
Tabella 1. Sintesi dei 18 progetti pilota divisi per gruppo target   

1. Progetti centrati sulla transizione scuola-lavoro 
Lazio (IT) 700 ragazzi (17-18 anni) in uscita dalla scuola superiore hanno partecipato a 

incontri informativi sul mondo del lavoro, job counselling, e visite nelle aziende. 

Legnago (IT) 203 studenti (16-18 anni) “a rischio” di drop-out sono stati coinvolti in workshop 
motivazionali. 47 (16-18 anni) partecipano a seminari e tirocini in azienda. 

Miechów (PL) Circa 350 giovani (under-25) sono seguiti in percorsi personalizzati di 
preparazione al lavoro e visite alle aziende. Altri giovani hanno partecipato alla 
fiera “Education and Work”. Nuova metodologia di preparazione ai colloqui di 
lavoro (sessioni aperte di colloqui simulati in presenza di altri propri pari). 

Contea di Alba (RO) Basato sul modello “Job Club”, gruppi attivi nelle scuole che preparano i ragazzi 
all'ingresso nel mondo del lavoro. Alcuni dei partecipanti sono direttamente 
coinvolti nella preparazione del portale web di assistenza e career guidance-. 

Contea di Neamt (RO) Il gruppo target è quello dei giovani gravemente emarginati, il cui diritto a 
spettanze di assistenza sociale sta per scadere o senza qualifiche certificate. 
Percorsi individuali di reinserimento nel mercato del lavoro. 

Croydon / London (UK) Gli studenti di 5 scuole a Croydon hanno partecipato a progetti di work placement. 
Si è puntato molto sul consolidamento della collaborazione scuole-imprese, 
costituendo anche un sistema digitale accessibile ai datori di lavoro che registra le 
varie esperienze di tirocinio degli studenti. 

Hartlepool (UK) 31 imprese partner hanno siglato accordi per l'offerta di tirocini e stage nell'ambito 
della Garanzia Giovani. 220 studenti sono stati seguiti da tutor in percorsi 
personalizzati di job-matching o guida verso ulteriore formazione. 

Pembrokeshire (UK) Un gruppo multi-attore ha avviato percorsi di reinserimento per i drop-out 
scolastici. 104 ragazzi sono stati coinvolti nel progetto. 

2. Progetti rivolti ai giovani NEET 
Toscana (IT) Nuovo sistema coordinato per l'individuazione dei NEET 

Veneto (IT) 36 giovani hanno partecipato a varie attività di avvicinamento al mondo del 
lavoro. Nuovo strumento di valutazione delle skills reso disponibile alle imprese. 

Ballymun / Dublin (IE) 316 giovani hanno sostenuto colloqui coi centri per l'impiego pubblici locali. 63 
giovani hanno accettato offerte di lavoro; 89 hanno invece iniziato percorsi 
formativi. Alcuni programmi di impiego pubblico sono stati prorogati per la durata 
del progetto e si è cercato di coinvolgere attivamente le imprese locali. 

Vilnius (LT) Formazione di un network fra enti locali e Associazioni datoriali per migliorare il 
job-matching. I percorsi ad hoc di inserimento lavorativo hanno soddisfatto per 
ora sia i centri per l'impiego che le aziende. 70 su 270 partecipanti hanno trovato 
immediatamente un lavoro. 

Aragona (ES) 10 aziende metalmeccaniche e di logistica hanno offerto apprendistati di 6 mesi 
nell'ambito del progetto. Questionari sono stati sottoposti a 400 giovani e 200 
imprenditori al fine di svelare la natura e i motivi alla base delle difficoltà 
all'ingresso nel mercato del lavoro. 



Avilés (ES) 27 under-25 “a rischio” sono stati coinvolti in numerosi incontri sia individuali che 
di gruppo al fine di colmare lacune tecniche e linguistiche (insegnamento lingua 
inglese), Anche il personale dei centri per l'impiego è stato partecipe di corsi di 
formazione. 

Cartagena / Murcia (ES) Creazione del primo network cittadino che mette in rete i vari attori pubblici e 
privati coinvolti nell'educazione, training e inserimento lavorativo dei giovani. E' 
stato messo in comune lo stesso software di gestione dati per tutti gli attori 
afferenti al network, 65 giovani sono stati ad oggi coinvolti in varie attività. 

Galicia (ES) 50 giovani hanno partecipato a workshop di preparazione all'auto-
imprenditorialità. 22 partecipanti avvieranno la propria attività; alcune delle 
aziende-partner hanno inoltre assunto alcuni (3) partecipanti. 

Gijòn / Asturias (ES) Un nuovo centro per l'attivazione dei giovani è stato aperto da una pluralità di 
attori, col fine di coinvolgere anche le imprese. 100 giovani con background molto 
variegati sono stati coinvolti in percorsi di volontariato, career-coaching e auto-
imprenditorialità. 

Valencia (ES) Utilizzando vari database incrociati, più di 20.000 giovani sono stati informati 
dell'iniziativa. 225 si sono iscritti online, compilando un questionario utile anche a 
fini statistici. Alcuni giovani sono stati inseriti in corsi di formazione o on-the-job 
learning nelle imprese. 

 

 


