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PREMESSA 

Il Bilancio Sociale è uno strumento particolarmente importante per una cooperativa sociale, che consente di 
condividere con cittadini, Istituzioni, Scuole e altri Enti del Terzo Settore e non, la strada percorsa in un anno, 
la direzione che si segue, i valori che orientano il cammino, le pratiche che ne costituiscono i passi. 

Cantiere Giovani intende ancora, grazie a questo strumento che pubblica per la seconda volta, farne 
un’occasione non solo di informazione, ma di confronto, dialogo, opportunità per consolidare relazioni e 
avviare nuove collaborazioni. 

All’interno del presente documento sono riportati gli andamenti economici e i risultati della cooperativa per 
l’anno 2021 nel suo complesso. La sua redazione permette di affiancare al bilancio di esercizio un ulteriore 
strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma 
anche sociale) del valore creato dalla cooperativa. 

Il 2021 rappresenta il ponte verso la normalità dopo la pandemia, un periodo di ricostruzione, ma ancora 
immerso in rischi e limiti significativi all’operato della nostra organizzazione, così come lo è stato per tante 
altre. Un anno di speranza vissuto con la consapevolezza di avere la forza per reggere le difficoltà e le 
progettualità da implementare a garanzia dello sviluppo. 

Elisa Cuenca Tamariz 
Presidente Cantiere Giovani 

 
Nota Metodologica 

L’elaborazione del bilancio sociale viene affrontato dalla nostra organizzazione anche come un momento di 
riflessione interna sul nostro operato. Ispirati dal modello di Legacoop sociali che usammo l’anno passato, 
abbiamo preferito una formula più sintetica che faciliterebbe la fruizione da parte dei nostri stakeholders. 

 

IDENTITÀ 

Presentazione e dati anagrafici 

Ragione Sociale     COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE GIOVANI ONLUS 
Partita IVA     05222781212  
Codice Fiscale     95022540637   
Anno di costituzione    2001    
Forma Giuridica    Cooperativa Sociale di tipo A   
Settore      Sociale    
N. Iscrizione Albo Società Cooperative   A130809       
Sede Legale     via XXXI Maggio 22, 80027 Frattamaggiore (Na)  
Codice Ateco 87.9 - altre strutture di assistenza sociale residenziale  
Email      posta@cantieregiovani.org      
Pec      cantieregiovani@legalmail.it  
Sito internet     www.cantieregiovani.org  



 
 
 
 

Organigramma  

Il Consiglio di Amministrazione ha l’incarico da parte dell’Assemblea dei soci di guidare la cooperativa, in 
coerenza con lo Statuto. È responsabile del governo e del controllo della cooperativa, che gestisce sia in 
maniera collegiale che con delega al Direttore. 

Il Direttore, Pasqualino Costanzo, ha l’incarico triennale di condurre la pianificazione strategico-operativa e 
il coordinamento esecutivo necessari al raggiungimento degli obiettivi condivisi in seno all’Assemblea. 

La cooperativa ha inoltre una Presidente, legale rappresentante pro tempore, Elisa Cuenca Tamariz. I Membri 
del Consiglio di Amministrazione sono Elisa Cuenca Tamariz, Mario Lupoli (vicepresidente), Pasqualino 
Costanzo (consigliere), Assunta Fusco (consigliere), Sirio Fusco (consigliere). 

La cooperativa, oltre alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, prevede riunioni settimanali dei suoi 
uffici (Amministrazione, Progettazione, Comunicazione, Coordinamenti dei progetti e dei servizi), con la 
presenza costante della Direzione. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Vita associativa 

Cantiere Giovani è una cooperativa sociale che crede fortemente nella partecipazione dei soci e nella 
democraticità̀ della vita associativa dell’ente. 

 
Questa attenzione si riflette nella regolare organizzazione di riunioni di condivisione di strategie, obiettivi, 
monitoraggio del lavoro dell’organizzazione, valutazione dell’andamento complessivo del lavoro e di singoli 
progetti o servizi. Affianco alle Assemblee, vengono tenute difatti riunioni, in presenza o in remoto, con 
cadenza almeno mensile, su questi temi. Ogni socio può esprimere le proprie idee e avanzare proposte, 
condividere dubbi e criticità. 

