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Introduzione
La disoccupazione giovanile ha un forte impatto sulla società e ha particolarmente
interessato alcuni paesi dell'UE a causa degli effetti della crisi economica. I gruppi sociali
svantaggiati, come i NEET (non nell'educazione, nell'occupazione o nella formazione), sono
stati particolarmente colpiti, rendendo il loro reinserimento nel mercato del lavoro ancora più
difficile. Combattere la disoccupazione giovanile e aiutare i NEET a livello socio-economico è
prioritario per l'Europa 2020 e in particolare per le economie nazionali che affrontano difficoltà
economiche. In questi casi, il lavoro giovanile ha un grande potenziale per agevolare la
transizione dall'educazione all'occupazione attraverso diversi percorsi, tra cui l'empowerment
dei giovani, lo sviluppo della competenze sociali, aumentando la motivazione per il
reinserimento nel mercato del lavoro e la partecipazione attiva.
Il progetto STEER mira a facilitare la transizione dall'istruzione all'occupazione dei NEET e
dei giovani disoccupati, che sarà realizzata attraverso lo sviluppo di un programma di
formazione completa per gli operatori giovanili che impareranno a gestire la pianificazione
della transizione al mondo del lavoro. Questa pubblicazione guiderà gli operatori giovanili in
una formazione basata sulla valutazione dei bisogni che sono stati individuati nei paesi
partecipanti come la Bulgaria, Cipro, la Grecia, il Portogallo, l’Italia e la Slovenia. In aggiunta,
professionalizzerà gli operatori giovanili e convaliderà l'apprendimento non formale dando la
possibilità della certificazione Youthpass.
Il progetto STEER ha sviluppato materiale formativo misto con un contenuto innovativo
basato su elementi digitali e open source che garantiranno la sostenibilità e in linea con le
linee guida per l'accessibilità Web (WCAG) 2.0, in modo da poter essere accessibili sia ai
discenti che ai professionisti della formazione. Inoltre, fornirà contenuti per le organizzazioni a
livello locale, nazionale ed europeo. Infine, il progetto STEER “contribuisce a valorizzare e
diffondere l'utilizzo dell'istruzione, della formazione e delle pedagogie per i giovani aperte e
innovative”, nonché “sostenere le sinergie tra le attività di istruzione, ricerca e innovazione, la
digitalizzazione di contenuti formativi di qualità e promuovere l'uso di ICT come driver di
cambiamenti sistemici per aumentare la qualità e la pertinenza dell'istruzione, della
formazione e delle politiche giovanili a tutti i livelli”.
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Pertanto, il programma di formazione di STEER prevede la formazione e la
professionalizzazione degli operatori giovanili nell'aiutare i giovani a rischio offrendo una
pianificazione e una guida alla transizione su misura. Attraverso il processo di formazione e
dopo la conclusione del progetto, il progetto STEER dovrebbe trovare strumenti innovativi e
più efficaci per facilitare e sostenere la transizione dei giovani disoccupati e NEET
dall'istruzione al mondo del lavoro; ridurre i livelli di disoccupazione nei giovani; ridurre i
rischi di isolamento sociale e di esclusione tra giovani disoccupati e NEET. Gli operatori
giovanili saranno formati su come lavorare con i NEET e assisterli nella fase di transizione
avendo la possibilità di ricevere la certificazione Youthpass.

Metodologia
Il curriculum formativo per gli operatori giovanili nella fase di pianificazione della transizione
è stato sviluppato attraverso i risultati della ricerca sulla analisi dei bisogni condotta sui
giovani in Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Portogallo e Slovenia. Poiché lo scopo principale
del progetto è quello di formare gli operatori giovanili a sostegno della transizione
dall'istruzione all'occupazione dei NEET e dei giovani disoccupati, i principali strumenti di
ricerca utilizzati per la raccolta dei dati sono stati questionari. Come gruppo target sono stati
scelti giovani disoccupati e NEET che hanno completato la loro istruzione e studenti di
diversi livelli di istruzione, in fase di transizione e integrazione nel mercato del lavoro. Lo
scopo dei questionari è stato quello di individuare le sfide relative alla disoccupazione
giovanile nei paesi partner e la transizione dall'educazione al mercato del lavoro. Inoltre, è
stata realizzata una panoramica generale sulle opportunità di orientamento professionale e
valutazione delle competenze per scoprire le lacune e le potenzialità del lavoro giovanile
nella fase di transizione.

