
per giovani stranieri, spazio semi-strutturato di accoglienza, spazio di orientamento e di informazione per le
opportunità di inserimento sociale, culturale e lavorativo.
“CSL (Coordinamento Sviluppo Locale)”: progetto finanziato dal CSV Napoli dal 13.09.2010 al 15.05.2012 in
partenariato con “Centro Astalli Sud”, “Centro Ozanam”, “CAM – Centro Animazione Missionaria”, “Comitato
Ambiente” e “DadaA Ghezo”.
Il progetto ha previsto il coinvolgimento attivo, oltre delle associazioni di volontariato partner del progetto, di tutte
le realtà associative non-profit al fine di poter condividere i bisogni, poter monitorare i servizi del territorio e
rafforzare il confronto e la collaborazione con le istituzioni pubbliche. Le associazioni hanno dialogato attraverso un
forum permanente: confrontandosi sulla definizione dei bisogni del territorio, facilitando l’avvio di azioni coordinate
relative ai bisogni rilevati e condivisi, potenziando la capacità della rete di rispondere efficacemente ai bisogni
emersi, facilitando la costituzione di un team di lavoro inter-associativo, progettando in maniera condivisa la
piattaforma multimediale interattiva. Per tenere informate le persone residenti nel territorio e per promuovere le
diverse iniziative della rete e i suoi obiettivi è stato stampato un periodico.
“Cantiere Web TV”: progetto finanziato dal CSV Napoli dal 29.09.2010 al 28.03.2012 in partenariato con “Centro
Animazione Missionaria CAM”, “CCIVS/Unesco Comitato di Coordinamento per il Servizio”, “Università degli studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli”.
Il progetto ha promosso una nuova ed innovativa forma di partecipazione e coinvolgimento dei giovani e della
cittadinanza tutta. La nascita di una web tv si prefigura come un servizio di utilità sociale, in quanto realizza
aggregazione a livello locale e viene incontro all’esigenza, sempre più sentita, di un mezzo di comunicazione
realmente democratico, che dia voce a chi non ha accesso ai media tradizionali. Il progetto ha preso forma nel Centro
di Aggregazione Giovanile “il Cantiere” di Frattamaggiore, dove si è creata un’occasione di riflessione comune, di
critica e di progettazione.
La pubblicizzazione della web tv è stata inserita nel processo stesso di promozione di realtà territoriali e nell’attuale
fenomeno di diffusione della settorialità e specializzazione argomentativa del mondo televisivo web e non.
L’innovatività di questo progetto sta nel fatto che la web tv ha una struttura narrativa di approfondimento
dell’argomento, che va incontro alla dispersione informativa del web e fa fronte ad una struttura studiata in
profondità sulla dinamica di svolgimento dell’indagine. Oltre alla costruzione di un apposito sito, gli altri enti partner
hanno provveduto alla pubblicizzazione della piattaforma web sui propri siti; fondamentale la collaborazione, a livello
internazionale, del CCIVS, e, a livello nazionale, dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
“Il Cantiere Sociale”: finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da gennaio 2011 a dicembre 2011.
Sono state create, attraverso questo progetto, le condizioni per inserire i minori e i giovani a rischio di esclusione in
un sistema consolidato di opportunità di tipo: aggregativo, informativo, culturale, formativo, di orientamento, di

partecipazione e di sensibilizzazione. Sono stati costruiti dei processi di inclusione attraverso la messa a disposizione
di spazi e strumenti. Lo sportello informativo, collegato alla biblioteca comunale, ha promosso opportunità di studio,
formative, lavorative e di partecipazione e inserimento sociale, mettendo così a sistema le risorse del territorio,
orientando ed accompagnando i giovani per garantire condizioni costanti di accesso a tali opportunità. Attraverso un
intervento innovativo, sono stati ampliati, sistematizzati e stabilizzati i servizi del territorio supportandoli e
valorizzandoli.
“Cantiere Giovani Internazionale”: finanziato dall’Unione Europea dal 10.01.2011 al 10.12.2011 in partenariato con
“Centro Animazione Missionaria CAM”, “Centro Astalli Sud”, “La Tana degli Orchi”, “Arcobaleno”, “Associazione
Comunità sulla Strada di Emmaus”, “Associazione per la mobilitazione sociale”, “Graffio”, “Centro Studi Lifelong
Learning – Università degli Studi di Napoli L’Orientale”, “Regione Campania – Settore Politiche Giovanili”.
Attraverso questo progetto, è stato possibile realizzare in Italia un Anno Europeo del Volontariato che – attraverso
scambio di buone prassi, networking, comunicazione e attività pratiche – ha cercato e promosso a livello nazionale un
modello per facilitare l’accesso di tutti al volontariato, costruendo comunità locali sensibili all’importanza della
partecipazione e della cittadinanza attiva.
Partendo dal confronto tra organizzazione del Sud, Centro e Nord Italia si è arrivato alla condivisione e cooperazione
in progetti per promuovere il volontariato a breve termine, costruendo una campagna di promozione del volontariato
a livello nazionale.
La realizzazione di iniziative di volontariato a breve termine in Italia e l’offerta di campi di volontariato in Europa e
nel mondo, ha reso visibile e concreto il ruolo del volontario come fattore di cittadinanza attiva e inclusione.
“SeminAttiva”: progetto finanziato dal CSV di Napoli dal 18.10.2011 al 14.07.2012 in partenariato con “Centro
Animazione Missionaria CAM”, “Centro Astalli Sud”, “Comitato per l’ambiente”, “Private Club Pentathlon M.
Damiano”.
L’obiettivo generale del progetto è stato di creare una rete di sistema tra Scuole, Servizi Sociali, Terzo Settore e
Famiglie al fine di prevenire e contrastare il disagio minorile e promuovere una crescita sana ed armoniosa attraverso
la partecipazione attiva e responsabile dei ragazzi alla comunità. Il progetto ha accolto e sostenuto 40 minori dai 7 ai
17 anni in due Centri di aggregazione e socializzazione, con particolare attenzione a chi viene da situazioni di disagio
(economico, sociale, geografico e culturale).
I centri sono:
•
Il Centro “Deledda” di Grumo Nevano, per bambini dai 7 ai 12 anni, collegato al Comune di Grumo Nevano e
alle scuole elementari e medie del territorio;
•
Il Centro “Il Cantiere” di Frattamaggiore, per ragazzi dai 12 ai 17 anni, collegato al Comune di
Frattamaggiore e alle scuole medie inferiori e superiori del territorio
Il progetto ha promosso attività di recupero scolastico e il contrasto all’evasione, l’educazione alla legalità e alla
civile convivenza, la partecipazione attiva e il protagonismo costruttivo dei minori. Abbiamo offerto a questi ragazzi
uno spazio aperto e sereno, di inclusione, socializzazione ed educazione non formale. Le principali attività svolte:
attività aggregative, laboratoriali, sportive, di sensibilizzazione e prevenzione; attività di supporto e recupero
scolastico e sociale, attività formative informali e non formali, gite ed escursioni.
“La strada dei diritti”: progetto finanziato dal CSV Napoli dal 25.09.2012 al 22.06.2013 in partenariato con
“Geofilos”, “Comune di Frattamaggiore”. L’associazione si impegna da sempre a promuovere la promozione sociale, le
pari opportunità e di diritti di ognuno, nell’ottica di partecipare al cambiamento costruttivo della comunità.
L’obiettivo generale del progetto è diffondere su tutto il territorio comunale informazioni e orientamento relativi ai
diritti in senso lato: salute, ambiente, integrità psico-fisica, lavoro. Viene istituito uno sportello dei diritti presso il
centro di aggregazione “Il Cantiere”. Un operatore assisterà i cittadini nell’inserimento lavorativo, nella formazione,
nell’impegno volontario e in attività di tempo libero costruttive ed appaganti. Per arrivare allo Sportello dei Diritti si
attraversa “La Strada dei Diritti”, un vico del centro della città che sta venendo interamente dedicato a informare sui
sistemi di sostegno e supporto alle principali problematiche che comportano o accompagnano le marginalità: dal
mobbing allo stalking, dalle violenze domestiche alla malattie socialmente invalidanti, dalle molestie ai Diritti Umani.
Con un sistema di cartellonistica chi percorre la strada avrà presto a disposizione tutte le informazioni e i contatti
principali. Una targa renderà pubblico che la via è ufficialmente istituita quale Strada dei Diritti.
Per poter arrivare anche su tutto il territorio sono in corso di allestimento anche le Bacheche dei Diritti, coinvolgendo
così nel progetto Enti Pubblici, esercenti, associazioni, che potranno installare presso i propri locali le Bacheche che
diffonderanno nella città le principali informazioni, che potranno essere approfondite presso lo Sportello dei Diritti.
“Volontariato al volo”: progetto in fase di avvio, finanziato dalla Fondazione con il Sud, in partenariato con
“Associazione Dadaa Ghezo”, “La Tribù”, “Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provinciale Bronte”,
“Associazione Volontariato e Solidarietà – A.V.S. Molfetta”, “A.N.O.P.A.S. Onlus”, “Società Cooperativa Sociale
Arcobaleno”, “Associazione Malemalegroup”, “Euro-net”, “La Tana degli Orchi”, “Graffio”, “Work in Progress –
W.I.P.”.
Il progetto intende promuovere il volontariato attraverso forme innovative e più attraenti per i giovani, attraverso il
coinvolgimento in attività di carattere sociale, culturale ed ambientale, con tempi brevi e definiti, condividendo con
altri giovani di varie nazionalità momenti di aggregazione, socializzazione e tempo libero. Per tale scopo, costituisce
ed implementa una Rete di Organizzazioni ed Enti che si impegnano in modo coordinato per potenziare la cultura e
l’impatto sul territorio del volontariato. Si intende quindi potenziare una rete che favorisce l’accessibilità al
volontariato attraverso attività “light” e a breve termine e favorisca la promozione del Volontariato locale, europeo

ed internazionale. In tal modo si promuoveranno azioni nelle quali i giovani vivano contesti basati sul confronto e la
partecipazione democratica sia sul proprio territorio che all’estero e possano trasferire queste esperienza nella loro
vita quotidiana, con ricadute positive sulle organizzazioni e le comunità locali. Il programma potenzia una forma
innovativa di volontariato che dal Sud si propone nel Paese come modello d’eccellenza. Info:

