
                                            
 
 

 

L’Associazione Parsec è lieta di invitarvi alla conferenza finale del Progetto EnGageEnGageEnGageEnGage, organizzata in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale ParsecCooperativa Sociale ParsecCooperativa Sociale ParsecCooperativa Sociale Parsec e con il patrocinio dell’ Assessorato Scuola, Sport, Assessorato Scuola, Sport, Assessorato Scuola, Sport, Assessorato Scuola, Sport, 

Politiche Giovanili e Partecipazione diPolitiche Giovanili e Partecipazione diPolitiche Giovanili e Partecipazione diPolitiche Giovanili e Partecipazione di    Roma CapitaleRoma CapitaleRoma CapitaleRoma Capitale    

    

 

 

Come coinvolgere i giovani NEET nella formazione?Come coinvolgere i giovani NEET nella formazione?Come coinvolgere i giovani NEET nella formazione?Come coinvolgere i giovani NEET nella formazione?    

Pratiche di lavoro a confrontoPratiche di lavoro a confrontoPratiche di lavoro a confrontoPratiche di lavoro a confronto    

    
RomaRomaRomaRoma, , , , 7777    luglio 2015luglio 2015luglio 2015luglio 2015    

Ore 9,30 Ore 9,30 Ore 9,30 Ore 9,30 ––––    16,3016,3016,3016,30    
Sala Grande del CESVSala Grande del CESVSala Grande del CESVSala Grande del CESV    ––––    Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17    ----    RomaRomaRomaRoma    

    

    

    

La quota dei NEET’s, i giovani non coinvolti in percorsi formativi e non in occupazione, sta 

conoscendo un continuo aumento negli ultimi anni. I segnali di una involuzione sono ormai fatti. 

Eppure, giovani e lavoro sono temi decisivi rispetto al futuro dell’Europa, spesso però dimenticati 

dai decisori politici e trascurati dal dibattito scientifico. Si tratta invece, di milioni di giovani 

tagliati fuori dalla formazione e dal lavoro.  

Ma cosa sappiamo noi dei NEET’s, chi c’è dietro questo acronimo?  
L’intenzione dell’incontro organizzato dall’Associazione Parsec, è quella di proporre alcuni spunti 

di riflessione sui NEET’s, in particolare su due categorie, i giovani disabili e i giovani provenienti 

da contesti migratori. L’impatto e il peso di alcune situazioni e caratteristiche personali, quali le 

situazioni di disabilità, l’appartenenza a contesti di marginalità sociale, un background di 

immigrazione, il livello di istruzione familiare, per questi due gruppi rappresentano dei fattori di 

rischio di esclusione dai circuiti formativi e lavorativi. 

Perché i percorsi di formazione tradizionali non sono più aderenti alle esigenze di questa fascia di 

popolazione?  

Si possono identificare nuovi strumenti  per lavorare con loro?  

La presentazione del Manuale “EnGage – Train the Trainer to Engage NEET’s”, promosso dal 

Programma Leonardo attraverso un partenariato europeo che si è impegnato in due anni di 

progetto a contestualizzare  e  sperimentare le nuove pratiche formative, vuole rappresentare  

l’occasione per discuterne insieme ad esperti, associazioni, operatori, formatori, mondo della 

scuola, istituzioni e sindacato.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



                                            
 

    

    

Programma Programma Programma Programma     

    
Ore 09,00 - Iscrizione partecipantiIscrizione partecipantiIscrizione partecipantiIscrizione partecipanti    e Caffè di benvenutoe Caffè di benvenutoe Caffè di benvenutoe Caffè di benvenuto    

    

Ore  09,30–Presentazione della giornataPresentazione della giornataPresentazione della giornataPresentazione della giornata 

Federica Dolente, Associazione Parsec Ricerca e Interventi Sociali 
 

Ore  09,45 - Saluti istituzionaliSaluti istituzionaliSaluti istituzionaliSaluti istituzionali    

 Paolo Masini*, Assessore Scuola, Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione di Roma Capitale. 
 