Ogni area di lavoro, amministrativa, di progettazione e operativa, prevede inoltre riunioni di équipe con 
cadenza settimanale. In questo modo il lavoro della cooperativa valorizza le idee e gli apporti di ognuna/o, 
nella prospettiva di rappresentare un esempio operativo e concreto di alternativa a modelli economici e 
sociali non democratici, che ostacolano la libera espressione delle donne e degli uomini.  

 

Storia 

Cantiere Giovani viene costituita con Atto Pubblico in data 29/06/2001, nella forma della Piccola Società 
Cooperativa Sociale, divenuta Cooperativa Sociale ONLUS, col cambiamento statutario mediante atto 
pubblico in data 21/12/2004. 

La Cooperativa nasce da un gruppo di giovani con la voglia di realizzare un'idea laica di crescita e di 
cambiamento della comunità nell’area Nord di Napoli, basata sul rispetto e il riconoscimento della 
diversità e sul confronto e la socialità come strumento di promozione del dialogo interculturale. Fin dalla 
sua nascita progetta e realizza interventi socio-educativi e socio-culturali di contrasto al disagio e di 
promozione dell’agio in collaborazione con enti pubblici e privati. 

Dal 2003 CG attiva sul territorio il Centro "Il Cantiere", che contava già nel primo anno oltre 1000 iscritti. Il 
Centro è nato allo scopo di attivare interventi di prevenzione del disagio, promozione dell'agio e contrasto 
all'illegalità, attivando progetti innovativi che puntavano sull'aggregazione e l'inclusione sociale per soggetti 
svantaggiati (giovani immigrati, persone con lievi disabilità, minori che vivono in contesti di illegalità, evasori 
scolastici, etc.). Negli anni il Centro Il Cantiere è diventato punto di riferimento delle Istituzioni locali nella 
risposta alle difficoltà del territorio. 

Il Centro “Il Cantiere” diventa fulcro dell’intervento di Cantiere Giovani e si caratterizza dalle seguenti attività 
e servizi: 

- Accoglienza e inserimento sociale di minori segnalati dai Servizi Sociali del Centro Giustizia Minorile di 
Napoli; 

- Reinserimento scolastico di ragazzi evasori segnalati dal Comune di Frattamaggiore; 

- Sportello info-giovani, orientamento su opportunità di lavoro, formazione, tempo libero e volontariato; 

- Scuola d'Italiano per stranieri; 

- Sportello immigrati; 

- Sportello diritti e opportunità in collaborazione con Federconsumatori Campania; 



 
 
 
 
- Supporto e messa a disposizione dello spazio ad associazioni del territorio; 

- Corsi e laboratori gratuiti; 

- Eventi culturali e sociali di vario genere: musica, teatro, cinema, sport, escursioni, seminari, convegni, 
dibattiti etc. 

Le attività del Centro negli anni hanno proiettato Cantiere Giovani verso il territorio, in particolare si sono 
strette collaborazioni e sviluppato diversi progetti e iniziative con Scuole, Comuni e associazioni dell’area 
nord di Napoli e sud Caserta. Queste collaborazioni hanno permesso all'organizzazione di crescere e 
migliorare i suoi interventi, di costruire nuove opportunità ed aumentare l'efficacia dei servizi sul territorio. 

Nel 2019 Cantiere Giovani si accredita presso l'Ambito N17 per i servizi di Educativa Territoriale, Servizi 
residenziali e semi- residenziali, Centro polifunzionale per Minori, Assistenza Domiciliare Socio-
assistenziale, Mediazione culturale, Mediazione familiare. Nello stesso anno attiva un centro polifunzionale 
per minori a Frattaminore, in aggiunta al centro polifunzionale già attivo a Frattamaggiore, servizio 
denominato “Il Cantiere dei Pirati”.  

Parallelamente, Cantiere Giovani, ha avuto da sempre una visione e proiezione globale e internazionale. 
Dall’inizio della sua storia ad oggi ha sempre messo al centro il valore del confronto e della cooperazione a 
livello europeo ed internazionale come strumento di sviluppo culturale. Cantiere Giovani ha inviato ed 
accolto centinaia di giovani in progetti di scambio e cooperazione europea ed internazionale. 

