
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NET-OR-NEET: multi-stakeholders NETwORks prevent early 
school leaving and reduce NEETs promoting innovative 

integrated education techniques. 



 

 

Breve descrizione della Cooperativa Margherita (capofila del progetto) 
 

La Cooperativa Margherita, sita a Sandrigo (VI) in Piazza Marconi 4/B, è nata nel 1987 per 
facilitare l’accesso al lavoro delle persone svantaggiate o con disabilità. Essa nasce come uno 
spazio nel quale le persone possono costruire il loro presente e il loro futuro con dignità, 
sperimentando, scoprendo e rafforzando alcune capacità idonee a supportarli nel costruire il 
loro RUOLO SOCIALE DI ADULTI nel territorio in cui vivono. La Cooperativa ha fornito, e fornisce 
tuttora, a diversi gruppi di persone in condizione di esclusione sociale servizi educativi e di 
supporto durante tutta la durata della vita delle persone. I principali beneficiari delle nostre 
attività sono: gli anziani e i pensionati, i minori, i giovani e le persone diversamente abili. 

Dal 2007 a oggi, la Cooperativa ha lavorato anche in altri ambiti concentrandosi sulla 
cooperazione territoriale, le donne lavoratrici, le conseguenze della crisi economica, i diritti 
umani e l’immigrazione. 

Ad oggi, la Cooperativa Margherita – nella forma di una cooperativa di tipo A – è un luogo in cui 
chiunque può cercare insieme con altri soluzioni condivise che possano far fruttare le capacità di 
ognuno. I servizi e i progetti offerti sono il risultato di un percorso di apprendimento, 
supervisione, condivisione e controllo che mira al continuo rinnovamento e alla ricerca delle 
soluzioni più appropriate ai bisogni del territorio. Le attività restano sempre focalizzate sul 
singolo individuo e l’organizzazione interna cerca sempre di proporre dei servizi che siano 
abbastanza flessibili da poter identificare e sviluppare le soluzioni migliori. 

Con una prospettiva di lungo periodo, “Cooperativa Margherita” cerca di attivare e coinvolgere 
le risorse locali a supporto delle famiglie e collabora con le istituzioni pubbliche per la creazione 
di politiche efficaci, efficienti e sostenibili.  

Nel 2000 la Cooperativa ha iniziato a lavorare più intensamente nel campo dell’educazione, in 
particolare a favore dei minori e dei giovani svantaggiati. Ciò è avvenuto prima attivando il 
servizio domiciliare socio-assistenziale, in secondo luogo attraverso la creazione di tre centri 
diurni per ragazzi segnalati dai servizi sociali e infine attraverso la fornitura di servizi educativi di 
doposcuola per vari comuni del Vicentino. In questo campo la Cooperativa adotta un’attitudine 
innovativa e ha già collaborato alla promozione di studi e buone pratiche. Inoltre, dal 2013 si è 
aperta a una dimensione Europea partecipando e promuovendo vari progetti all’interno del 
programma Erasmus Plus. In particolare, riguardo al tema dell’abbandono scolastico, la 
Cooperativa ha ideato e realizzato il progetto: “T-TRUST: Training on techniques and research 
on unemployment and early school leaving”. 

Alcuni numeri 

La Cooperativa è costituita da 70 soci lavoratori tra i quali: educatori, operatori sanitari, 
operatori sociali, sociologi, formatori e personale amministrativo e contabile. Essa fornisce 
servizi che permettono ai beneficiari di continuare a vivere in casa, supportando anche le 
famiglie e lavora principalmente attraverso accordi con il settore pubblico garantendo una piena 
collaborazione oltre ad una formulazione condivisa degli interventi. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b1049328-21cb-4821-b072-3458a6615a52
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b1049328-21cb-4821-b072-3458a6615a52


 

 

Attualmente, Cooperativa Margherita presta i suoi servizi a: 

 88 persone con disabilità 

 157 bambini e minori 

 262 anziani 
 
Per maggiori informazioni sulla Cooperativa e i suoi servizi: 
info@cooperativamargherita.org 
www.cooperativamargherita.org  
 

Descrizione del Progetto: 

 
Acronimo: NET-OR-NEET. 
Titolo: multi-stakeholders NETwORks prevent early school leaving and reduce NEETs promoting 
innovative integrated education techniques (Reti di portatori d’interesse per la prevenzione 
dell’abbandono scolastico e la riduzione dei NEET attraverso la promozione di tecniche 
innovative di educazione integrata.) 
 