Ore 10,00 - Il progettoIl progettoIl progettoIl progetto    EnGage. EnGage. EnGage. EnGage. Train the Trainer to EnGTrain the Trainer to EnGTrain the Trainer to EnGTrain the Trainer to EnGage NEET’sage NEET’sage NEET’sage NEET’s 

James Magee, Springboard Opportunities, Belfast 
 

Ore 10,15 – Giovani, disoccupati, choosy o sdraiati? Giovani, disoccupati, choosy o sdraiati? Giovani, disoccupati, choosy o sdraiati? Giovani, disoccupati, choosy o sdraiati? Le rappresentazioni soLe rappresentazioni soLe rappresentazioni soLe rappresentazioni sociali sui giovaniciali sui giovaniciali sui giovaniciali sui giovani    

Claudio Cippitelli, Cooperativa Parsec, Roma 
 

Ore 10,45 –  L’inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Una delle questioni aperteL’inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Una delle questioni aperteL’inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Una delle questioni aperteL’inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Una delle questioni aperte 

Salvatore Strozza, Università di Napoli, Federico II     
 

Ore 11,15 – Occupazione giovanile in Europa, prospettive e proposte del sindacato europeoOccupazione giovanile in Europa, prospettive e proposte del sindacato europeoOccupazione giovanile in Europa, prospettive e proposte del sindacato europeoOccupazione giovanile in Europa, prospettive e proposte del sindacato europeo 
Salvatore Marra, Presidente Comitato Giovani CES 

 
Ore 11,45 – GiovaniGiovaniGiovaniGiovani, disabilità e lavoro, disabilità e lavoro, disabilità e lavoro, disabilità e lavoro 

Fabio Magrini, Presidente Cooperativa Agorà, Roma 
 
Ore 12,15 – DibattitoDibattitoDibattitoDibattito 

 
Ore 13,00 – Pranzo di lavoroPranzo di lavoroPranzo di lavoroPranzo di lavoro    

 

Ore 14,00 -    Quali Quali Quali Quali metodi e metodi e metodi e metodi e buone buone buone buone pratiche per lavorare con i pratiche per lavorare con i pratiche per lavorare con i pratiche per lavorare con i giovanigiovanigiovanigiovani    NEET’sNEET’sNEET’sNEET’s????        I risultati della ricerca del I risultati della ricerca del I risultati della ricerca del I risultati della ricerca del 

Progetto EnGageProgetto EnGageProgetto EnGageProgetto EnGage 
Katarzina Lobacz, Università di Stettino 

 

Ore 14,30 – Presentazione del Manuale per formatoriPresentazione del Manuale per formatoriPresentazione del Manuale per formatoriPresentazione del Manuale per formatori    e operatorie operatorie operatorie operatori    

Barbara Guadagni, Cooperativa Parsec, Roma 
    

Ore 15,00 – La valutazione del Manuale di EnGage: i risultati del test La valutazione del Manuale di EnGage: i risultati del test La valutazione del Manuale di EnGage: i risultati del test La valutazione del Manuale di EnGage: i risultati del test pilotapilotapilotapilota    

Karin Volpato – Funcion Laboral del Metal, Santander 
 
Ore 15,30 – Proiezione di uno studio di casoProiezione di uno studio di casoProiezione di uno studio di casoProiezione di uno studio di caso: “Noi e loro : “Noi e loro : “Noi e loro : “Noi e loro ––––    Us and Them”Us and Them”Us and Them”Us and Them” 

Fergal Collins – Time  Associates, Belfast 
    

Ore 15,45 - Discussione: come integrare le pratiche formative proposte dal Manuale “EnGage” ?Discussione: come integrare le pratiche formative proposte dal Manuale “EnGage” ?Discussione: come integrare le pratiche formative proposte dal Manuale “EnGage” ?Discussione: come integrare le pratiche formative proposte dal Manuale “EnGage” ?    

Formatori, insegnanti e operatori sociali degli enti  e delle associazioni  invitati 
    

ConduconoConduconoConduconoConducono    e conclude conclude conclude concludonoonoonoono: Pier Paolo Inserra, Associazione Parsec, Roma e James Magee, Springboard 
Opportunities, Belfast 

        

****Invitato Invitato Invitato Invitato in attesa di confermain attesa di confermain attesa di confermain attesa di conferma        
    



                                            
 

    

 

Per informazioni: federica.dolente@parsecassociazione.it – 3487205406 

                                   barbara.guadagni@libero.it – 3476559930 

 

 

Associazione Parsec  

Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Roma  

tel. +39.06.446.34.21  

fax +39.06.94.36.84.38  

http://parsecricerca.jimdo.com/ 
 
http://www.llpengage.eu/                