In questo senso, Cantiere Giovani aderisce al CCIVS - Coordinating Committee for International Voluntary 
Service, che si occupa di coordinare progetti di volontariato internazionale ed è accreditata all’ ANG - 
Agenzia Nazionale Giovani con Quality Label per l’invio e l’accoglienza di volontari europei nell'ambito del 
programma ESC - European Solidarity Corps (ex- SVE Servizio Volontario Europeo). Inoltre, collabora con 
organizzazioni europee nell’ambito di progetti di ricerca e formazione. 

L’organizzazione ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali ed europei, quali il Premio del Consiglio 
d’Europa per il contrasto alla violenza urbana giovanile nel 2004, il Premio Famiglia del Ministero delle 
Politiche per la Famiglia nel 2012 e la Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica Italiana nel 2014 per 
l’impegno profuso, il metodo innovativo applicato ed i risultati raggiunti. 

 

Mission, vision e valori    

Cantiere Giovani è un'organizzazione non profit. Fondata nel 2001, ha lo scopo di promuovere l’inclusione, 
la partecipazione, l’impegno civile e la cittadinanza attiva dei giovani e dei cittadini in generale. 

Cantiere Giovani promuove un'offerta innovativa di opportunità socio-culturali ed educative a livello locale, 
nazionale e internazionale, basate nel riconoscimento delle diversità culturali, sociali, geografiche, 
generazionali ed economiche come risorsa e opportunità di scambio, confronto e crescita della persona e 
della comunità. 

Ispirandoci agli articoli 3, 22, 45 e 118 della Costituzione Italiana, promuoviamo il diritto all’inclusione, la 
cittadinanza attiva, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, favorendo 
l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. 

 

 



 
 
 
 
Obiettivi 

• Promuovere interventi educativi basati su una pedagogia sperimentale e sull’educazione non formale 
• Coinvolgere i giovani in progetti ed iniziative che favoriscono l’impegno verso la comunità e la loro 

l’autonomia  
• Sviluppare interventi finalizzati alla coesione sociale e la cooperazione tra i cittadini 
• Implementare azioni di contrasto al disagio di soggetti considerati fragili 
• Supportare lo sviluppo e l’efficacia degli Enti, Scuole e Organizzazioni 
• Favorire azioni sperimentali nell’ambito sociale, culturale, economico e per la sostenibilità 

ambientale finalizzati al rispetto delle diversità, lo sviluppo di una comunità più giusta e solidale 
• Rafforzare il potere dei cittadini attraverso la valorizzazione delle loro competenze di cittadinanza 

per aumentare le loro possibilità di difendere i propri diritti e promuovere azioni in favore della 
collettività 

• Costruire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e promuovere i diritti. 

 
Valori 

Facendo riferimento alla Carta dei Valori di Legacoop, con radici nella “Dichiarazione di identità cooperativa”, 
approvata dall’Alleanza Cooperativa Internazionale al 31° Congresso di Manchester, anche i principi che 
guidano l’intervento di Cantiere Giovani sono: 

1. Libertà, dai vincoli dell’appartenenza politica e dai poteri economici e finanziari. 

2. Sicurezza, non cedendo a nessuna forma di sfruttamento del lavoro e delle persone, perseguendo un 
lavoro sicuro e di qualità. 

3. Parità, contro ogni forma di esclusione e segregazione, in particolare quella di genere, perché non può 
esserci sviluppo laddove si spreca capitale umano. 

4. Dinamismo, come capacità di essere sul “mercato sociale” un punto di riferimento competitivo grazie 
all’intraprendenza, l’innovatività e la qualità dei servizi offerti. 

5. Vicinanza, perché capace di leggere i bisogni delle persone e delle comunità e di fornire di conseguenza 
risposte efficaci, promuovendo pratiche di partecipazione democratica. 

6. Comunità, nell’operare secondo i principi della responsabilità sociale, ovvero contempera le esigenze 
competitive con la cura dell’ambiente circostante, delle comunità in cui è inserita, delle persone che vi 
lavorano e di quelle che usufruiscono dei suoi servizi. 