www.volontariatoalvolo.it

“Il Cantiere della Cittadinanza Giovanile”: progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
fase di avvio.
Si indirizza ai giovani della Campania, per dare loro una speciale opportunità di confronto coi coetanei di diversa
cultura e nazione, in un percorso focalizzato sulla partecipazione democratica e l’impegno civile. Con questo progetto
verranno realizzati 5 campi di volontariato internazionale. Sono iniziative di breve durata (2 settimane), e
accoglieranno fino ad un totale di 50 giovani volontari da vari paesi. I giovani accolti interagiranno con un gruppo
prima individuato di 30 giovani del territorio. Verrà loro garantito vitto e alloggio gratuiti, e saranno attivamente
inseriti in iniziative specifiche delle associazioni locali.
In queste due settimane, i giovani partecipanti prenderanno parte in qualità di volontari a iniziative di carattere
ambientale, socio-culturale e di animazione territoriale. Un volontario qualificato e formato coordinerà il gruppo dei
volontari.
L’impatto dei campi è molteplice: rappresenta un punto di svolta nella vita dei giovani del territorio e di tutti i
partecipanti, arricchisce le organizzazioni locali nel loro intervento quotidiano nelle comunità locali, sviluppa nei
territori una cultura moderna, europea ed internazionale della partecipazione democratica.
La realizzazione di iniziative di volontariato a breve termine in Campania e l’offerta di campi di volontariato in Europa
e nel mondo, rende visibile e concreto il ruolo del volontario come fattore di cittadinanza attiva e inclusione.
“Hartikap”: finanziato dalla Regione Campania Settore Assistenza Sociale in partenariato con “Autismo Vivo”,
“Ambito Na 5”, “Asl Na 2 nord”, “Comune di Frattamaggiore” dal 2010 al 2011.
Questo progetto ha permesso di creare un Centro diurno sperimentale per persone autistiche. Il Centro ha promosso
attività educative e riabilitative, in un ambiente strutturato ed organizzato , mediante l’attivazione di di percorsi
individualizzati e di gruppo. Sono state utilizzate varie metodologie artistiche per consentire l’espressione spontanea
e serena del Sé, attivando processi di partecipazione ed interazione per l’inclusione nel gruppo. I ragazzi autistici
sono stati guidati nella preparazione di scenografie, elementi decorativi, opere pittoriche ed artigianali figurative e
plastiche in quanto la manipolazione dei materiali, le loro decorazioni e trasformazioni, hanno permesso ai ragazzi di
trovare una nuova forma per esprimere il proprio mondo interiore. A fine progetto, le scenografie e i manufatti
prodotti sono stati messi a disposizione delle Scuole e delle Associazioni dell’Ambito per le proprie rappresentazioni
pubbliche, musicali e teatrali.
“Cantiere Solidale”: finanziato dalla Regione Campania Settore Assistenza Sociale in partenariato con “Autismo
Vivo”, “Ambito Na 5”, “Asl na 2 nord”, “Comune di Frattamaggiore”, “Istituto Tecnico Commerciale G. Filangieri di
Frattamaggiore”, “I.P.S.I.A. M. Niglio di Frattamaggiore”, “Liceo-Ginnasio F. Durante di Frattamaggiore” dal 2010 al
2011.
Questo progetto ha dato modo di garantire a dieci famiglie di ragazzi autistici, in maniera innovativa ed efficace,
attraverso particolari escursioni sul territorio, delle occasioni di sollievo e opportunità di socializzazione e di
definizione del sé per i ragazzi. Sono state realizzate 10 escursioni e due pernottamenti in luoghi di particolare
bellezza della Regione Campania. E’ stata sperimentata la cosiddetta montagnaterapia, pratica che attraverso le
passeggiate in luoghi naturali consente di immergersi nella Natura, trovare il ritmo dei propri passi ed interiorizzare
ciò che durante il cammino si propone ai ragazzi. La scoperta degli spazi esterni diventa strumento per scoprire quelli
interni, migliorando la capacità di relazione con l’ambiente e con se stessi.
“Campania Regione Interculturale”: finanziato dal Ministero dell'Interno – progetto FEI da luglio 2010 a giugno 2011
in partenariato con “Centro Astalli Sud”.
Il progetto ha coinvolto attivamente le scuole, in un’attività di coinvolgimento della comunità locale, degli italiani e
degli immigrati. Sono state messe in campo 5 azioni integrate tra di loro in maniera sinergica: a. formazione
all’intercultura, b. laboratori di educazione all’intercultura, c. concorsi di ideazione cinematografica interculturale,
d. campo di volontariato internazionale, e. evento finale Campania Regione Interculturale.
“SVE 2010-2011”: finanziato dall’ Agenzia Nazionale per i Giovani dal 1.05.2010 al 01.09.2011.
Il progetto ha coinvolto tre giovani volontari provenienti dalla Polonia, dall’Ungheria, e dalla Gran Bretagna. Il
progetto è stato svolto in una zona con particolari difficoltà socio-economiche nella periferia Nord di Napoli,
caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione giovanile e tensioni tra la popolazione locale e i migranti. I volontari
hanno introdotto la dimensione europea nel “Centro di aggregazione Il Cantiere” a Frattamaggiore, e nelle scuole
elementari usando metodi formali e non formali. In particolare hanno organizzato e realizzato, spesso in sinergia con
coetanei italiani, mostre fotografiche, laboratori di web tv, percorsi laboratoriali sull’ambiente ed eventi pubblici.
“SVE 2011-2012”: finanziato dall’ Agenzia Nazionale per i Giovani dal 1.09.2011 al 31.10.2012.

Il progetto ha coinvolto 4 volontari (Polonia, Ungheria, Germania, Francia). Questi hanno lavorato con i bambini delle
scuole elementari per attività di recupero scolastico e per attività ludico-ricreative. Hanno attivato dei corsi di inglese
per i ragazzi che frequentano il “Centro di aggregazione il Cantiere”, e si sono occupate dei vari strumenti di
comunicazione quali comunicati stampa relativi al progetto, scrittura di articoli sul giornalino periodico locale “Il
Cantiere News” e post regolari sul blog di www.volontariatoalvolo.it .
Centro Socio-Educativo "Il Cantiere": finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia dal 24
gennaio al 24 luglio 2011.
Questo progetto nasce dalla necessità di garantire percorsi di inclusione e di partecipazione attiva dei giovani del
territorio posti in situazioni di rischio sociale e di sviluppare reti sinergiche sul territorio tra soggetti che operano in
campo sociale, culturale e le Istituzioni. Per questo motivo, è stato attivato un Centro socio-educativo “Il Cantiere”
per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Le attività previste erano: di recupero scolastico, aggregative, laboratoriali e sportive
(presso il centro sportivo Pentathlon a Frattamaggiore).
"Inclusione 2.0": finanziato dal Ministero dell'Interno dal 11.07.2011 al 30.06.2012 in partenariato con “Associazione
C.I.D.I.S. onlus”.
Il progetto ha permesso l’attivazione di un portale web dinamico e complesso contenitore di una pluralità di servizi
che informano la popolazione immigrata sui diritti e doveri e ne favoriscono l’accesso ai servizi del territorio,
promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini stranieri e delle associazioni che li rappresentano. Il
portale ha una vocazione territoriale che si sostanzia in sezioni e spazi interamente dedicati ad eventi, servizi e
informazioni relativi al contesto regionale. Il sito si compone di 3 sezioni: 1. Informazione e orientamento degli
immigrati in materia di legislazione (scatola normativa, sportello on-line, web radio); 2. Bussola territoriale,
informazioni dettagliate su tutto quello che avviene a livello locale di interesse degli immigrati (servizi pubblici,
eventi ed opportunità); 3. Promozione di una discussione interattiva e partecipata su temi di interesse degli
immigrati. Spazio partecipato e interattivo che permette la condivisione di informazioni, esperienze e opinioni sul
mondo dell’immigrazione e sul livello di integrazione che viene vissuto quotidianamente da immigrati e cittadini
italiani (rassegna stampa quotidiana, blog telematico e facebook, agorà civico) .
“Riscrivere la città”: finanziato dalla Fondazione con il sud e Fondazione Vodafone Italia dal 15 marzo 2012 per la
durata prevista di 2 anni in partenariato con “Biblioteca Comunale di Cardito”, “Istituto Comprensivo Marco Polo di
Cardito”, “Scuola Secondaria di primo grado Galileo Galilei di Cardito”, “Liceo Artistico Statale di Cardito”,
“Associazione Stella onlus”, “Chiesa Sacro Cuore Eucaristico di Cardito”, “Chiesa di San Biagio di Cardito”.
Il progetto nasce dalla cooperazione e dalla comune volontà di un impegno coordinato sul territorio tra le principali
realtà operative a Cardito nell’ambito della cultura, del sociale e dell’inclusione. L’obiettivo principale della rete è
garantire un tessuto sociale coordinato che sostenga il progetto come patrimonio della comunità. Grazie alla sua
capillarità, la rete consente di arrivare a ogni minore, giovane, famiglia, ed incontrare tutti gli immigrati del
territorio. Info: http://www.esperienzeconilsud.it/la-rete/cantieregiovani/
“Benessere in Cantiere”: finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia dal 19.01.2012 al
19.10.2012 in partenariato con “Comune di Frattamaggiore”, “Centro Sportivo Culturale Pentathlon”, “Comitato
Ambiente”, “La Periferica”, “Shotokan”, “Musicante”, “Sottoterra”, “Istituto di Studi Atellani”, “Armonia” e
“Cantiere Popolare”.
L’obiettivo del progetto è stato promuovere benessere nei minori prevenendo e contrastando il disagio minorile in
tutte le sue forme. Si è mirato ad aumentare nei minori la conoscenza di strumenti comunicativi diventati
fondamentali per l’inclusione e la partecipazione dei minori e giovani; aprire a nuovi orizzonti culturali di espressione
artistica; riflettere sull’utilità delle regole, la conoscenza e il controllo di sé, dei propri limiti e delle proprie risorse;
favorire il benessere psico-fisico dei minori, attraverso lo sport, l’aggregazione e l’interazione con i giovani di diversa
estrazione sociale e culturale; facilitare l’inclusione dei minori e giovani aumentando le opportunità di accesso
nell’ambito dello studio, della formazione e del lavoro. Sono stati attivati, per il raggiungimento degli obiettivi, uno
sportello di accoglienza, laboratori pratici (es. danze africane), corsi di orientamento al lavoro e attività sportive.
“Terrafelix”: finanziato dalla Fondazione Con il Sud dal 01.02.2009 al 01.12.2012 in partenariato con “Associazione di
Volontariato Geofilos” e “Legambiente Campania”.
Il progetto realizza un Ecomuseo, partendo dalla riqualificazione del Casale di Teverolaccio a Succivo. L’Ecomuseo si
apre agli influssi della centuriazione nell’agro atellano, provenienti dall’area che lo circonda, complesso e articolato
nella costruzione. Il recupero dei locali ex-stalla porta alla realizzazione di una “Tipicheria”, uno showroom di
marketing territoriale, in cui: promuovere una rete di produzioni di qualità e produzione in proprio di prodotti tipici
locali; esposizione di prodotti enologici delle strade del vino campane; degustazione dei prodotti tipici locali. Cantiere
Giovani cura, in collaborazione con la Ass. Comunica Sociale, la brochure e il sito del progetto
(http://www.terrafelix.eu/TF/ )
“7° Campo Ambientale di Lavoro Volontario”: finanziato dal Comune di Torre Annunziata dal 26.07.2012 al
10.08.2012 in partenariato con “GEN – Gruppo Escursionisti Naturalisti” e con il “Forum Comunale dei Giovani e delle
Aggregazioni Minorili”.

