
Premessa

Secondo i dati raccolti nel rapporto ISTAT sui livelli di istruzione,
il tasso di giovani fra 15 e 29 anni inattivi in Campania

è stato del 53,6% nel 2019.
Per un ragazzo sotto i 29 anni, non lavorare né studiare

significa che arriverà ai 30 con scarse competenze lavorative,
andando a peggiorare nel tempo la qualità dell’offerta

nel mercato del lavoro di un Paese.
Con la spaventosa crisi in atto diventa difficile

aspettarsi un miglioramento della situazione.
Per questa ragione occorre adottare soluzioni volte a migliorare,

quanto meno, l’approccio dei giovani al mercato del lavoro.
Soluzioni in grado di stimolare le Persone a crescere,

formarsi e a compiere scelte professionali congrue.
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OBIETTIVI
GENERALI

L.I.S.
Laboratorio di Innovazione Sociale

La generazione delle idee



Il contesto storico e socio-economico
La pandemia da Covid-19 è destinata a creare problemi enormi al sistema: 
tenere milioni di persone a casa senza prospettive e senza progetti sarebbe un errore gravissimo.

Beneficiari
Giovani neet, ma anche lavoratori in cassa integrazione, disoccupati di lunga durata. 
In forma indiretta, beneficeranno dell’iniziativa anche le aziende e, sul lungo periodo, la Comunità.

Enti proponenti
NapolinMente A.P.S. e altre associazioni giovanili della municipalità IX del Comune di Napoli; 
LabIdee S.r.L. con il sostegno e il Patrocinio dell’Assessorato ai Giovani, Lavori Pubblici 
e Patrimonio del Comune di Napoli.

Sintesi della proposta
L’obiettivo principale della rete che L.I.S. intende creare è prepararsi al domani in maniera pro-attiva: 
progettando, studiando e diffondendo una cultura del “Miglioramento” trasversale ai mondi dell’impresa, 
del lavoro, dei giovani e delle istituzioni.
La disoccupazione e l’inattività sono virus che ammorbavano i nostri territori ben prima 
di questa maledetta pandemia.
Usiamo, quindi, i prossimi mesi per gettare le basi del Rinascimento Napoletano: una nuova era per la città,
in cui la stessa prenderà finalmente coscienza della sua più grande risorsa, la Creatività, 
e sceglierà di declinarla nella concretezza di una soluzione ai problemi occupazionali.

SCHEDA
PROGETTO

STRUTTURA DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL NETWORK L.I.S.

L.I.S. si configura come un Network etico di soggetti consapevoli e
pro-attivi che abbracciano la filosofia della presa in cura collettiva,

un modello nuovo di gestione delle criticità sociali fondato
sull’assunzione collettiva di responsabilità rispetto al bene-essere

di tutti i membri di una Comunità, in particolare di coloro i quali
vivono condizioni di marginalità, precarietà, fragilità.

Tutti si prendono cura di tutti nella comunità di L.I.S. e tutti hanno a
cuore il Miglioramento Continuo del sistema.

Prosperità, Felicità e Solidarietà Sociale rappresentano, in questa
visione, sia gli obiettivi che le premesse per la realizzazione di un

sistema che cresce perché aiuta a crescere.
L.I.S. prenderà vita a partire da una serie di tavoli tematici intorno al
tema dell’occupabilità. Dapprima gli incontri saranno ristretti, con

l’auspicio di allargarsi via via ad un numero sempre maggiore di
interlocutori provenienti dal mondo dell’Istruzione,

dell’Impresa, dei Servizi per il Lavoro, della Cultura, del Terzo Settore.
L’approccio del network è di tipo bottom up: solo partendo dal
basso, dai desideri e dai bisogni reali delle Persone, è possibile

attivare cambiamenti duraturi.

Miglioramento Continuo e (è) Felicità



Stimolare lo sviluppo di nuove opportunità
professionali attraverso

la cooperazione e la condivisione.

Favorire la contaminazione creativa e
positiva attraverso eventi on line per la

crescita e il miglioramento continui.

Promuovere Percorsi Personali e di gruppo
per la crescita e la valorizzazione

del potenziale.

Alimentare la Connessione e la
diffusione di conoscenze e competenze

attraverso la rete.

1. Costituire un laboratorio inter-generazionale permanente
per l’occupabilità: uno spazio fisico e virtuale in cui si
affronta in maniera pro-attiva il tema dell’Occupabilità;

2. Concertare soluzioni da offrire alla vasta platea di
giovani inattivi;

3. Mettere a disposizione dei giovani strumenti di crescita
personale complementari allo sviluppo di competenze
nuove e spendibili nella vita e nel lavoro;

4. Restituire dignità alle Persone attraverso percorsi
individuali di crescita e miglioramento continuo;

5. Co-costruire strumenti per la gestione serena
dell’incontro-scontro con il mercato del lavoro;

6. Ri-fondare una cultura del lavoro centrata sulla
Persona e fondata su principi di Benessere e Felicità.

LE AZIONI

Costruire un network fondato sui valori di
inter-dipendenza, cooperazione,

produttività.

COME FARE



1) La Felicità è un diritto universale. Tutti sono responsabili della propria Felicità.

2) La diversità è un Valore e la contaminazione tra le diversità genera Valore,
incessantemente.

3) La via del successo parte dal conoscere i propri punti di forza.

4) La via del successo è lastricata di limiti da accettare, amare 
e tradurre in aree di miglioramento.

5) La via del successo arriva là dove si fa ciò che si Ama e si Ama ciò che si fa.

6) Il Miglioramento Continuo è accettare il fallimento 
come evento superabile e arricchente.

7) La Felicità non è una meta fissa ma un percorso di Miglioramento Continuo fatto di tanti
punti di partenza.

8) Chi migliora dice: posso cambiare e lo farò con entusiasmo.

9) Chi è felice esprime al massimo il suo potenziale.

10) Chi è felice ha successo, non il contrario!

IL MANIFESTO DEL FUTURO 
DEI GIOVANI IN CAMPANIA: 

MIGLIORAMENTO CONTINUO E (è) FELICITA'
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