7. Fiducia, perché agisce in modo trasparente e onesto verso soci, fornitori, clienti, cittadini e consumatori. 

8. Equità, ovvero l’equilibrio tra ciò che offre e ciò che riceve nel proprio interscambio con il contesto 
circostante. 

9. Collaborazione, favorendo la reciproca collaborazione con le altre cooperative. 

10. Solidarietà, come valore distintivo della relazione tra le persone, principio ispiratore dell'esistenza 
dell'impresa cooperativa e regola nei rapporti interni. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Metodologia  

Cantiere Giovani assume l'azione socio-educativa e di promozione della persona come sfida culturale e di 
trasformazione del contesto ambientale. Nello specifico, Cantiere Giovani adotta una metodologia socio-
relazionale, laica, interculturale, innovativa e non-formale.  

 

Mappa degli Stakeholders 

 
 



 
 
 
 
Stakeholder interni 

• Soci e socie 
• Collaboratori e collaboratrici occasionali e volontari e volontarie locali Volontari e volontarie europei 

ed europee 
• Comitato Scientifico 
• in generale, tutte le risorse umane e le loro famiglie 

 

Stakeholder esterni 

Committenti nell’ambito di partenariati e non: 

• Enti locali (Comuni dell’Area Nord di Napoli - Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito, Crispano - , 
Ambito N17, Tribunale dei Minori di Napoli) 

• Istituti scolastici: I.C. C.Colombo e I.C. Novio Atellano, Frattaminore; I.C Frattamaggiore 3 G.Genoino-
D’Acquisto; I.C. Capasso-Mazzini, Frattamaggiore; IV C.D. Marconi Frattamaggiore; Liceo Classico e 
delle Scienze Umane F.Durante, Frattamaggiore; IC De Gasperi Caivano, IC Leopardi Sant’Antimo, IC 
Don Bosco Cardito, IC Rodari Cardito 

• Università: UNISOB Napoli 
• Enti del Terzo Settore le cui attività si svolgono in ambito locale: CAM – Centro Animazione 

Missionaria, Progetto Famiglia Solidale – Agro Aversano ODV, Ass. Nuova Solidarietà, Centro 
Ozanam, Istituto Studi Atellani, Cooperativa Sociale Arcobaleno (Foggia), Cidis Onlus (Napoli) e tutti 
gli enti aderenti alla Rete CSL, di cui Cantiere Giovani e parte integrante e fondatrice. 

• Enti del Terzo Settore nazionale: We World Onlus, Rete Iter, Fondazione Riusiamo l'Italia, Ass. Piazza 
Viva, Federconsumatori 

• Organizzazioni Europee: Fahrten-Ferne-Abenteuer (Germania), Europe4Youth (Polonia), Aventura 
Marao Clube Associacao (Portogallo), Asociación Cultural Espacio Plaza - Sarean Kultur Elkartea 
(Spagna), Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Slovenia). 

 
Enti finanziatori: 

• Unione Europea – Programma Erasmus + Agenzia Nazionale Giovani 
• Ministero dell’Interno 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regione Campania 
• Regione Puglia 
• Fondazione Con il Sud Impresa sociale Con i bambini Tavola Valdese 

 

Beneficiari di interventi, attività e servizi: 

• Bambini e famiglie 
• Giovani studenti, NEET, giovani in generale  
• Migranti 
• Cittadini 
• Enti del Terzo Settore 

 



 
 
 
 
Banche: 

• Banca Etica 
• Credem – Credito Emiliano 

 
Fornitori: 

• Consulenti 
• Servizi di comunicazione e servizi stampa 
• Fornitori di materiale didattico e di consumo 
• Fornitori di materiale tecnologico e attrezzature e servizi tecnici Locatori sedi operative 

 
Media: 

• Ufficio Stampa e giornalisti di riferimento 

 
 

SOCIALE: PERSONE, OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Sviluppo e valorizzazione dei soci 

Cantiere Giovani Cooperativa Sociale ONLUS è aperta all’adesione di nuove socie e nuovi soci, che abbiano 
maturato competenze in ambito sociale, educativo e socio-culturale, nonché in amministrazione, 
progettazione e comunicazione. 