Il progetto dal titolo Giochi ambientali senza frontiere è stato realizzato nel Comune di Torre Annunziata. Sono stati
accolti 15 giovani volontari stranieri e 15 ragazzi residenti nel Comune di Torre Annunziata che hanno interagito nella
varie attività organizzate con 500 bambini, ragazzi e giovani di Torre Annunziata e dei comuni limitrofi. Il gruppo dei
volontari è stato impegnato in un’azione di salvaguardia, rivalutazione e valorizzazione locale e internazionale del
patrimonio ambientale, sociale e culturale di Torre Annunziata. Nello specifico, i volontari, si sono occupati: della
pulizia e riqualificazione della spiaggia torrese; e dell’ allestimento e della preparazione della Prima Edizione di
“Giochi Ambientali Senza Frontiere” (giochi e tornei per l’animazione della spiaggia).
“La lingua da scoprire”: finanziato dal Ministero dell'Interno con F.E.I. (Fondi Europei per l’Integrazione) dal
8.10.2012 al 30.06.2013, capofilato dalla Regione Campania.
Le attività previste per il progetto sono: 4 percorsi di formazione linguistica ed educazione civica articolati su 3 livelli
di conoscenza; servizi di supporto alla formazione, nello specifico laboratori ludico-didattici per minori (per facilitare
la partecipazione e la frequenza delle madri), incontri per la cittadinanza (per la promozione della conoscenza e della
partecipazione alla vita del territorio), servizio di segretariato sociale innovativo in modalità on-line (per favorire
l’accesso ai percorsi formativi, con particolare riferimento alle opportunità di formazione linguistica e professionale
attiva in Campania), realizzazione di materiali didattici e formativi multimediali dedicati all’accordi di integrazione
che saranno scaricabili dal sito web e potranno essere adoperati dai cittadini immigrati che necessitano di esercitarsi
in previsione dell’esame, una guida tascabile che con un linguaggio semplice, attraverso l’uso dei fumetti, veicolerà i
contenuti dell’accordo di integrazione. I servizi proposti saranno promossi e condivisi anche attraverso il portale,
creato da Cantiere Giovani, www.stranieriincampania.it.
“Scambio giovanile azione 1.1 programma Gioventù in Azione”: finanziato dall’agenzia EACEA della Commissione
Europea dal 08.11.2012 al 15.11.2012 in partenariato con la municipalità di Hallonbergen, Svezia.
Un programma di scambio tra giovani residenti in Hallonbergen (quartiere periferico vicino Stoccolma) e giovani
residenti in Frattamaggiore. Il programma prevede di incrementare la conoscenza sulla dichiarazione dei diritti umani
e le sue applicazioni nell’Unione Europea, lo scambio di conoscenze su come i giovani vivano nei paesi di periferia in
Europa, incrementare la civiltà nei giovani che vivono in quartieri periferici “difficili” (con un alto tasso di
disoccupazione, criminalità, ecc.), offrire contatti tra i giovani per l’inspirazione reciproca su come trovare il modo di
migliorare la situazione.
“EPAEMSI - “European Partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion”: finanziato dall’Unione
Europea all’interno del “Lifelong Learning Programme – Grundvig”. Date: 01.09.2012 a 01.07.2014 con partner dalla
Spagna, Malta, Romania, Polonia, Slovenia, Italia e Regno Unito.
L’obiettivo è usare le esperienze dei partner sulle inclusioni sociali e la partecipazione attiva di adulti provenienti dai
gruppi sociali svantaggiati per promuovere l’inclusione attraverso l’educazione, in particolare quella non-formale.
“Il Cantiere” Centro Giovani di Frattamaggiore.
In questi anni il centro di aggregazione giovanile “Il Cantiere” ha rappresentato per la città di Frattamaggiore e per
l’area nord di Napoli un nuovo modo di intendere le politiche giovanili e dell’immigrazione.
Il Cantiere offre uno spazio di aggregazione e socializzazione gratuito a adolescenti, giovani, immigrati e cittadini in
generale. Favorisce la convivenza pacifica ed il dialogo attraverso l'offerta in una stessa sede di servizi e attività
rivolti ad un target eterogeneo con diverse esigenze ma un simile bisogno di integrazione nella comunità. La logica
d’intervento che sostiene gli operatori del centro “Il Cantiere” si basa sulla considerazione che l'inclusione nasce
dall'opportunità di confronto con la diversità culturale, economica e sociale.
Il Centro promuove iniziative di svago (giochi, concorsi, gite, …), culturali (eventi, mostre, concerti, …), formative
(corsi di lingue, laboratori creativi, percorsi formativi per organizzazioni, …), e offre servizi stabili di informazione
giovanile e consulenza e formazione per immigrati (sportello di consulenza legale e scuola d'italiano). Inoltre,
promuove l'associazionismo e la partecipazione attiva (dal centro sono nati realtà come Comitato per l'Ambiente e
Cantiere Popolare) e mette a disposizione gratuitamente lo spazio per gli incontri di altre organizzazioni.
“Il Cantiere” Centro Giovani di Frattamaggiore nacque grazie al progetto Laboratori Metropolitani, finanziato dalla
Provincia di Napoli nel 2003. Questo progetto generava e potenziava le misure per prevenire e ridurre, a livello
locale, situazioni critiche che potrebbero sfociare in comportamenti di disagio sociale. Promuoveva la conoscenza
della popolazione migrante, prevenendo i pregiudizi e la discriminazione verso di essa. Il progetto è stato premiato
dal Consiglio d’Europa come miglior progetto per la non-violenza con lo "Young Active Citizens Award 2004".
La continuità del servizio negli anni 2005, 2006 e 2007 è garantita grazie al Progetto “CAT- Centro d’Aggregazione
Territoriale” finanziato dall’Assessorato alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale della Regione Campania. Con
questo progetto, Cantiere Giovani coinvolge il Comune di Frattamaggiore a partecipare attivamente nel sostegno di un
servizio che crede fondamentale per lo sviluppo della città, e diventa così promotore e gestore di un iniziativa
complessa a favore della partecipazione giovanile, il confronto interculturale, la cittadinanza attiva ed europea,
l'inclusione soggetti svantaggiati, il dialogo e la civile convivenza.

Nel 2008 il Centro “Il Cantiere” ha festeggiato i suoi 5 anni di attività e raggiunto quasi 900 iscritti, e si sostiene
grazie al contributo per il fitto del Comune di Frattamaggiore e all'impegno di risorse proprie di Cantiere Giovani. Nel
2012 conta oltre 1200 giovani iscritti del territorio del Distretto 27.
Cantiere Giovani cura anche la comunicazione del progetto e le attività del Centro “Il Cantiere”.
Maggiori informazioni su

www.cantieregiovani.org/ilcantiere

Da febbraio a luglio 2011 progetto “Centro Deledda” finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza
all'Infanzia. Partner del progetto Centro Astalli Sud, Associazione Cam, Dadaa Ghezo, Centro Ozanam, Cantiere
Giovani. Il progetto prevede attività di supporto scolastico, attività laboratoriali, attività ludico-ricreative rivolte ai
ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Da febbraio a luglio 2011 progetto “Centro socioeducativo il Cantiere” finanziato dalla Fondazione Banco di
Napoli per l'assistenza all'infanzia. Partner del progetto: I.T.C. Filangieri, IPSIA Niglio, Scuola media Massimo
Stanzione, Scuola media Giulio Genoino, Associazione sportiva Pentathlon, Ambito NA 5. Il progetto ha previsto
attività di supporto scolastico, attività laboratoriali, attività sportive rivolte ai ragazzi dai 12 ai 16 anni.
Da Febbraio a
novembre 2011 Progetto “Cantiere solidale” finanziato dalla Regione Campania e in
collaborazione con l'Associazione Autismo Vivo. Partner del progetto I.T.C. Filangieri, Ipsia Niglio, Liceo Classico
Francesco Durante, Ambito NA5, ASL NA Nord, Comune di Frattamaggiore. Il progetto ha previsto una serie di
Escursioni e visite culturali che hanno coinvolto minori affetti da autismo e giovani studenti delle scuole frattesi. Il
progetto ha mirato al confronto e alla sensibilizzazione alle diversità, nonché a l'inclusione di soggetti svantaggiati e
con minori opportunità.
Cantiere Giovani ha curato anche la campagna di comunicazione del progetto.
Da Marzo 2010 a Febbraio 2012 “Il Cantiere: progetto sperimentale di aggregazione, inclusione e cittadinanza
partecipata di giovani italiani e stranieri”. Finanziato dal CSV di Napoli a favore dell'associazione Cantiere Giovani,
in collaborazione con l'associazione Comitato per l'Ambiente, Cooperativa Cantiere Giovani, Centro di Giustizia
minorile, Comune di Frattamaggiore. Il progetto prevede laboratori di sensibilizzazione ambientale, laboratorio di
lingua e percorsi interculturali, laboratorio audiovisivo, incontri di progettazione partecipata con i giovani del
territorio.
Da Febbraio a Giugno 2010, campagna di comunicazione del PON 2009-2010 attuato dalla S.M.S.”B.Capasso” di
Frattamaggiore. Immagine coordinata su manifesti, 6x3, targhe, adesivi.
Da Febbraio a Giugno 2010 “Progetto (RS)2 – Recupero Scolastico e Reinserimento Sociale” Finanziato e gestito da
Cantiere Giovani, realizzato in collaborazione con il Comune di Frattamaggiore. Progetto che previene e contrasta la
dispersione scolastica accompagnando giovani e adolescenti nella preparazione dell’esame di terza media, attraverso
metodologie pedagogiche che mirano anche al loro coinvolgimento volontario in attività ludiche ricreative e di
partecipazione attiva.
Da gennaio 2010, sito web dell'associazione (www.associazionecam.org) progettazione e grafica del sito
dell'Associazione CAM-Centro Animazione Missionaria di Parete (Ce).
Dal 18 al 24 Gennaio 2010, Cantiere Giovani ha realizzato con l'ONG europea ICYE, International Cultural Youth
Exchange, il training course “Difficult area, difficult choices”, sugli approcci alle diversità da parte delle
organizzazioni attive nell'inclusione sociale dei giovani nelle - e attraverso le – attività di volontariato. Il corso si è
tenuto a Grumo Nevano con lo scopo di sviluppare le buone pratiche delle organizzazioni nell'inclusione delle
minoranze e dei giovani in condizioni di marginalità.
Fino a Giugno 2010, Percorsi Didattici nell'ambito del bando “Scuole Aperte” 2009-2010 della Regione Campania.
Realizzazione di laboratori di Didattica Audiovisiva nelle seguenti scuole: S.M.S. “Novio Atellano” di Frattaminore,
Circolo Didattico “G. Pascoli” di Grumo Nevano, S.M.S. “B. Capasso” di Frattamaggiore, ISIS “Torrente” di
Casoria, Circolo Didattico “Gianni Rodari” di Cesa. Il Bando Scuole Aperte crea opportunità di confronto e
partecipazione offrendo un programma di attività aperto alla cittadinanza, con speciale attenzione all'inclusione dei
soggetti con minori opportunità. Cantiere Giovani ha realizzato la campagna di comunicazione del progetto per la
S.M.S. “B.Capasso” di Frattamaggiore.
Da Giugno 2009, pubblicazione sull'Educazione ai Diritti Umani “The Power of Action: how voluntary service
contribute to human rights education and intercultural learning”, finanziato dal Consiglio d'Europa e curata dal
CCIVS-Coordinating Committee for International Voluntary Service. Pubblicazione in formato digitale (cdrom) di cui
Cantiere Giovani ha realizzato l'impaginazione e la grafica.
Novembre 2009, sito web aziendale (www.studioerresse.it ) progettazione e grafica del sito e immagine
coordinata per il convegno del 27 Novembre dello Studio Erresse di Napoli.
Settembre 2009 – Partecipazione agli incontri Internazionali di Cabueñes. Cantiere Giovani, in collaborazione con
la Regione Campania, ha partecipato agli incontri internazionali di Cabuenĕs tenuti a GiJon (Spagna) dal 21 al 25
settembre 2009.

