
Associazione Centro ELIS

PROGETTO FENIX
Supporto al reinserimento socio-lavorativo
di giovani minori in conflitto con la legge

Il sistema di giustizia penale minorile italiano è considerato uno dei più avanzati al mondo
perché prevede principalmente l’area penale esterna, ovvero la permanenza di minori e
giovani, che hanno commesso reati, al di fuori degli istituti penitenziari. Un minore in
conflitto con la legge può essere sottoposto a misure limitative della sua libertà e avere la
possibilità di accedere a percorsi alternativi al carcere.

Affinché il minore possa acquisire
consapevolezza e responsabilità, in ordine al
reato e al comportamento deviante, e,
contestualmente, possa sviluppare fiducia in
sé, nelle istituzioni e negli altri, occorre
riconsiderare il concetto di responsabilità,
che deve essere condivisa tra tutti gli attori
del sistema. La Giustizia minorile rilancia
questa scommessa, includendo partner
appartenenti al settore del privato e
aprendosi al contributo dell’intera comunità.
Tale approccio, sintetizzato nel concetto di
“Sicurezza Dinamica”, si dimostra vincente,
portando ad una riduzione della recidiva di
reato pari all’80%.

RUOLO DEL PRIVATO SOCIALE PROGETTO

L’associazione Centro ELIS, grazie al
cofinanziamento della Fondazione ENEL
Cuore, realizza il Progetto Fenix, destinato
a 20 ragazzi, tra i 14 e 18 anni, sottoposti a
misure limitative della libertà personale.
Il Progetto, tramite un percorso duale di
reinserimento sociale da un lato, e
professionalizzante dall’altro, mira a
fornire ai ragazzi quelle competenze
necessarie al loro futuro lavorativo.
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Nel corso del Progetto saranno svolte attività di
empowerment e life coaching per incrementare la
consapevolezza delle proprie potenzialità e promuovere
modelli positivi e alternativi ai comportamenti devianti
che hanno portato i beneficiari al contrasto con
l’autorità.

L’accompagnamento e il Tutoraggio uno a uno-
ELIS  sono strumenti già sperimentati con successo da
ELIS. Ad ogni beneficiario sarà assegnato un giovane
studente universitario, opportunamente selezionato e
formato, con cui costruire una relazione basata
sull'ascolto e sul sostegno. I ragazzi si rapporteranno
con una persona più vicina a loro dal punto di vista
anagrafico con cui sperimenteranno tutti i vantaggi
della peer to peer education.

Il Digital Lab è il centro del progetto Fenix e mira a
sviluppare nei beneficiari le competenze tecniche di
creatività e di web marketing. Esse sono necessarie per
elaborare strategie informatiche e piani di
comunicazione web, in linea con la trasformazione
digitale in atto e immediatamente spendibile sul mercato
del lavoro.

Nel corso del progetto sarà attivato un Network
Professionale, al fine di avviare 10 tirocini formativi,
compatibilmente con l’età dei beneficiari.
Parallelamente i ragazzi, con il supporto dei propri
tutor e dello staff di coordinamento, saranno aiutati a
valorizzare le relazioni che si creeranno nel corso del
progetto. L’idea sottesa a questa ambizione è che nelle
relazioni sia racchiusa un’importante chiave del
reinserimento sociale e professionale degli stessi.

Irena Sette, Referente Progetti Sociali Italia  
     i.sette@elis.org                       3385829949

 

FOCus sul piano di sviluppo individuale

Impatto sociale:
I 20 minori, di età compresa
tra i 14 e 18 anni, sottoposti a
misure limitative della
libertà personale, hanno
acquisito gli strumenti
necessari al loro
reinserimento socio-
economico; 
Sono formati 5 giovani
leader per trasferire le
competenze e l’esperienza
acquisite ad altri giovani in
conflitto con la legge;
È ridotto il rischio di
recidiva di reato dell’80%;
È attuato e testato un
modello pilota di
collaborazione e di
partnership pubblico-privata
da replicare anche in altri
contesti e in altre aree
geografiche a favore dei
minori in difficoltà. 

 
Contenuti Digital Lab:

Mondo Google
Digital Marketing
Editoria Digitale
Elementi di Cyber Security
Elementi di Crowfounding

 
Profili professionali in uscita:

SEM e Analytics Specialist
Social Media Specialist
SEO Specialist
Wordpress Web Consultant
Blog Web Consultant 
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RIsULTATI
 

Empowerment

tutoraggio uno a uno - elis
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network

Andrea Budini, Project Manager Progetto Fenix
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