In particolare viene ritenuto un requisito preferenziale avere esperienze in attività e metodologie innovative 
e sperimentali, essere motivati, e condividere il modello cooperativistico come un’alternativa praticabile e 
sostenibile all’economia focalizzata sul profitto. Si richiede la conoscenza di Cantiere Giovani, del suo Statuto, 
delle sue attività principali, della sua metodologia, e la condivisione della vision e della mission. 

Tutte le socie e i soci sono parte attiva dell’Assemblea dei soci, regolarmente convocata come da Statuto. Si 
incontrano inoltre regolarmente, in presenza o in remoto, in riunioni con cadenza almeno mensile, per 
condividere obiettivi, strategie, metodologie, per effettuare in maniera condivisa e partecipativa il 
monitoraggio e la valutazione delle attività in corso, per sollevare criticità da affrontare, e proporre idee, 
iniziative, miglioramenti. 

Le socie e i soci di Cantiere Giovani sono protagonisti della vita della Cooperativa. In Cantiere Giovani è 
possibile trovare lo spazio per valorizzare le proprie risorse individuali, sviluppare le proprie competenze, 
crescere umanamente e professionalmente in uno spirito collaborativo e partecipativo. I soci intendono la 
propria cooperativa come quella realtà nella quale poter coltivare le proprie idealità e aspirazioni, 
coniugando la prospettiva di cambiamento sociale a quella di crescita personale. 

Attraverso il modello cooperativo ciascun socio lavoratore condivide il principio secondo il quale non solo è 
possibile rafforzare mutualmente fra i soci le proprie competenze, la propria crescita umana e professionale, 
ma è anche necessario prendere attivamente una parte condivisa di responsabilità di rischio di impresa, 
sapendo di poter influire attraverso metodo democratico sulle principali decisioni, sulle nomine delle cariche 
sociali, sulle principali politiche di welfare aziendale e in definitiva sulle strategie di sviluppo d’impresa. 



 
 
 
 
I soci non solo quindi hanno la possibilità di accedere a contratti e condizioni di lavoro soddisfacenti, ma 
condividono “oneri e onori” legati al rischio d’impresa. La remunerazione del capitale sociale secondo lo 
strumento del ristorno permette infatti di veder remunerata la quantità e la qualità dello scambio 
mutualistico quando i risultati della cooperativa, frutto dell’attività di tutti i componenti dell’organizzazione 
(soci e non soci) risultano positivi. 
 

Numero e Tipologia Soci 

Soci Ordinari  16  

Maschi    5 

Femmine  11 

Età fino a 40 anni 13 

Da 41 a 60 anni  3 

Nazionalità   14 italiani | 1 spagnola | 1 portoghese 

 

Volontari e Tirocinanti 

Hanno collaborato con Cantiere Giovani nel 2021: 6 volontari nell’ambito del programma European Solidarity 
Corps, 12 nell’ambito del Servizio Civile Universale e 1 collaboratrice ha svolto tirocinio. 

 

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori 

Nel 2021 la Cooperativa ha avuto 7 dipendenti di cui 6 con contratto part-time a tempo indeterminato e 1 
dipendente a tempo determinato part-time, tutti soci, 3 maschi e 4 femmine, 6 italiani e 1 spagnola. È 
applicato il CCNL delle Cooperative Sociali.  

Tutti i dipendenti sono anche soci, non sussistono pertanto differenze tra soci e non soci. 

La Cooperativa rispetta la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Il sig. Pasqualino Costanzo, 
formato in sicurezza sul lavoro con Pro.si.ver. Consulting s.r.l. di Quarto (NA), è il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza della Cooperativa Sociale Cantiere Giovani ONLUS. 

 

Formazione 

Cantiere Giovani crede fortemente in un modello cooperativo che sostiene il trasferimento di competenze, 
esperienze, metodi e strategie innovative che arricchiscono soci e collaboratori e influenzano l'intera 
comunità. Pertanto CG organizza stabilmente percorsi di scambio, seminari e workshop rivolti alle proprie 
risorse umane, anche con il coinvolgimento di esperti esterni. 