Giugno-Settembre 2009 “Progetto Regione Campania Interculturale”. Finanziato della Regione Campania in
collaborazione con il Centro Astalli SUD, il CSL (coordinamento di sviluppo locale),il Circolo Didattico G.Pascoli. Il
progetto ha realizzato un festival interculturale con laboratori di musiche, danze, culture e tradizioni del mondo,
nonché concerti e degustazione di cucina tipica.
Agosto - settembre 2009 - Campo Estivo interculturale presso il centro ragazzi Deledda. Dal 24 agosto al 12
settembre si è tenuto il Campo Estivo Interculturale per ragazzi dai 7 ai 14 anni organizzato dal CSL - Coordinamento
per lo Sviluppo Locale. Si svolgeranno attività interculturali con bambini e immigrati del territorio e saranno coinvolti
un gruppo di volontari internazionali.
Giugno 2009, Campagna di comunicazione del PON 2008-2009 attuato dalla Direzione Didattica di Teverola (Ce).
Immagine coordinata su manifesti, targhe, magliette.
Da Aprile a Ottobre 2009. Publication on Sustainable Development and particularly recycling: “Playing with
Rubbish: How to create useful objects from waste materials”, finanziato dal Consiglio d'Europa
(www.cantieregiovani.org/playingwithrubbish ).
A cura di un gruppo di youth workers di 6 organizzazioni di diversi paesi europei (UK, Italy, Germany, Estonia, France)
e coordinato dallo CCIVS. Progetto per l'elaborazione e la produzione di una pubblicazione multimediale sul uso
creativo dei rifiuti, a partire dalle esperienze di una serie di organizzazioni membri dello CCIVS che si occupano di
volontariato internazionale ed educazione non formale. Una guida utile per educatori, campleader e youth workers.
Cantiere Giovani partecipa alla redazione dei contenuti e cura il progetto grafico e la produzione della pubblicazione.
Febbraio 2009 Pubblicazione del manuale “Conflict and Volunteering” per il CCIVS-Coordinating Committee of
International Voluntary Service con sede all'Unesco (Parigi)
Cantiere Giovani cura l'immagine e l'impaginazione di questa pubblicazione multimediale a carattere educativo sul
conflitto nell'ambito delle organizzazioni che si occupano del volontariato internazionale. Cantiere Giovani partecipa
anche con un articolo ai contenuti.
Da Gennaio a Maggio 2009. "Formazione per Campleader", finanziato nell'ambito delle iniziative di formazione
del CSV-Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. Realizzato in partenariato con l'associazione Centro Astalli Sud.
Corso di formazione per diventare coordinatore di workcamps. Tra gli obiettivi del corso, formare risorse umane per
poter incrementare l'organizzazione di campi internazionali sul nostro territorio, che conta con una bassissima
percentuale d'iniziative di questo tipo.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto e le attività.
Da Gennaio a Maggio 2009. "Partecipazione in Cantiere", finanziato nell'ambito delle iniziative di promozione del
CSV-Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. Realizzato in partenariato con l'associazione Centro Astalli Sud.
Progetto di coinvolgimento giovanile nell'elaborazione e publicazione di un periodico di promozione della solidarietà,
la partecipazione attiva ed il volontariato al Centro Il Cantiere di Frattamaggiore.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto e le attività.
Da Gennaio a Maggio 2009. "Corso per lo sviluppo locale di organizzazioni non profit", finanziato nell'ambito delle
iniziative di formazione del CSV-Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. Realizzato in partenariato con
l'associazione Centro Astalli Sud e CAM-Centro Animazione Missionaria. Percorso formativo per organizzazioni locali
che mira a creare opportunità di collaborazione e fornire competenze di gestione e ricerca di opportunità di sviluppo
del settore.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto e le attività.
Da Gennaio a Maggio 2009. "Altrastoria", finanziato nell'ambito delle iniziative di promozione del CSV-Centro
Servizi per il Volontariato di Napoli. Realizzato in partenariato con l'associazione Centro Astalli Sud e CAM-Centro
Animazione Missionaria. Progetto di coinvolgimento giovanile nell'elaborazione e publicazione di un periodico di
promozione della solidarietà, la partecipazione attiva ed il volontariato al Centro Astalli Sud di Grumo Nevano.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto e le attività.
Da Gennaio a Maggio 2009. "Ambientarsi", finanziato nell'ambito delle iniziative di formazione del CSV-Centro
Servizi per il Volontariato di Napoli. Realizzato in partenariato con l'Associazione Comitato per l'Ambiente, GeofilosLegambiente e Comune di Frattamaggiore. Percorso formativo e informativo sullo sviluppo sostenibile ed in
particolare lsulla gestione dei rifiuti a livello cittadino. Vede coinvolti I giovani iscritti al Cantiere riguardo un tema
tristemente attuale per il territorio regionale come è la precarietà del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, che
ha visto la cittadinanza obbligata a convivere per anni con I rifiuti accumulati nelle strade. Cantiere Giovani cura
anche la campagna di comunicazione del progetto e le attività.
Da Gennaio a Maggio 2009. "Non mi rifiuto", finanziato nell'ambito delle iniziative di promozione del CSV-Centro
Servizi per il Volontariato di Napoli. Realizzato in partenariato con l'Associazione Comitato per l'Ambiente, GeofilosLegambiente e Comune di Frattamaggiore. Il percorso formativo “Ambientarsi” conclude con la produzione di un
opuscolo e la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza sulla corretta
gestione dei rifiuti casalinghi e I servizi offerti dal Comune di Frattamaggiore.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto e la produzione dell'opuscolo.

Da Gennaio 2009 a giugno 2010 Progetto “In campo per l'inclusione sociale” finanziato dalla Fondazione Banco di
Napoli.
Creazione di una scuola di calcio finalizzata alla creazione di una squadra come opportunità di integrazione e
partecipazione per giovani dai 12 ai 16 anni con minori opportunità.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto e le attività.
Da Marzo 2008 a Marzo 2009. Servizio Volontario Europeo nell'ambito del Programma Youth in Action dell'Unione
Europea.
Cantiere Giovani, in collaborazione con Solidarietès Jeunessess della Francia e Alternative V dell'Ucraina, accoglie due
volontari per un'anno nell'ambito del Servizio Volontariato Europeo promosso dall'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Da Ottobre 2008 a Giugno 2009 Percorsi laboratoriali didattici nell'ambito dei bandi “Scuolambiente” della
Regione Campania e in collaborazione con varie Istituzioni Scolastiche del territorio: “G. Rodari” di Cesa, “B.
Capasso” di Frattamaggiore, “G. Pascoli” di Grumo Nevano, “Matteotti Cirillo” di Grumo Nevano, “G. Battista Vico” di
Arzano, “Milani” di Arzano, “Novio Atellano” di Frattaminore.
Cantiere Giovani realizza attività di formazione nelle scuole per lo sviluppo di competenze relative al linguaggio visivo
ed audiovisivo. I nuovi media e i loro linguaggi attraenti sono anche una grande occasione per costruire altre
opportunità per giovani a rischio di abbandono scolastico, coinvolgendoli attivamente in attività di protagonismo
costruttivo, inclusione nel gruppo e cittadinanza attiva.
Nell'ambito dei progetti “Scuolambiente”, I percorsi sono finalizzati alla realizzazione di spot legati allo sviluppo
sostenibile. Cantiere Giovani cura anche le campagne di promozione e la documentazione audiovisiva dei progetti
nelle varie scuole.
Da Novembre 2008 a Giugno 2009. Campagna di comunicazione delle iniziative formative sviluppate dalla
Direzione Didattica di Teverola nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale del Ministero dell'Istruzione.
Cantiere Giovani cura la campagna di comunicazione dell'iniziativa.
Da Ottobre 2008 a Giugno 2009 Progetti di didattica e di cura della comunicazione nell'ambito del bando “Scuole
Aperte” della Regione Campania.
Realizzazione di laboratori di Didattica Audiovisiva e cura delle Campagne di Comunicazione nelle seguenti scuole:
“M. L. King di Casoria”, “G. Rodari” di Cesa, “B. Capasso” di Frattamaggiore, “G. Pascoli” di Grumo Nevano. Il Bando
Scuole Aperte crea opportunità di confronto e partecipazione offrendo un programma di attività aperto alla
cittadinanza, con speciale attenzione all'inclusione dei soggetti con minori opportunità.
Da Ottobre 2008 a Dicembre 2009. Progetto “IMMA (Integrazione Multiculturalità Mediazione Animazione)”.
Finanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale e in collaborazione con Ass.ne Centro Astalli Sud, Ass.ne CAMCentro di Animazione Missionaria, CCIVS – Coordinating Committee of International Voluntary Service.
Promozione del volontariato internazionale attraverso azioni di informazione (sportello per il volontariato) e
animazione territoriale (laboratori, eventi e un workcamp) nei Comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano. Il progetto
vede coinvolti anche alla Regione Campania, il Comune di Grumo Nevano e altre realtà associative del territorio.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto e le attività.
Da Ottobre 2008 a Novembre 2009. Progetto “Not One Less”, nell'ambito del Programma Gioventù in Azione e
finanziato da EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) dell'Unione Europea.
Realizzato in partenariato con Federaciòn de Asociaciones Juveniles de Gijòn (Spagna); Gençtur (Turchia); Vive Mexico
(Messico) e Solidarietès Jeunesses Vietnam (Vietnam).
L'obiettivo generale del progetto è quello di favorire il rafforzamento e l'integrazione in rete delle organizzazioni della
società civile che sono direttamente coinvolte nel settore della gioventù e che lavorano utilizzando modelli educativi
non formali.
Si intende dare vita e sviluppare una guida su nuovi modelli di educazione non formale a partire dall'esperienza
pratica delle organizzazioni, quindi anche a partire dall'esperienza del centro "Il Cantiere".
Per ulteriori informazioni: www.nonformaleducation.net
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto e la realizzazione e gestione del sito web.
Da Febbraio a Giugno 2008 “Progetto (RS)2 – Recupero Scolastico e Reinserimento Sociale” Finanziato e gestito
da Cantiere Giovani, realizzato in collaborazione con il Comune di Frattamaggiore. Progetto che previene e
contrasta la dispersione scolastica accompagnando giovani e adolescenti nella preparazione dell’esame di terza
media, attraverso metodologie pedagogiche che mirano anche al loro coinvolgimento volontario in attività ludiche
ricreative e di partecipazione attiva.
Gennaio- dicembre 2008 Progetto “Sportello Legale per Immigrati dell'Ambito N5”, finanziato dal Ministero degli
Interni. Realizzato in collaborazione con l'Associazione Centro Astalli Sud di Grumo Nevano. Sportello gratuito di
consulenza legale per immigrati operante sull'ambito N5 della Regione Campania. Lo sportello ha come sedi il Centro
“Il Cantiere” di Frattamaggiore e il Centro Astalli Sud di Grumo.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del servizio.
22 ottobre 2008 Realizzazione della “Giornata FARE – Il Calcio contro il razzismo e le discriminazioni”. Progetto
finanziato da FARE (Football Against Racism in Europe), patrocinato dalla Regione Campania, in collaborazione con
la ass.ne Centro Astalli Sud di Grumo Nevano. Evento multiculturale che prevede il confronto di culture attraverso una

