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Centocinquantamila euro per i giovani inoccupati  
In partenariato con dieci realtà del terzo settore e del privato sociale, il Comune ha presentato 
un progetto di contrasto del fenomeno dei NEET, che cofinanzierà al 20% con 30mila euro 
  
Corsico (24 febbraio 2023) - Nei giorni scorsi, la Giunta corsichese ha approvato la 
partecipazione dell’Ente comunale in qualità di capofila al bando “Connettiamo i giovani al 
futuro”, con la presentazione di un progetto per l’emersione e riattivazione dei ragazzi NEET 
(ossia giovani dai 18 ai 30 anni considerati inattivi dal punto di vista lavorativo e/o formativo) e 
il relativo piano economico-finanziario, che prevede un investimento complessivo di 150mila 
euro.  
 

«Un progetto sperimentale innovativo per la nostra città e per il territorio del sudovest milanese 
– spiega il sindaco Stefano Martino Ventura – e che crediamo molto importante perché da una 
parte vede la stretta collaborazione con realtà del terzo settore e del privato sociale, facendo 
quindi sistema nell’interesse dei giovani, e dall’altra in quanto si inserisce nel solco del percorso 
di innovazione delle politiche sociali iniziato l’anno scorso».  
 

Il Comune di Corsico è infatti capofila di una collaborazione tra pubblico e privato che vede 
coinvolte dieci realtà tra le quali enti pubblici, terzo settore e privato sociale: Asst Rhodense, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione GI Group, Piccolo Principe società cooperativa 
sociale onlus, Associazione Lavoro e integrazione onlus, Aldai-Associazione Lombardia dirigenti 
aziende industriali, Cooperativa sociale Officina lavoro onlus, Aikikai Corsico Asd, Ikea Italia 
retail, Lo Scrigno società cooperativa sociale.  
 

Qualora il progetto presentato ottenesse il finanziamento previsto dal bando (per un massimo 
di 120mila euro), l’amministrazione ne sosterrà l’attuazione con un cofinanziamento di 30mila 
euro (ossia il 20% del piano finanziario) e mettendo a disposizione uno spazio dedicato in piazza 
Europa.  
 

Il progetto presentato prevede tre linee di azione: la prima fase è quella dell’intercettazione, 
cioè dell’individuazione del target di progetto, e della diffusione per garantirne la massima 
diffusione; la seconda è di attivazione, con percorsi individuali finalizzati allo sviluppo di 
competenze; la terza si articola in percorsi di orientamento, formazione/inserimento lavorativo.  
Il Comune in qualità di Ente capofila del progetto si occuperà di mantenere una cabina di regia 
in stretta sinergia con i partner di progetto.  
 

Il percorso è stato avviato con l’adesione alla Manifestazione di interesse promossa da ANCI 
nel 2022, in seguito alla quale è stata organizzata una formazione rivolta agli Enti finalizzata 
all’adesione dell’avviso pubblico di inizio gennaio.  
 

Il Comune, con procedure di evidenza pubblica, ha poi individuato gli altri partner, tra cui Ikea 
e Associazione Lombardia dirigenti aziende industriali, con l’obiettivo di sviluppare iniziative 
rivolte ai giovani NEET. Senza perdere di vista l’aspetto educativo e formativo, necessario per 
consentire ai giovani di accrescere le proprie competenze e inserirsi nei contesti sociali e 
lavorativi del territorio corsichese. 
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