Durante il 2021, 10 soci e socie hanno seguito un Corso di Animatore Sociale di 600 ore presso la Selform, 
ente di formazione accreditato, che li ha permesso di ottenere una qualifica Regionale, che la cooperativa ha 
sostenuto per il 50%, nell’ottica di rafforzare le competenze interne. 

 

 



 
 
 
 

Attività e qualità dei servizi 

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo;  

Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

 
Progetti 

Nel 2021 sono proseguiti progetti già in essere nella precedente annualità e sono partiti nuovi progetti. 
Principalmente:  
 
IMPACT CAMPANIA, progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 e realizzato 
dalla Regione Campania, capofila, e da un ampio partenariato di enti istituzionali e del terzo settore tra cui 
Cantiere Giovani. Il progetto ha lo scopo di favorire l’integrazione dei cittadini stranieri sul territorio 
regionale. Il progetto si declina in 4 azioni tra loro complementari e che concorrono alla realizzazione 
dell’obiettivo principale del progetto, ovvero quello di favorire l’integrazione e la partecipazione delle 
comunità migranti alla vita della società civile e di rendere la Regione Campania un territorio accogliente e 
multiculturale. Cantiere Giovani è coinvolta nella realizzazione di laboratori di lingua italiana, metodo di 
studio, ludico-didattici, sportivi e di alfabetizzazione informatica rivolti a minori del territorio e alle loro 
famiglie. Le attività progettuali si svolgono in collaborazione con gli istituti comprensivi dell’area nord di 
Napoli e con le associazioni locali. Il progetto prevede, inoltre, numerose attività rivolte all’intera comunità 
locale per facilitare la conoscenza reciproca delle diverse culture che esistono e coesistono oggi in Campania.  

DESTINAZIONE EUROPA. Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia e in partenariato con la cooperativa 
sociale Arcobaleno di Foggia, sviluppa un gioco da tavolo come strumento innovativo per la sensibilizzazione 
al fenomeno migratorio nelle scuole superiori, al fine di poter replicare e trasferire percorsi già sperimentati 
di educazione e sensibilizzazione orientate verso una maggiore solidarietà sociale, attenzione ai diritti umani 
e al superamento di pregiudizi, per contrastare processi di discriminazione e xenofobia.  

FRAINCANTI - FRATTAMINORE IN CANTIERE, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile e realizzato dal Comune di Frattaminore e Cantiere Giovani. Il 
progetto, avviato nel 2020, nel primo anno di attività ha coinvolto 350 bambini in attività educative, 150 
giovani partecipanti alle attività sportive, 600 cittadini in attività sociali e culturali. È realizzato in partenariato 
con: Rete CSL - Coordinamento per lo Sviluppo Locale, Ass. CAM - Centro Animazione Missionaria, Ass. 
Progetto Famiglia Solidale Agro Aversano, Ass. Progetto Esserci, Ass. Reattivamente, I.C. Colombo, I.C. Novio 
Atellano, Parrocchia S. Simeone, Parrocchia S. Maurizio, Rete Iter, in condivisione anche con gli esercizi 
commerciali e le famiglie del territorio.  

Il progetto prevede la creazione di 4 “CANTIERI” estesi su tutto il territorio, finalizzati a promuovere 
inclusione, partecipazione, cittadinanza attiva e la corresponsabilità dell’intera comunità per contrastare la 
povertà educativa sul territorio: IL CANTIERE GIOVANI, uno spazio al centro della città per informare, 



 
 
 
 
accogliere, formare e orientare; IL CANTIERE DELLO SPORT, un programma di attività motorie di�use sul 
territorio, aperto e accessibile a tutti; IL CANTIERE DEI PIRATI, una struttura per supportare bambini in 
situazioni di disagio socio-ambientale, ritardo scolastico o disturbi dell’apprendimento (BES, DSA Etc.); 
CANTIERE TERRITORIALE, costruzione di un programma di animazione socio-culturale e aggregazione per le 
strade con tutti gli attori della comunità. Obiettivo principale del progetto è dunque la trasformazione della 
città di Frattaminore in un cantiere educativo ed inclusivo permanente, che coinvolge tutti i principali attori 
preposti alla crescita e all’educazione dei minori. 

