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1 - GIOVANI E FUTURO
In Europa ci sono oltre 7 milioni di NEET (Not engaged in Education, Employment or Training): giovani
tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento
professionale. In Italia rappresentano oltre il 20% della popolazione nazionale di riferimento e sono esclusi
dal mercato del lavoro.
Realizzare partnership tra imprese, scuole e istituzioni, come indicato nell’iniziativa “European Pact for
Youth”, è un contributo fondamentale all’inclusione lavorativa dei giovani e allo sviluppo delle competenze
richieste dal mercato del lavoro.

Il Sodalitas Social Award verrà assegnato per questa categoria all’iniziativa più
efficace nel contribuire a rafforzare l’occupabilità dei giovani e a ridurre la distanza
che separa la scuola dal mondo del lavoro.

Alcuni esempi a cui le candidature potranno riferire:
h Alternanza Scuola Lavoro

per dare agli studenti delle scuole superiori
l’opportunità di formarsi con un’esperienza nel
mondo del lavoro già durante il corso di studi, come
previsto dalla riforma della Buona Scuola.

h Competenze per l’occupabilità

per rafforzare negli studenti le skill chiave per il loro
futuro professionale, a partire da quelle tecnicoscientifiche (STEM), e per supportare l’orientamento
degli stessi al mercato del lavoro attraverso attività
di mentoring e coaching.

h Nuove imprenditorialità

per incoraggiare nei giovani l’attitudine all’imprenditorialità, e sostenerli nell’avvio di start up innovative.

h Contrasto al disagio giovanile

per recuperare i giovani che hanno già abbandonato
precocemente gli studi o sono a rischio di abbandono
(drop out), ed affrontare in un’ottica preventiva i
fenomeni più rilevanti di disagio giovanile.

h Scuola digitale

per formare i giovani alle competenze digitali,
fattore-chiave di occupabilità (ad esempio: Coding,
App, Internet delle cose, Big Data), arricchendo
l’offerta formativa di scuole e università; per
innovare la didattica e migliorare l’efficacia del
sistema educativo attraverso l’implementazione
delle tecnologie digitali, e la formazione digitale di
dirigenti scolastici e insegnanti.

Sustainable Development Goals:

#4
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva
ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento continuo per tutti.