partita di calcio. Si cura in particolare la partecipazione di giovani con minori opportunità, come immigrati e giovani a
rischio.
22-27 Settembre 2008 Partecipazione al Seminario “Volunteering today for tomorrow: Ideas and methods to
promote sustainable lifestyles through voluntary service”. Organizzato dallo CCIVS-Coordinating Committee of
International Voluntary Service.
Partecipazione al seminario sull'educazione allo sviluppo sostenibile organizzato a Parigi nella sede dell'Unesco. Il
seminario prevedeva il confronto tra le organizzazioni giovanili partecipanti, giornati di workshop e di studio e la
partecipazione a una Mostra con i prodotti delle esperienze laboratoriali delle organizzazioni sulla sensibilizzazione al
riciclo e allo sviluppo sostenibile.
Settembre 2008 Workcamp Internazionale, in collaborazione con l'Associazione Vivara di Procida (Napoli).
Per due settimane di settembre, sono stati accolti sull’isola, in una villa dell’800 gestita dall’associazione locale, 24
ragazzi e ragazze, di cui 16 provenienti da diversi paesi del mondo (Ucraina, Polonia, Slovenia, Marocco ...). Nel
campo è stato ristrutturato uno spazio dell’immobile, da adibire a biblioteca naturalistica. Sono stati, infatti, anche
catalogati i libri dell'associazione ed è stata allestita ed inaugurata la biblioteca per l'isola con un evento pubblico.
Agosto 2008 Workcamp Internazionale in collaborazione con il Centro Astalli Sud.
Per due settimane di agosto, 26 ragazzi e ragazze, di cui 11 provenienti da diversi paesi del mondo (Giappone,
Germania, Messico ...) hanno lavorato alla creazione di giochi etnici fatti con materiale riutilizzato, alla realizzazione
di un evento di animazione multiculturale nella città di Grumo Nevano e alla preparazione di una mostra sullo sviluppo
sostenibile, esposta poi a Parigi presso la sede dell'UNESCO nel mese di settembre, durante il Seminario “Volunteering
today for tomorrow: Ideas and methods to promote sustainable lifestyles through voluntary service”.
Luglio 2008 Workcamp in collaborazione con il Centro Laila di Mondragone (Caserta).
Per due settimane di luglio, 28 ragazzi e ragazze, di cui 15 provenienti da diversi paesi del mondo (Francia, Spagna,
Inghilterra, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Turchia, Armenia ...) hanno realizzato un campo estivo, svolgendo
attività di animazione, per 30 bambini della Casa Famiglia che l'organizzazione Centro Laila gestisce a Mondragone.
Centro Laila si occupa dell'accoglienza di bambini in difficoltà in un contesto particolarmente disagiato con alte tasse
di popolazione migrante.
Maggio 2008 – Partecipazione alla XV edizione de la Escuela de Seronda a Gijon (Spagna) in collaborazione con la
Regione Campania
Partecipazione al seminario sulla partecipazione giovanile presso l'Escuela de Seronda di Gijon (Spagna) organizzato
dal Consejo de Asturias in collaborazione con la Regione Campania.
Novembre 2007/ Luglio 2008. Progetti di Didattica e campagne di comunicazione nell'ambito del bando Scuole
Aperte della Regione Campania, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche: Circolo Didattico G.Mazzini di
Frattamaggiore, Circolo Didattico Cesa – Gricignano, S.M.S. “B. Capasso” di Frattamaggiore, I.C.S. “S.Quasimodo” di
Crispano, I.T.C.S. “G. Filangieri” di Frattamaggiore oltre che con una fitta rete di realtà associative del territorio.
Le scuole si aprono al territorio attraverso progetti che prevedono attività laboratoriali, formative e ricreative aperte
a tutta la cittadinanza con speciale attenzione all'inclusione di soggetti svantaggiati. Cantiere Giovani cura I percorsi
di didattica della comunicazione audiovisiva finalizzati alla creazione di uno spot sociale. Cura, inoltre la promozione
del progetto.
Febbraio /Giugno 08. L’Istituto I.T.C. Filangieri di Frattamaggiore sviluppa il Corso PON Misura – Azione 6.1 “Una
scuola per il lavoro senza confini” finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Cantiere Giovani partecipa con il
ruolo di tutor al percorso formativo prevede la creazione di un sito web di autopromozione interculturale.
Marzo /Luglio 08. Campagna di comunicazione delle iniziative formative sviluppate dal Circolo Didattico
“G.Pascoli” di Grumo Nevano nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale del Ministero dell'Istruzione.
Cantiere Giovani cura la produzione del materiale promozionale e la documentazione dell'iniziativa con fotografie e
un cdrom.
Marzo/novembre 08. Progetto grafico e documentale “30 anni di CAM” per l'Associazione CAM-Centro Animazione
Missionaria, realizzazione di un CD-Rom che documenta i 30 anni di attività della Associazione. Il progetto include la
produzione di un video-documentario.
Marzo/Maggio 08. Progetto “Una stagione di solidarietà”. Finanziato dalla Provincia di Napoli, in partnership con
il Comune di Frattamaggiore, l’ASL Na5
Escursioni e visite culturali che coinvolgono minori affetti da autismo e giovani studenti delle scuole frattesi. Il
progetto mira al confronto e alla sensibilizzazione alle diversità, nonchè a l'inclusione di soggetti svantaggiati e con
minori opportunità.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto.
Gennaio 2008 – Scambio giovanile in Lettonia. Partner del progetto dell'Associazione Minorities of Europe – the
branch for Scandinavian States finanziato dall'Azione 1 del programma Youth in Action del Unione Europea.
Training course sulla cittadinanza attiva europea. Cantiere Giovani ha partecipato come partner nel progetto con il
ruolo di esperti/formatori in comunicazione audiovisiva.