IL CANTIERE DEI PIRATI. Centro educativo diurno per minori dai 6 ai 14 anni. Nelle sedi di Frattamaggiore, 
Frattaminore, Casandrino e Grumo Nevano. Cantiere Giovani porta avanti un modello socio-educativo atto 
al potenziamento e sostegno delle competenze scolastiche dei minori attraverso le attività di sostegno 
scolastico. Ad esse si accompagnano quotidianamente attività ludico- aggregative, laboratori creativi portati 
avanti secondo il metodo dell’educazione non-formale, attività indoor e outdoor di educazione alla 
sostenibilità ambientale, giornate a tema, escursioni, campi estivi interculturali. 

EVENTI COSTITUENTI. I VALORI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA RACCONTATI DAI RAGAZZI. Finanziato dal 
MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e svolto in partenariato con I.C. “C. Colombo” 
di Frattaminore (capofila). Percorsi laboratoriali finalizzati all’organizzazione di 8 EVENTI COMMEMORATIVI 
aventi come oggetto altrettanti principi fondamentali della Costituzione, al fine di promuovere lo spirito di 
unità nazionale e i valori della Carta Fondamentale, alla base della civile convivenza e della democrazia. 
Rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, nei workshop i ragazzi sono coinvolti in attività di 
educazione non-formale dove attraverso i linguaggi dell’Arte, del Cinema e del Teatro approfondiscono gli 
articoli della Costituzione e sviluppano una progettazione partecipata finalizzata all’organizzazione degli 
Eventi, che nel rispetto delle misure di sicurezza relative all’emergenza sanitaria sul Covid 19 sono stati 
realizzati in modalità online. Tra i risultati una guida didattica scaricabile online.  

IL CANTIERE DELLE OPPORTUNITÀ - DALLA CURA DEI MINORI ALL’AUTONOMIA DEI GIOVANI. Realizzato da 
Cantiere Giovani, finanziato da Unione Europea, Stato Italiano e Regione Campania bando POR Campania 
FESR 2014-2020. Il progetto interviene nell’area di Napoli Nord, un importante e critico contesto della Città 
metropolitana di Napoli, a ridosso dell’area Caserta Sud, caratterizzato da una fragilità soprattutto delle 
famiglie più esposte al disagio, sia italiane sia straniere.  

Il Cantiere delle Opportunità intende rispondere ai bisogni di questa fascia di popolazione ampliando l'offerta 
di servizi erogati da Cantiere Giovani attraverso la realizzazione di due azioni fortemente integrate, nell'ottica 
della continuità formativa, “CGioco” e “Imparare Viaggiando”. 

L'azione “CGioco” mira infatti a creare i presupposti per garantire ai minori, inclusi quelli che si trovano in 
una situazione di svantaggio o a rischio di emarginazione, la fruizione di spazi ed esperienze ludico-educative 
che contrastino la tendenza alla povertà educativa e relazionale. 

L'azione “Imparare Viaggiando” si propone come un percorso esperienziale formativo, che favorisca lo spirito 
di intraprendenza dei giovani, con particolare riferimento ai NEET, attraverso l'elaborazione di una nuova 
metodologia basata sul confronto con realtà diverse, e favorire lo sviluppo di idee e competenze spendibili 
sul loro territorio. 

ESC “YOUTH FOR EUROPE” ED ESC “YOUTH FOR SOLIDARITY”. Nell’ambito del programma European 
Solidarity Corps, nel 2021 Cantiere Giovani ha accolto 6 volontari e volontarie europei provenienti da 
Germania, Spagna, Francia e Portogallo, che hanno partecipano principalmente alle seguenti attività: 

1) Collaborazione nelle attività svolte presso il Centro “Il Cantiere” 



 
 
 
 
2) Collaborazione con lo staff di Cantiere Giovani nell’ideazione, programmazione, avvio e promozione del 
programma culturale del Centro giovanile “Il Cantiere” di Frattamaggiore (NA)  

3) Contributo alla promozione del programma European Solidarity Corps e di altri programmi di mobilità 
giovanile europea attraverso l’azione “Sportello Europa” per informare i giovani campani. 

