
www.noneets.euwww.noneets.eu www.noneets.eu
no_neetsnoneetsno_neetsnoneetsno_neetsnoneets

PROGETTO GRUNDTVIG

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
PERMANENTE

NoNEETs

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

Il partenariato:
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 
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Progetto NoNEETs 

DI COSA SI TRATTA?

Il progetto NoNEETs è finanziato dalla Commissione 
Europea all’interno del Programma per l’Apprendi-
mento Permanente LLP e coinvolge organizzazioni 
provenienti da sei differenti paesi: Italia, Francia, 
Belgio, Spagna, Romania e Repubblica Ceca. 
Il fenomeno dei NEET riguarda l’intera Europa ed è or-
mai una priorità all’interno della Programmazione Eu-
ropea, considerando che oggi i NEET rappresentano la 
più grande ed eterogenea categoria nel contesto della 
disoccupazione giovanile: in Europa ci sono attualmente 
quasi 16 milioni di giovani, di età compresa tra i 15 ed 
i 29 anni, esclusi dal mercato del lavoro e dal sistema 
dell’istruzione. 
La popolazione dei NEET include individui con profili, 
esperienze e bisogni differenti ma con una condizione 
comune per la quale essi non stanno attualmente ac-
quisendo conoscenze e competenze attraverso i canali 
educativi di tipo istituzionale.  

I NEET sono: 

•	giovani disoccupati ed inoccupati;  
•	giovani indisponibili con responsabilità di cura in fa-

miglia o affetti da malattie o disabilità che non con-
sentono loro di dedicarsi alla ricerca del lavoro o ad 
altre attività formative;  

•	giovani inattivi per indolenza, scoraggiamento, per-
ché provenienti da ambienti poveri o con un passato 
deviante;

•	giovani alla ricerca di opportunità d’istruzione, for-
mazione o lavoro; 

•	giovani volontari impegnati in altre attività, quali l’ar-
te o la musica.

QUAL E’ L’OBIETTIVO DEL PROGETTO?

 - Identificare le caratteristiche, i bisogni e gli interessi 
della popolazione NEET;

 - Analizzare il fenomeno dei NEET nel confronto con 
gli altri paesi europei: elementi comuni e differenze;

 - Ideare ed implementare un Programma Congiunto 
d’intervento basato sui bisogni dei NEET e replicabile 
in altri territori;

 - Coinvolgere giovani NEET in attività differenti per 
rafforzarne abilità e competenze che gli consentano 
di inserirsi a pieno titolo nel sistema educativo, nel 
mercato del lavoro e nella società; 

 - Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del 
processo di apprendimento permanente e sull’inte-
grazione a livello sociale dei giovani NEET. 

CHE COSA OFFRE?

 - Sviluppo di attività di ricerca all’interno delle singole 
organizzazioni e fra i partners (Report individuale e 
Report Condiviso sulla condizione dei NEET);

 - Condivisione, scambio e trasferimento di contenuti 
tematici e metodologie attraverso incontri tecnici 
(Incontri di Progetto);

 - Creazione di un Programma di Formazione e Va-
lutazione basato sulle buone pratiche riconosciute 
e sperimentate nei paesi partners e sui risultati delle 
attività di ricerca svolte;

 - Realizzazione di un Percorso di Formazione Pilota;
 - Implementazione di un’ampia Azione di Comunica-
zione e Disseminazione attraverso la:

•	Creazione di un portale web dedicato (Website);
•	Promozione di opportunità per la riflessione e 

sensibilizzazione (Eventi Locali).

A CHI SI RIVOLGE? 

 - I NEET, coinvolti direttamente nelle attività di pro-
getto, e le loro famiglie;

 - I paesi partners e l’intera Società Europea;
 - Gli stakeholders (Enti nazionali, regionali e comu-
nità locali, istituzioni pubbliche e private, organiz-
zazioni sociali e centri per l’Impiego, politici, me-
dia, educatori e formatori).
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