Ago/07 – Lug/08. Progetto “Ariel”. Finanziato dalla Regione Campania, in partnership con l'associazione Centro
Astalli Sud di Grumo Nevano.
Attività ludico-ricreative rivolte a minori immigrati ed autoctoni volte all’integrazione, al potenziamento della lingua
italiana, alla conoscenza del territorio, in un’ottica di reciproca conoscenza e scambio culturale.
Cantiere Giovani cura anche la campagna di comunicazione del progetto.
Ott/07- Dic/07 Progetto “La Mongolfiera”, finanziato dal CSV-Centro Servizi per il Volontariato di Napoli e
realizzato in collaborazione all'associazione Centro Astalli Sud di Grumo Nevano. Promozione del volontariato
attraverso un meeting, uno sportello informativo e la produzione di un video-documentario. Il progetto mira alla
diffusione di una cultura democratica, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile. Cantiere Giovani cura
anche la campagna di comunicazione del progetto.
Ott/07 Progetto “L’Aliante”, finanziato dal CSV di Napoli e realizzato in collaborazione con l'associazione Centro
Astalli Sud di Grumo Nevano. Percorso di formazione al volontariato che prevede il confronto tra membri di
organizzazioni non-profit del territorio, promuove la partecipazione giovanile e la cultura democratica.
Settembre 2007 Partecipazione al Seminario “Conflict and Comunication” Organizzato ad Arpino (Frosinone)
dallo CCIVS-Coordinating Committee of International Voluntary Service in partenariato con YAP Italia.
Partecipazione a un seminario formativo sul conflitto e la comunicazione nell'ambito delle organizzazioni di
volontariato internazionale. Caratterizzato dall'approccio di educazione non-formale e il confronto tra youth workers.
Nov-Dic /07 Progetto “Esplora la Provincia”, finanziato dalla Provincia di Napoli. In collaborazione con il Comune di
Frattamaggiore, il Centro Sociale Anziani C. Pezzullo, l'I.T.C.S. “G. Filangieri” e l' I.P.S.I.A. “M.Niglio” si sono
organizzate escursioni per giovani ed anziani alla scoperta delle ricchezze ambientali, artistiche e culturali della
Provincia di Napoli. Il progetto mira al confronto e alla sensibilizzazione alle diversità, nonchè alla promozione della
cittadinanza attiva e la partecipazione, all'inclusione di soggetti svantaggiati.
Cantiere Giovani cura anche la promozione del progetto e la produzione di un video-documentario dell'iniziativa.
Novembre 2007 – Scambio giovanile/inter-istituzionale in Spagna in collaborazione con la Regione Campania.
Cantiere Giovani partecipa con una delegazione della Regione Campania allo scambio giovanile con l'Istituto de la
Juventud di Cordoba. Contestualmente partecipa ad EUTOPIA – manifestazione culturale organizzata dall'Istituto de la
Juventud.
Da Nov./06-Nov./07 “Nuvole”. Finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, realizzato in collaborazione con
l'Ass.ne CAM – Centro di Animazione Missionaria e l’Ass.ne Centro Astalli Sud di Grumo Nevano. Nuvole è un progetto
per lo sviluppo delle comunità di Frattamaggiore e Grumo Nevano, che promuove l’inclusione sociale e la cittadinanza
attiva attraverso azioni di educazione non-formale rivolte ai giovani del territorio.
Ottobre 2007 – Scambio giovanile in Spagna in collaborazione con la Regione Campania
Scambio tra associazioni giovanili organizzato dal Consejo de Asturias in collaborazione con la Regione Campania.
Da Apr/06-Apr/07 “Periferie al Centro”. Finanziato dall”Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
dell’Unione Europea nell'ambito del programma Youth in Action. In partenariato con l’associazione "Comunitea
Rusilar Lipoveni" della Romania e "Minorities of Europe - the Branch for Baltic and Scandinavian States" della Lettonia.
Il progetto mette al centro delle sue attività la periferia della città, dove si annidano grandi problematiche sociali,
come la disoccupazione e il disagio giovanile. Mediante laboratori di disegno creativo e interviste audiovisive tra i
giovani di Frattamaggiore, Riga e Bucarest, il progetto condusse un’indagine sulla condizione giovanile europea e mirò
a favorire la partecipazione attiva dei giovani così da provare a ridurre e/o prevenire l’emarginazione e l’isolamento.
I disegni realizzati dai ragazzi feccero parte di una mostra itinerante che girò in Italia, Lettonia e Romania e che,
insieme alle interviste, fa parte di un CD-Rom diffuso in tutta Europa.
Cantiere Giovani si occupò anche della campagna di comunicazione e la realizzazione e produzione del CdRom,
nonché di un video-documentale sulla condizione giovanile nelle periferie di Frattamaggiore.
Da Giugno 2006 a Giugno 2007 Progetto “CIS – Comunicazione e Integrazione Sociale” Finanziato dalla Regione
Campania e gestito dall’ATI “Inter-Azione” attraverso il bando “Azione 1- Piccoli Sussidi – POR 3.4”. Realizzato da
Cantiere Giovani.
Da Giugno 2006 a Ottobre 2007 Progetto “IMESI – Integrazione, Multiculturalità e Scambi Internazionali”
Finanziato dalla Regione Campania e gestito dall’ATI “Inter-Azione” attraverso il bando “Azione 3- Piccoli Sussidi –
POR 3.4”. Realizzato da Cantiere Giovani.
1 Dicembre 2006 “Un Viaggio in Europa”, giornata finanziata da ALDA (Association of the Local Democracy
Agencies) e l’Unione Europea, organizzata e realizzata in partenariato con l’Ass.ne “I Fiori di U”, l’ITC Filangieri
di Frattamaggiore, e l’Ass.ne Alveare. Giornata di promozione della cittadinanza europea.
22 ottobre 2006 Realizzazione della “Giornata FARE – Il Calcio contro il razzismo e le dis criminazioni”.
Finanziato da FARE (Football against racism in Europe), patrocinato dalla Regione Campania, in collaborazione
con la ass.ne Centro Astalli Sud di Grumo Nevano (Na). Giornata con torneo di calcio e un evento serale.

Agosto 2006 Workcamp 2006, in collaborazione con Centro Astalli Sud e YAP Roma. Nuova occasione per Il campo
di lavoro internazionale realizzato presso la sede del Centro Astalli Sud in Grumo Nevano, per finire il lavoro di
ristrutturazione iniziato l’anno precedente. Sono state realizzate attività di scambio interculturale che hanno
coinvolto anche le persone del posto.
Luglio 2006 – Curso de lengua espanola y politicas de juventud al CEULAJ
Cantiere Giovani, in collaborazione con la Regione Campania, il Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales in Spagna e
l'associazione INJUVE, partecipa ad un corso di lingua e cultura spagnola presso il CEULAJ di Mollina (Malaga).
Dic/05-Dic/06 Progetto “CAT 2006 - Centro d’Aggregazione Territoriale”. Finanziato dall’Assessorato alla
Sicurezza Urbana e polizia locale della Regione Campania, dal Comune di Frattamaggiore e da Cantiere Giovani,
gestore del progetto.
Dicembre 05 Organizzazione del Terzo Incontro Territoriale “Giovani e città sicure” per la progettazione
partecipata di politiche di sicurezza urbana. Tema di discussione “la Villa Comunale di Frattamaggiore”. Organizzato
da Cantiere Giovani, con la partecipazione del Sindaco del Comune di Frattamaggiore, l’Assessore al Tempo Libero e
ai Parchi, il Dirigente delle Politiche Sociali, il rappresentante del Tribunale dei Minori di Napoli. Il Convegno è stato
realizzato il giorno 22 dicembre del 2005 nella sala consiliare del Comune di Frattamaggiore per dare inizio al
Progetto CAT 2006 - Centro di Aggregazione Territoriale.
15 ottobre 2005 Realizzazione della “Giornata FARE – Un calcio al razzismo”. In collaborazione con l’associazione
Dadaa Ghezo di Casandrino, con dibattiti sul tema del razzismo, un torneo di calcio e un evento serale.
Agosto 2005 Organizzazione del Workcamp 2005, in collaborazione con Centro Astalli Sud e YAP Roma. Il campo
di lavoro internazionale, realizzato presso la sede del Centro Astalli Sud in Grumo Nevano, ha visto la partecipazione
di 15 giovani, di diverse nazionalità, e di numerosi volontari del posto. Lo scopo del campo era la ristrutturazione di
alcune stanze del centro. Sono inoltre state realizzate attività di scambio interculturale che hanno coinvolto anche le
persone del posto.
Dic/04 Organizzazione del Secondo Incontro Territoriale “I Giovani costruiscono città sicure” per la progettazione
partecipata di politiche di sicurezza urbana. Organizzato da “Cantiere Giovani”, con la partecipazione della
Commissione Straordinaria del Comune di Frattamaggiore, il Dirigente delle Politiche Sociali, rappresentanti delle
Scuole Medie di Frattamaggiore. Il Convegno è stato realizzato il giorno 21 dicembre del 2004 nella sala consiliare del
Comune di Frattamaggiore per dare inizio al Progetto CAT - Centro di Aggregazione Territoriale.
Luglio/Sett. 04 Partecipazione ad attività di formazione, scambio interculturale e di confronto in progetti
finanziati dal “Youth Program” del Consiglio d’Europa, partecipazione a: Malaga, presentazione e scambio, con
altre realtà associative europee, delle attività svolte da Cantiere Giovani e corso di lingua spagnola. Strasburgo,
presentazione e scambio con altre realtà associative europee e corso di lingua francese. Malta, presentazione e
scambio con altre realtà associative europee e corso di lingua inglese.
Luglio 04 Partecipazione alla manifestazione “I tre giorni del rifugiato” organizzata dall’Associazione d’Immigrati
Centro Astalli Sud, festa di conclusione del progetto “né stranieri né ospiti” a Grumo Nevano.
Febbraio 04 Partecipazione convegno nazionale “Legge del villaggio e città”, organizzato Fondazione l’Ancora,
Progetto Chanche a Verona, riguardante il tema delle passioni e dell’intelligenza in relazione all’apprendimento dei
giovani e delle persone che ai giovani si dedicano.
Gennaio 04 Organizzazione del Primo Incontro Territoriale “I giovani costruiscono città sicure” per la
progettazione partecipata di politiche di sicurezza urbana. Organizzato da Cantiere Giovani, con la partecipazione del
Presidente della Provincia di Napoli Dott. Amato Lamberti, Il Responsabile dell’Assessorato alla Sicurezza Urbana della
Regione Campania Dott. Enrico Tedesco, Il Commissario Straordinario del Comune di Frattamaggiore Dott. Alfonso
Noce e la Dott.ssa Maria D’Ambrosio rappresentante Istituzionale dei Progetti “Laboratori Metropolitani”. Il Convegno
è stato realizzato il giorno 23 gennaio del 2004 nella sala consiliare del Comune di Frattamaggiore a conclusione del
Progetto “Laboratori Metropolitani” gestito da Cantiere Giovani.
Settembre 03 Partecipazione allo Strit Festival di Napoli, e realizzazione di Laboratori di Writting e di Break
Dance a Piazza Dante Napoli organizzati dai partecipanti del centro di Aggregazione Giovanile “Laboratori
Metropolitani”di Frattamaggiore.
Ott/03-Mar/04, Realizzazione progetto di accoglienza e integrazione immigrati “Cantieri Interculturali”.
Finanziato dal Comune di Caivano, Cantiere Giovani ha gestito il progetto finalizzato all’integrazione e
socializzazione di rappresentanti di altre comunità etniche. É stato realizzato da novembre 2003 a marzo 2004 presso
la biblioteca comunale e le comunità di immigrati di Caivano, attraverso azioni di sensibilizzazione quali: sportello
informativo, corsi di lingua e cultura italiana, corsi di informatica, laboratori e feste interculturali.

