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PROGETTO GRUNDTVIG

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
PERMANENTE

NoNEETs

CRIJ Midi-Pyrénées
Centre Régional d’Information Jeunesse Mi-
di-Pyrénées  www.crij.org (Francia)  

ACFI-FIAS.  
Action Coordonnée de Formation et d’Insertion  
www.acfi.be (Belgio)

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 
Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia 
www.xuventude.xunta.es (Spagna)

ATLANTE Società Cooperativa (Italia)

ADR SM - Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia
www.adrmuntenia.ro (Romania)

CZECH DEX czechdex.cz 
(Repubblica Ceca)

Partner: 
Atlante Cooperativa Sociale 

Indirizzo: 
Viale della Repubblica n. 100 - 87100 Cosenza

Telephone: 0984/467675
    e-mail: coopatlante@pec.it 

Programma di
apprendimento
permanente

Il partenariato:

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 
Commissione europea.

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunica-
zione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che 

potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute
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Progetto NoNEETs 

HAI TRA I 15 ED I 29 ANNI E ...

•	sei disoccupato o inoccupato? 

•	non stai frequentando percorsi d’istruzione o 
corsi di formazione professionale?

•	hai responsabilità familiari che non ti 
permettono di dedicarti alla ricerca di lavoro 
o ad altre attività formative? 

•	sei affetto da malattia o disabilità? 

•	sei alla ricerca di opportunità d’istruzione, 
formazione o lavoro? 

Allora sei un NEET!!!
ABBIAMO UN PROGETTO PER TE

CHE COS’E’?
Il nostro progetto, dal titolo NoNEETs, è finanziato 
dalla Commissione Europea all’interno del Programma 
per l’Apprendimento Permanente e coinvolge enti 
provenienti da sei differenti paesi: Italia, Francia, 
Belgio, Spagna, Romania, Repubblica Ceca.

QUAL È IL NOSTRO OBIETTIVO?
Abbiamo UN UNICO OBIETTIVO: conoscere i tuoi 
bisogni ed interessi come punto di partenza per 
offrirti strumenti efficaci e di successo per rafforzare 
abilità motivazionali, attitudini sociali, conoscenze e 
competenze utili alla tua crescita professionale e 
sociale.  

CHE COSA TI OFFRIAMO?
•	L’opportunità di frequentare un corso di formazione 

per sviluppare competenze utili all’accesso nel 
mondo del lavoro; 

•	Incontri individuali di orientamento, sviluppo 
personale e valutazione delle competenze; 

•	Sitoweb e social networks aggiornati con notizie, 
articoli, opportunità lavorative, d’istruzione 
e formazione, per favorire il tuo inserimento 
professionale ed il potenziamento delle tue  abilità.

COMUNICAZIONE 
(INFORMAZIONE -  COUNSELING – FORMAZIONE)

E ANCORA...
Organizzeremo degli eventi locali, tra i quali seminari, 
coinvolgendo diversi stakeholders (aziende, 
comunità locali, organizzazioni pubbliche e private 
impegnate nei settori del lavoro, della formazione e 
dell’istruzione), per  avvicinarli ai TUOI bisogni ed 
interessi. 

TU
ABILITÀ

EDUCAZIONE

LAVORO no_neetsnoneets
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ENTI 
PUBBLICI

COMUNI TÀ
LOCALI

ASSOCIAZIONI

EDUCATORI E 
FORMATORI AZIENDE 
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