4) Partecipazione a un corso intensivo di lingua e cultura italiana di 100 ore con un insegnante abilitato in 
didattica dell’italiano L2, a cui si affiancherà la frequenza dei corsi di italiano per stranieri organizzati da 
Cantiere Giovani il martedì e giovedì pomeriggio presso il Centro Il Cantiere. 

5) Supporto di progetti di lotta alla dispersione scolastica in collaborazione con l’ufficio dei Servizi Sociali del 
Comune e con gli Istituti scolastici del territorio. 

6) Attività di documentazione audiovisiva di eventi e laboratori, preceduti da attività di formazione con il 
media educator di Cantiere Giovani, per accrescere le competenze tecnologiche dei volontari. 

 

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI 

Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
 
Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di esercizio 

Dati da Bilancio economico (€): 
Fatturato      148.286 
Attivo patrimoniale    604.176 
Patrimonio proprio    238.010 
 
La mutualità è al 100%, quindi la cooperativa basa la sua attività completamente sul lavoro dei soci. 
 
Valore della produzione (€) 

Anno 2021:   490.669 
Anno 2020:  286.093 
Anno 2019:  365.338 
 
Composizione del valore della produzione (€) 

Ricavi da Pubblica Amministrazione      148.286    
Ricavi da organizzazioni del Terzo settore e della cooperazione   270.890  
Donazioni (compreso il 5xmille)      0  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Obiettivi economici prefissati e prospettive future 

Nonostante la pandemia Covid-19 e con essa tutti i cambiamenti necessari, Cantiere Giovani ha intrapreso 
sin da subito un adattamento, in termini di possibilità, dei servizi già in essere con l’obiettivo di non lasciare 
indietro nessuno, piuttosto ponendosi come risorsa.  

Inoltre sono stati istituiti ad hoc servizi ed attività che sostenessero situazioni non solamente “nuove” ma 
anche di disagio; difatti la nostra organizzazione ha sostenuto sia in termini tecnici e logistici le famiglie in 
difficoltà con l’ausilio, per esempio, di dispositivi elettronici che permettessero l’adattamento a tutte le 
nuove modalità didattiche ma anche in termini di “presenza” con la fruizione di servizi, gratuiti, educativi e 
non formali. 

Cantiere Giovani ha scelto di rimanere in prima linea sostenendo istituzioni e cittadini in iniziative 
economicamente non sostenibili ma utili a ridurre il disagio legato al Covid-19, sempre nel rispetto delle 
norme di contenimento; nel rispetto delle logiche inclusive Cantiere Giovani ha supportato, con la dotazione 
di strumenti tecnologici quei nuclei familiari con particolari situazioni di disagio.  

Altresì la nostra organizzazione è stata al fianco delle istituzioni del territorio ponendosi quale ponte 
comunicativo con e per la società. 

Pur continuando e sostenendo l’operatività, la nostra organizzazione ha subito, in termini di crescita e 
sviluppo di servizi, una riduzione di crescita nel 2021 che avrebbe potuto garantire maggiore stabilità 
economica all’organizzazione; difatti pur rispondendo ai bisogni e ai disagi emersi sul territorio sia 
materialmente che eticamente, Cantiere Giovani non ha intrapreso uno sviluppo ulteriore di Servizi che 
mirassero ad una maggiore stabilità economica dell’organizzazione. 

Cantiere Giovani si prospetta un cambiamento e miglioramento delle condizioni che possano così permettere 
un effettivo sviluppo di servizi strutturati in favore di minori, giovani, famiglie, migranti e in generale quel 
target di utenza che vive condizioni sfavorevoli.  

In quest’ottica, la cooperativa prevede una stabilizzazione in termini economici che possa rispondere sia ad 
una maggiore efficacia ed efficienza di servizi rispetto ai bisogni rilevati sul territorio ma anche in termini di 
stabilizzazione economica per i nostri lavoratori oltreché, per gli stessi, l’acquisizione di nuove competenze. 

 

Pasqualino Costanzo 
Direttore di Cantiere Giovani 

 


