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Settembre 2019 - Febbraio 2021

FENIX
Supporto al reinserimento socio-lavorativo di minori

e giovani adulti in conflitto con la legge

Accrescere il
 self-empowerment

del minore, 
mediante attività di

peer to peer
education e di Life

Coaching

Garantire una
formazione 

tecnico-professionale
in ambito Digital,

coerentemente con i
fabbisogni del

mercato 
del lavoro

Il Progetto Fenix promosso dall’Associazione Centro ELIS, con il cofinanziamento della Fondazione Enel
Cuore, si rivolge a 20 minori e giovani adulti - di età compresa tra i 14 ed i 20 anni - in conflitto con la legge,
per cui l’autorità giudiziaria ha disposto misure limitative della libertà personale. Il progetto unisce al
sostegno psicologico dei giovani, una formazione tecnico-professionale in linea con le richieste del mercato
del lavoro, fornendo ai beneficiari competenze immediatamente spendibili che ne facilitino l’inserimento
lavorativo.

Attività di empowerment e life coaching per
incrementare la consapevolezza delle potenzialità
dei beneficiari e promozione di modelli positivi e
alternativi ai comportamenti devianti che hanno
portato i soggetti coinvolti al contrasto con l’autorità.

Accompagnamento e "Tutoraggio Uno a Uno
ELIS": ad ogni beneficiario è assegnato un giovane
studente universitario, opportunamente selezionato e
formato, con cui costruire una relazione basata
sull'ascolto e sul sostegno.

Formazione professionale attraverso la
realizzazione di un Digital Lab, che  mira a
sviluppare nei beneficiari le competenze
tecniche di creatività e di web marketing,
necessarie per elaborare strategie
informatiche e piani di comunicazione web.

COFINANZIATO DA

minori e giovani adulti, di età compresa tra i 14 e 20 anni, in conflitto con la legge hanno
acquisito gli strumenti necessari al loro re-inserimento socio-economico20
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Favorire il
reinserimento

socio-economico
dei beneficiari,

mediante la
realizzazione di
un progetto di

recupero

IMPATTO

giovani leader sono stati formati per trasferire le competenze e l’esperienza acquisite ad altri
giovani in conflitto con la legge

percentuale di riduzione del rischio di recidiva di reato80%
modello pilota di collaborazione e di partnership pubblico-privata è stato testato e potrà essere
replicato anche in altri contesti e in altre aree geografiche a favore dei minori in difficoltà1

PARTNER



Incremento dei reati che i giovani commettono anche mediante l’utilizzo dei

device (atti di cyberbullismo, ma non solo). Infatti, lo spirito del progetto è anche

quello di convertire l’uso dannoso per sé e per gli altri del web e degli strumenti

informatici, in un uso positivo e professionalizzante;

Coerenza con i fabbisogni del mercato del lavoro.       

Perché il progetto FENIX mira a formare sulle competenze Digital?

Minori e giovani adulti
tra i 14 e i 20 anni,

in conflitto con la legge

per cui l’autorità giudiziaria ha

disposto misure limitative della

libertà personale
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 BENEFICIARI

Il lavoro del
futuro è
digitale

Le aziende oggi investono molto nel Digital Marketing e

nelle professioni digitali. Alcuni dati dell'ultimo anno ci

dicono, infatti, che c'è un incremento nei seguenti settori:

+75% +60% +54% +58%

Content 
Marketing

SEO Social
Media

Video
Advertising

 Le professioni digitali più richieste:

Digital
Marketing
Manager

Designer
Social
Media

Manager
Community
Manager

SEO
Expert

SEM
Specialist

è lo specialista del
marketing del web.
Ha le competenze

di molte figure
insieme, ad
esempio:

eCommerce
Manager, Adwords
Specialist, Social

advertising
specialist

inteso come
graphic designer 
o web designer

è il professionista
delle piattaforme
social, in grado di
curare uno o più

progetti aziendali
sulle piattaforme

social

crea discussioni
attorno ad

un’azienda, prodotto
o brand, soprattutto

in ambito social.
Ha competenze

tecniche e
relazionali, che lo
portano a saper
gestire comunità

virtuali

è il professionista
che riesce a fare

arrivare del traffico
qualificato verso il 

 sito web,
posizionandolo

 con parole chiave
strategiche nelle
prime pagine dei
motori di ricerca

è il professionista
che ha il compito 
di portare traffico

più qualificato
possibile sul sito

web di un cliente,
per far sì che si

trasformi in lead 
o cliente