Marzo/ Nov 03, Partecipazione al progetto GIO-RAP (Giovani Rappresentanze ed Educazione tra Pari) promosso
dal C.N.C.A (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza) partecipazione di 3 giovani collaboratori del Centro
di aggregazione giovanile in rappresentanza del centro al gruppo nazionale giovanile per lo sviluppo di progetti di
cittadinanza attiva e di pari opportunità.
Feb/03-Gen/04 Realizzazione progetto centro di aggregazione giovanile “Laboratori Metropolitani” grazie al
bando “Laboratori Metropolitani” promosso dall’assessorato alla legalità e sicurezza della Provincia di Napoli,
Cantiere Giovani ha realizzato e gestito per un anno il centro di aggregazione giovanile “Laboratori Metropolitani”
con sede a Frattamaggiore. Un progetto innovativo rivolto “all’accoglienza ed all’integrazione del disagio e della
diversità attraverso la cittadinanza attiva”. Ha accolto 400 iscritti, di cui 80 immigrati. Grazie alla validità delle
azioni messe in campo ed all’impegno di numerosi operatori sociali coinvolti, il progetto ha ricevuto il secondo premio
“Young Active Citizens Award 2004 (Giovani per la cittadinanza attiva e l’educazione alla pace e alla solidarietà)” dal
Consiglio d’Europa (tra 76 progetti scelti di 28 nazioni europee).
Ott/02-Mag/03, Realizzazione Progetto di promozione delle realtà associative del territorio e lo sviluppo di una
rete di volontariato giovanile “EPA (Ente di Promozione Associativa)”. Realizzato con il finanziamento del
programma Gioventù Azione 3 della Comunità Europea, “Cantiere Giovani”, in collaborazione con il CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) Pro-Loco di Frattamaggiore, Comune di Frattamaggiore e
Cooperativa Sociale Tandem, ha promosso da settembre 2002 a giugno 2003 all’interno della sede della Pro Loco di
Frattamaggiore un servizio rivolto all’informazione e alla consulenza delle realtà associative locali nonché attività
finalizzate allo sviluppo di una rete di volontariato a sostegno delle associazioni coinvolgendo altresì le scuole medie
superiori del territorio.
Dic/02Gen/03, Promozione Campagna di Sensibilizzazione al Commercio Equo e Solidale, realizzata con la
collaborazione dell’associazione ONLUS “Popoli senza frontiere” di Casal di Principe (CE). In Piazza Umberto I
Frattamaggiore all’ interno del mercato Natalizio della Città.
Dic 02, Organizzazione della manifestazione “Buon Natale Bambini” Finanziato dal Comune di Frattamaggiore.
Organizzazione di attività di animazione di strada con spettacoli di clowneria, musica e spettacoli di burattini e
guarrattelle per bambini e famiglie.
Lug 02, Organizzazione evento e concorso di pittura estemporanea “Le Radici” finanziato dal Comune di
Frattamaggiore. Nel programma “Agosto e settembre frattese” realizzazione di un concorso a premi di pittura, una
mostra espositiva ed un concerto di musica e poesia con la partecipazione di vari artisti locali, in Piazza Umberto I a
Frattamaggiore.
Sett 02, Organizzazione della manifestazione “Cantiere Etnico” Finanziata dal Comune di Frattamaggiore Nel
programma “Agosto e settembre frattese”,con spettacoli musicali animati da diversi gruppi etnici, mostra fotografica
dal tema globalizzazione ed esposizioni di stands di diverse Associazioni di volontariato e di promozione sociale.
Realizzato in Piazza Umberto I a Frattamaggiore.
Nov/01-Mag/02, Partecipazione a Cooperazione_Formazione – “Iniziative Giovanili per lo sviluppo e la
cooperazione” In collaborazione con l’Ass. Universitaria Pangea di Napoli, Youth for Development and Cooperation di
Olanda, Servizio Civile Internazionale di Roma.
Giugno 01, Manifestazione Artistico-culturale “Seminarte” in collaborazione con l’Ass. San Rocco con la finalità
di coinvolgere attraverso “laboratori aperti” ed eventi artistico-culturali, ragazzi delle scuole medie inferiori e
superiori in percorsi didattici spontanei, promossi dagli stessi coetanei all’interno della villa comunale di
Frattamaggiore.
Nov/07-Giu /08 Campagna di promozione delle attività (manifesti, locandine e brochure) del progetto “Officine
dei Diritti”, per la Scuola Media B. Capasso di Frattamaggiore nell’ambito del bando Scuole Aperte della Regione
Campania.
Ott/07- Dic/07 Campagna di promozione delle attività (manifesti, volantini, copertine e grafica dvd) del progetto
La Mongolfiera e del progetto L’Aliante, per il CSV- Centro Servizi per il Volontariato di Napoli e Centro Astalli Sud di
Grumo Nevano.
Dic/07-Mar/08 Realizzazione CDRom multimediale “30 anni di CAM” (completo di video, testi e fotografie) per la
Ass.ne CAM – Centro di Animazione Missionaria di Parete (CE).
Nov/07-Dic /07 Campagna di promozione delle attività (manifesti, volantini e bages) del progetto Esplora la
Provincia, per il la Provincia di Napoli e Cantiere Giovani Onlus.

Nov/07-Giu/07 Campagna pubblicitaria (brochure, locandine, dispenser, adesivi, promo-table, sito web e banner)
del Servizio di Volontariato Internazionale. Campagna di promozione del volontariato nell'ambito delle attività di
promozione del CSV – Centro Servizi per il Volontariato di Napoli.
Dic/06- dic/07 Campagne di promozione delle attività (manifesti, locandine, volantini), immagine coordinata base
(logo, carta intestata, modulistica) del progetto “C.A.T.- Centro d’Aggregazione Territoriale” e del Centro
Giovani “Il Cantiere” di Frattamaggiore. Sito web del centro, sito web dello spazio artistico “VetrinaX”, sito web del
giornale on-line. Finanziato dalla Regione Campania, dal Comune di Frattamaggiore e da “Cantiere Giovani”, gestore
del progetto.
Da Febbraio a Giugno 2007. Campagna promozionale (logo, carta intestata, locandine delle varie attività ed eventi,
sito web www.scuolacittaaperta.net ) del progetto “Scuola, Città Aperta”. Finanziato dalla Regione
Campania, in partnership con l’I.T.C.S. “Gaetano Filangieri” di Frattamaggiore, oltre che con le seguenti realtà locali:
1°Circolo Didattico "E. Fermi" di Frattamaggiore, S.M.S "Novio Atellano" di Frattaminore, Legambiente - "Pianeta
Atella" Onlus C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale) "Il Pino" di Frattaminore, Ass.ne culturale "Don Bosco"
Parrocchia Maria SS. Assunta di Frattamaggiore, Comune di Frattamaggiore, A.S.L. Napoli 3 di Frattamaggiore, e il
Centro Sociale Anziani "C. Pezzullo"di Frattamaggiore. La scuola si apre al territorio attraverso un progetto che
prevede attività laboratoriali, corsi, eventi culturali e servizi di ascolto indirizzati a ragazzi ed adulti nell'ottica delle
pari opportunità.
Dic/06-Dic/07 Campagna promozionale e di comunicazione (logo, brochure, manifesti, carta intestata, …) di tutte
le azioni del progetto “CAT 2007”. Finanziato dall’Assessorato alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale della Regione
Campania, dal Comune di Frattamaggiore e da Cantiere Giovani, gestore del progetto. Terza annualità. Il progetto
prevede:

-Revisione dell’immagine coordinata (intestazione coordinata, manifesti)
-brochure del progetto
-sito web del Centro di Aggregazione “Il Cantiere” (www.cantieregiovani.org/ilcantiere)
-sito web del giornale “Il Cantiere News” (www.ilcantierenews.it)
-campagna promozionale dello spazio d’arte “Vetrina X”
-campagne promozionali dei laboratori, attività ed eventi organizzati
Da Nov./06-Nov./07 Campagna promozionale (logo, carta intestata, flyer, locandine delle varie attività ed eventi,
carta intestata, targa e brochure del centro di aggregazione “Circo dei Monelli”) del progetto “Nuvole”.
Finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, realizzato dall’Ass.ne CAM – Centro di Animazione Missionaria, l’Ass.ne
Centro Astalli Sud di Grumo Nevano e Cantiere Giovani. Nuvole è un progetto sperimentale per lo sviluppo delle
comunità di Frattamaggiore e Grumo Nevano, che promuove azioni per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.
Da Apr/06-Apr/07 Campagna promozionale (logo, carta intestata, cartoline) e CD Rom documentale del progetto
“Periferie al Centro”. Finanziato dall”Education, Audiovisual & Culture Executive Agency dell’Unione Europea.
"Cantiere Giovani" realizza il progetto in partenariato con l’associazione "Comunitea Rusilar Lipoveni" della Romania e
"Minorities of Europe - the Branch for Baltic and Scandinavian States" della Lettonia, progetto sulla promozione della
cittadinanza attiva tra i giovani in Europa.
Campagna promozionale (logo, volantino, manifesto e sito web www.networkimmigratin5.it ) del progetto
“Network – una rete di servizi per l’integrazione”. Logo della Rete del Terzo Settore per l’Immigrazione, realtà
formata dalle quattro realtà territoriali che gestiscono il progetto.
Da dic/05 – dic/06 Campagna promozionale e di comunicazione (logo, brochure, manifesti, carta intestata, …) di
tutte le azioni del progetto “CAT 2006” a Frattamaggiore. Il progetto prevedeva:

-brochure del progetto
-sito web del Centro di Aggregazione “Il Cantiere” (www.cantieregiovani.org/ilcantiere)
-sito web del giornale “Il Cantiere News” (www.ilcantierenews.it)
-campagna promozionale dello spazio d’arte “Vetrina X”
-campagne promozionali dei laboratori, attività ed eventi organizzati
Sett/05 Immagine coordinata (restyling logo, brochure e sito web) dello Studio Erresse di Napoli.
Ott/05 Creazione e sviluppo dell’immagine ed impaginazione della pubblicazione, CD Rom e gadget vari del
progetto “Act, Learn and Teach: HIV and AIDS Toolkit for Youth in Africa” per il CCIVS di Parigi e l’UNESCO-Parigi.
Sett/05, Immagine coordinata e campagna di promozione del “Progetto Itinera” per l’Università degli Studi di
Napoli Federico Secondo, MC Consulting, Studio Erresse di Napoli, Consorzio Gesco ed Studio APS. Il progetto

intende sviluppare percorsi formativi e di consulenza per lavoratori e organizzazioni dei servizi sociali. Prodotti: logo,
brochure, locandina e sito web (www.progettoitinera.net ).
Sett/05, Sito Web dell’Ass.ne Dadaa Ghezo di Casandrino (Na) (www.dadaaghezo.org).
Giu/05, Immagine della campagna di prevenzione contro l’uso e abuso di sostanze stupefacenti, da applicare su
vari gadget, del progetto “TRAS.PRE.” per l’Ass.ne Centro La Tenda di Napoli.
Giu/05, Brochure e sito web (www.centroastallisud.org) per la Ass.ne Centro Astalli Sud di Grumo Nevano
(Na).
Magg/05, Manifesto e volantini del Concorso Fotografico “Frattamaggiore in movimento” per il Comune di
Frattamaggiore (Na).
Apr./05, Immagine ed impaginazione del “Kit of Globalization”, pubblicazione del CCIVS (Coordinating Comitee of
International Voluntary Service) di Parigi, finanziato dal Consiglio d’Europa.
Apr./05, Immagine coordinata, campagna di promozione e sito Web del progetto “Network”
(www.networkimmigratin5.it )organizzato dalla Rete del III Settore per l’Immigrazione Na5, Comuni
dell’Ambito Na5 e Regione Campania. Include: logo, carta intestata, manifesto, brochure-volantino, targhe e sito.
Apr./05, Logo della Rete del Terzo Settore per l’Immigrazione, per varie associazioni dell’Ambito Na5 (Dadaa Ghezo
di Casandrino, Centro Astalli Sud di Grumo Nevano, Millesoli di Frattaminore e Cantiere Giovani).
Mar./05, Locandina del “Progetto Chimaira” per la Ass.ne Centro Astalli Sud di Grumo Nevano (Na).
Genn./05, Campagna promozionale (creazione e sviluppo dell’immagine su locandina, flyer e adesivi) del progetto
“Voluntary Service for All”, per l’associazione YAP-Italia (branche italiana di Youth Action for Peace) con sede a
Roma.
Dic/04-Nov/05, Campagna promozionale e di comunicazione (logo, brochure, manifesti, carta intestata, …) del
progetto “CAT- Centro d’Aggregazione Territoriale” a Frattamaggiore. Bando di 55000 euro della Regione
Campania, vinto in co-finanziamento con il Comune di Frattamaggiore e “Cantiere Giovani”, gestore del progetto. Si
sono prodotti:
- loghi (del Progetto CAT e del Centro Il Cantiere), carte intestate, tessera d’iscrizione
- locandina 35x50, cartolina e manifesto 50x70 di promozione del progetto
- manifesti e volantini di promozione delle diverse azioni, attività ed eventi intrapresi: incontri territoriali, corsi di
formazione, laboratori, concorsi, feste, gite, ecc.
- materiale di promozione e comunicazione dello spazio d’arte Vetrina X (volantini ed immagine coordinata)
- materiale di promozione e comunicazione dei servizi rivolti agli immigrati (volantini e manifesti sportello, corsi)
- impaginazione e grafica del giornale bimensile “Il Cantiere”
Lug/04, Logo ed sviluppo immagine coordinata su carta intestata e targa della cooperativa sociale Golgi.
Giu-Set/04, Immagine grafica coordinata per la promozione delle attività culturali organizzate dal Comune di
Frattamaggiore per l’anno 2004 con il bando l’estate ed il settembre frattese. Manifesti 70x100, locandina e depliant
informativo.
Giu/04, Cd Rom interattivo “L’avventura di Orik” per il progetto “www.NapoliSaver. 2003.europa.it” (PON) Regione
Campania per l’Istituto ICS Casanova di Napoli e l’Istituto di Didattica della Comunicazione Multimediale di Napoli.
da Feb/04 a Sett/04 e da Nov./04 a Gen./05, Impaginazione e grafica del periodico mensile Sprint, edito dal Dr.
Giulio Nuzzo.
Mar/04, Logo del Istituto di Didattica della Comunicazione Multimediale di Napoli.
Apr/04, Bigliettino da visita “Atelier Impero” per sartoria e boutique di Frattamaggiore.
Apr/04, Bigliettino da visita “Il bello della pasta” per pastificio di Frattamaggiore.