Parole chiave: Abbandono scolastico, orientamento, minori, giovani, NEET. 
Durata del progetto: 1 anno da Agosto 2016 a Agosto 2017. 
Programma UE: Il progetto è stato presentato il 26 Aprile all’Agenzia Nazionale Giovani per 
richiederne il finanziamento all’interno del programma Erasmus+ (KA1: Learning Mobility of 
Individuals - Mobility project for young people and youth workers). 
Data stimata per l’approvazione del progetto: Luglio 2016 
 
Partner: 

 Cooperativa Margherita – Capofila (Italia) 

 Comune di Reggio Emilia - settore educazione (Italia) 

 UET – Università Europea di Tirana (Albania) 

 Fundacion Indera (Spagna) 

 Kujawsko-Pomorska – autorità regionale (Polonia) 

 DRP Novo Mesto (Slovenia) 

 Local Democracy Agency of Albania 

 Local Democracy Agency of Montenegro 

 Local Democracy Agency of France 

 Local Democracy Agency of Serbia 

 

mailto:info@cooperativamargherita.org
http://www.cooperativamargherita.org/


 

 

Sintesi del progetto: 

Il progetto vuole contribuire alla riduzione dell’abbandono scolastico promuovendo il 
miglioramento delle attività degli educatori (“animatori socioeducativi” o “youth workers” nella 
terminologia del programma Erasmus+) e il rafforzamento della cooperazione tra organizzazioni 
nel campo della gioventù, le scuole e altri portatori d’interesse. 
Il progetto capitalizza l’esperienza del precedente “T-TRUST: Training on techniques and 
research on unemployment and early school leaving”. Esso ha evidenziato due bisogni 
importanti: integrare forme di educazione non-formale all’interno dei servizi di educazione 
formale e sviluppare nuove sinergie a livello locale e internazionale tra diverse tipologie di attori 
rispetto al tema dell’abbandono scolastico. T-TRUST ha permesso inoltre di identificare 
metodologie innovative (di orientamento e di lavoro relazionale), che potrebbero essere 
integrate nei principali servizi scolastici prevenendo, già partendo da interventi nelle scuole 
medie, varie forme di abbandono scolastico. 
NET-OR-NEET si prone in questo quadro di guardare a questi bisogni dando agli educatori che 
parteciperanno, e le loro organizzazioni, nuovi strumenti per fare rete e lavorare insieme ad 
altre realtà, prima fra tutte la scuola. Il progetto consiste nella realizzazione di un seminario di 
scambio di buone pratiche per la creazione di reti e l’individuazione di nuovi metodi per creare 
collaborazioni con le scuole, e altre realtà, sul tema dell’abbandono scolastico. Inoltre, è 
prevista la realizzazione di laboratori all’interno di alcune scuole per incoraggiare l’integrazione 
di metodi non-formali e il dialogo con attori esterni. Per ogni organizzazione parteciperanno 
quattro educatori, per un totale di 30 partecipanti provenienti da tutta Europa. 
E’ importante menzionare che l’obiettivo del seminario va oltre alla sua mera realizzazione. Le 
conoscenze acquisite e scambiate durante le attività proposte dovranno tradursi nella creazione 
di nuove collaborazioni (o il rafforzamento di quelle già esistenti) tra le organizzazioni 
partecipanti, le scuole, i servizi sociali e le altre istituzioni del territorio.  
Questo è un importante risultato atteso perché mira a gettare le basi per nuovi progetti futuri. 
Infatti, è nostra intenzione capitalizzare i contenuti e le connessioni generate da T-TRUST e NET-
OR-NEET per preparare un nuovo progetto in collaborazione con le scuole del territorio e altri 
enti locali. Il fine sarà quello di ideare e testare nuove metodologie condivise che favoriscano 
l’orientamento, l’utilizzo di metodologie non formali, l’acquisizione di competenze relazionali 
che possano contribuire a ridurre il tasso di abbandono scolastico.  
I destinatari finali del progetto saranno i minori, specialmente quelli svantaggiati e a rischio di 
abbandono, con i quali i partner del progetto sono abituati a lavorare. Essi potranno beneficiare 
di educatori più preparati e di nuove reti di supporto.  
Il principale risultato atteso del progetto è quindi la creazione di reti locali e internazionali in 
grado di lavorare sul tema dell’abbandono scolastico attraverso lo sviluppo e la promozione di 
tecniche e metodologie di educazione non-formali. Il principale prodotto sarà la realizzazione 
del seminario e la sistematizzazione dell’esperienza. 
 
 



 

 

Principali attività: 
 

 Fase preparatoria: contatti con i partner e definizione del comitato direttivo, 
preparazione delle attività per il seminario, firma dell’accordo tra partener; 

 Seminario per educatori (“youth workers”); 

 Fase di follow-up: rafforzamento delle reti locali, valutazione dei risultati, 
collaborazione con le scuole per la realizzazione di un nuovo progetto condiviso 
(Partenariato strategico nel settore dell’istruzione). 

 

Persone di riferimento: 

Sonia Stefanovichj 
Resp. Area Formazione, Progettazione e Sviluppo 
E-mail: sonia.stefanovichj@cooperativamargherita.org  
Tel e Fax: 0444/750606 
Cell: +39 328 986 932 6 
 
Andrea Giaretta 
Ufficio Progettazione Europea 
Email: europacoop@cooperativamargherita.org 
Tel e Fax: 0444/750606 
Cell: +39 335 788 055 4 
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