Gen/04, Materiale promozionale (volantino, invito con programma degli interventi e manifesto 70x100) del Primo
Incontro Territoriale“I giovani costruiscono città sicure”. Organizzato da “Cantiere Giovani”, con la partecipazione
del Presidente della Provincia di Napoli Dott. Amato Lamberti, Il Responsabile dell’Assessorato alla Sicurezza Urbana
della Regione Campania Dott. Enrico Tedesco, Il Commissario Straordinario del Comune di Frattamaggiore Dott.
Alfonso Noce e la Dott.ssa Maria D’Ambrosio rappresentante Istituzionale dei Progetti “Laboratori Metropolitani”.
Dic/03, Cartolina promozionale di “Oracoli Quotidiani”, libro di Romolo Capuano
Dic/03, Cartolina promozionale CG Comunicazione.
Nov/03, Restyling del logo ed immagine coordinata di cartoncini per blister dell’impresa di telefonia “Duecci”
Ott/03, Brochure del progetto “Cantieri Interculturali”, per il Comune di Caivano.
Lug/03, Logo della Cooperativa Sociale Con/Tatto.
Mag-Sett/03, Campagna di comunicazione del progetto “Viaggi Sicuri” per la Ass.ne “Il Pioppo” di Napoli e la
Circumvesuviana di Napoli. Logo, Bigliettino da visita, Opuscolo e progettazione di mostra itinerante.
Feb/03-Gen/04, Campagna di comunicazione del progetto “Laboratori Metropolitani” per la Provincia di Napoli:
- LOGO
- PROMOZIONE PROGETTO ED ATTIVITÁ:
Cartoline (2), Flyer per centro a Frattamaggiore e flyer per centro alla Sanità (Napoli), Flyer Vetrina X (4 mostre e
promo generale) e manifesto “ArtBox”, Brochure pieghevole, Segnalibro, Stickers, Manifesto 50X70, Manifesti 70X100
(2), Manifestini A4 e A5 per la promozione delle attività ed eventi.
- SEGNALETICA INTERNA (Infogiovani, Bagno, Sala Prove, Comunicazioni, Annunci, Spazio Laboratori, …)
- INSEGNA ESTERNA
- TESSERA PERSONALE PER GLI ISCRITTI
- CARTA INTESTATA E IMMAGINE COORDINATA GENERALE
- GIORNALINO (impaginazione e grafica)
Apr-Giu/03, Ridisegno del logo di Cantiere Giovani ed sviluppo dell’immagine coordinata sulla brochure di Cantiere
Giovani ed il bigliettino da visita di CG comunicazione.
Gen/03, Bigliettino da visita “Immaginarte” per Raffaela Cappiello.
Ott/02-Mag/03, Logo ed Immagine coordinata delle varie campagne del Progetto “EPA (Ente di Promozione
Associativa)”. Realizzato con il finanziamento del programma Gioventù Azione 3 della Comunità Europea.
Dic/02, Manifesto promozionale della manifestazione “Buon Natale Bambini” Finanziato dal Comune di Frattamaggiore
Giu/01, Logo di Cantiere Giovani.
Giu/01, Manifesto promozionale della manifestazione artistico-culturale “Seminarte” in collaborazione con l’Ass. San
Rocco di Frattamaggiore (Na).
Nov/05, Filmato di sensibilizzazione alle regole stradali “La Vita è …”, nell’ambito del Progetto CAT.
Lugl/05, Cortometraggio “… e che Dio ce la mandi buona” nell’ambito del PON “Come Cristalli presso l’ITIS “A. Volta”
di Aversa.
Lugl/05, Cortometraggio “Leggere è importante” presso la SMS “Massimo Stanzione” di Frattamaggiore.
Mag/05, Filmati “Nel bosco” e “Le monete d’oro” ideati e realizzati con gli alunni del Casanova, in collaborazione con
l’IDICOM, nel progetto “Napoli Saver” – 2a° annualità.
Dic 04, Filmato “Perché la festa continui”, in collaborazione con IDICOM, e gli alunni della scuola Media Statale B.
Papasso di Frattamaggiore.
Nov/04, Realizzazione del concorso fotografico sul degrado ambientale a Frattamaggiore e mostra fotografica
all’interno del centro di aggregazione giovanile “Laboratori Metropolitani”, in collaborazione con il periodico Napoli
Nord.

Ott/Nov 04, Documentario “Frattamaggiore oggi”, report audiovisivo sulla realtà del territorio, a cura di Cantiere
Giovani.
Giu/04, Filmato “I miti di Napoli”, racconto audiovisivo della città di Napoli attraverso i suoi simboli, ideato e
realizzato
con
gli
alunni
del
Casanova
in
collaborazione
con
l’IDICOM,
nel
progetto

www.NapoliSaver.2003.europa.it

Giu/04, Filmato “A passeggio per Napoli”, racconto audiovisivo della città di Napoli attraverso le emozioni e i
particolari delle strade degli alunni, ideato e realizzato con gli alunni del Casanova in collaborazione con l’IDICOM, nel
progetto www.NapoliSaver.2003.europa.it
Lugl/04, Documentario della manifestazione “I tre giorni del rifugiato” organizzata dall’Associazione d’Immigrati
Centro Astalli Sud.
Magg/04, Documentario “Generazioni” per il Comune di Scisciano (NA) all’interno del progetto di informazione e
prevenzione alle dipendenze “Viaggi Sicuri”. Gestito dalla Coop. Sociale Con/tatto. Il Documentario è stato realizzato
al fine di coinvolgere e offrire la possibilità di confronto, tra realtà giovanili e la cittadinanza in generale ai temi
legati ai disagi giovanili.
Gen/04 Documentazione video-fotografica del progetto Laboratori Metropolitani realizzato da Cantiere Giovani.
Ott/03-Giu/04, Documentazione fotografica del progetto “www.NapoliSaver.2003.europa.it” (PON Regione
Campania) realizzato presso l’Istituto ICS Casanova di Napoli.
Apr/03 Spot di pubblicità progresso “Un libro attaccato al cuore” vincitore del concorso “Leggere è … dillo con uno
spot” in collaborazione con l’IDICOM.
Mag/03 Cortometraggio “Superstiziosi”. Ideato e prodotto con il coinvolgimento dei ragazzi accolti dal centro
d’aggregazione giovanile “Augusteo” di Somma Vesuviana (NA)
Anno 2003 Documentario per il progetto “Augusteo” Centro di aggregazione Socio-Educativa di Somma Vesuviana
Anno 2003 Documentario per il progetto “Cam..nam” Centro di aggregazione Minorile di Marigliano.
Apr-Mag/03 Filmato promozionale “Galatea” servizio catering per cerimonie
Feb/03 Spot di pubblicità progresso “Mettetevelo in testa” per la sensibilizzazione all’uso del casco con gli alunni
dell’istituto alberghiero “De Medici” di Ottaviano (NA)
Feb/03 Foto di scena e video documentazione dello spettacolo teatrale “Io e il muro” dell’attore Vittorio Ciorcalo,
presso il teatro “Caivano arte” di Caivano
Gen-Marzo/03 8 spot di pubblicità progresso sui diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla carta dell’ONU,
realizzati con il coinvolgimento degli alunni delle scuole medie di Somma Vesuviana. Prodotto dall’associazione “IL
Pioppo” Onlus.
Sett./02-Mar/03 Realizzazione immagini d’archivio per il telegiornale dell’emittente locale TELEFIORI
Dic/02 Documentazione video della manifestazione “Buon Natale Bambini”, finanziata dal Comune di
Frattamaggiore.
Dic /02, Organizzazione del concorso “Perché la festa continui” in collaborazione con IDICOM. Progetto di
sensibilizzazione nelle scuole elementari di Frattamaggiore contro i fuochi d’artificio illegali, con la realizzazione di
uno spot di pubblicità progresso con la classe vincitrice, emesso nelle reti televisive locali.
Lug/02, Documentazione video dell’evento “Le Radici”, estemporanea di pittura finanziata dal Comune di
Frattamaggiore
Sett 02, Documentazione video della manifestazione “Cantiere Etnico”, finanziata dal Comune di Frattamaggiore
Dic/02 Foto di scena per sfilata di beneficenza “Telethon” presso ITC “Filangieri” Frattamaggiore
Giu-Lug/02 Cortometraggio “Un sogno nel cassetto” realizzato con i ragazzi dell’associazione U.S. Scampia, in
collaborazione con l’IDICOM, prodotto dall’ass. “Amico Cinema”, finanziato dal Comune di Napoli
Apr/02 Spot di pubblicità progresso “Che botta” vincitore del concorso “Leggere è … dillo con uno spot” in
collaborazione con l’IDICOM. Girato nel liceo scientifico di Avellino

Ott-Dic /01 Cortometraggio “Il cavallo di ritorno” in collaborazione con l’IDICOM.