5

Tutti i paesi del consorzio hanno partecipato alla sintesi delle relazioni nazionali e delle
analisi dei bisogni, riguardanti l'attuale situazione dei NEET e dei giovani disoccupati nei
rispettivi paesi, gli ostacoli e le questioni che i lavoratori giovanili si trovano ad affrontare
quando si lavora con i NEET, nonché la situazione delle iniziative per l’occupazione come le
Garanzie Giovani, nei paesi partecipanti. Le relazioni documentano le politiche e i processi
nazionali utilizzati nei paesi del consorzio per facilitare la transizione di NEET e giovani
disoccupati dall'istruzione all'occupazione. Tutti i risultati sono inclusi in un rapporto finale che
definisce l’ambito del progetto STEER e lo sviluppo di un programma di formazione.

Panoramica generale
Questa ricerca ha raggiunto risultati molto interessanti connessi alla situazione della
disoccupazione giovanile nei sei paesi partecipanti. I livelli di disoccupazione tra i giovani
sono notevolmente più elevati rispetto ai tassi di disoccupazione generali, come dimostra la
ricerca, generando opportunità limitate ed effetti a lungo termine. La disoccupazione giovanile
è più alta tra i gruppi giovanili con un livello di istruzione inferiore. Il crescente numero di
giovani senza lavoro può avere gravi conseguenze a lungo termine sia per il mercato del
lavoro che per i giovani stessi spesso descritti come “la generazione persa”. L'economia
europea deve affrontare le sfide dovute all'invecchiamento della popolazione che può avere
conseguenze sulla produttività di alcuni paesi soprattutto quando un gran numero di giovani
rimane disoccupato per lunghi periodi, creando effetti preoccupanti e perdita di capitale
umano. Al di là dei meri dati economici, dobbiamo considerare gli effetti sociali di questo
fenomeno in termini di disimpegno dal mercato del lavoro e dalla società, l'isolamento, i rischi
per la salute e l'esclusione sociale.
La situazione è peggiorata in alcuni paesi a causa della crisi economica, un fatto che ha
contribuito ad aumentare i tassi di disoccupazione tra gli uomini e una diminuzione delle
“occupazioni tradizionalmente maschili”, ad esempio in paesi come la Grecia. Inoltre, è
particolarmente preoccupante la situazione relativa ai giovani che sono definiti come NEET (non
nell'educazione, nell'occupazione o nella formazione). La Bulgaria e la Grecia hanno la più
grande percentuale di NEET in Europa, concentrati principalmente nell’età compresa tra i 19 e i
24 anni, e nei gruppi etnici minoritari tra cui i rom e i migranti, il che rappresenta un periodo
cruciale nella vita produttiva di un giovane. Inoltre, l'integrazione dei NEET nella società richiede
strategie mirate e risorse umane e finanziarie, che spesso mancano ai paesi a causa di difficoltà
economiche. I NEET si trovano di fronte ad altri problemi, come la mancanza di opportunità di
finanziamento per l'imprenditoria, la mancanza di programmi di mentoring, la mancanza di
esperienza e una grande disallineamento tra le proprie qualifiche e le esigenze del mercato del
lavoro.
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Come dimostrano i risultati, la situazione è particolarmente allarmante in alcuni paesi, se non
tutti, e spesso le strategie messe in campo per affrontare la disoccupazione giovanile sono
limitate. Alcuni paesi partecipanti non dispongono di una strategia nazionale globale per i
giovani e il quadro istituzionale esistente si basa su politiche attive a breve termine e
programmi sovvenzionati che non possono affrontare i problemi di disoccupazione strutturale.
Ciò richiede lo sviluppo di nuove strategie, che si dovrebbero concentrare su problemi reali
come la disoccupazione giovanile, l'inclusione sociale, i diritti umani e il dialogo interculturale
insieme alla progettazione e alla fornitura di servizi di sostegno mirati ai giovani.
Anche il lavoro giovanile presenta alcune lacune in relazione a ambiti istituzionali inesistenti
che definiscono il ruolo del lavoro giovanile come un'adeguata educazione e formazione per gli
operatori giovanili che prenderanno in considerazione concretamente le sfide che devono
affrontare. Pertanto, questa ricerca ha esaminato il ruolo degli operatori giovanili che è stato
rafforzato durante la crisi e il loro ruolo in molti casi sostituisce le azioni di pubblico sostegno
che dovrebbero in primo luogo essere fatte dallo Stato.
Secondo i risultati dell'indagine, la mancata corrispondenza delle qualifiche e le lacune
educative sono le ragioni principali per cui le persone non sono occupate, considerando che
il sostegno dello Stato è molto scarso o meno che equo o giusto. Ciò conferma le differenze
istituzionali tra i paesi partner, ma dimostra anche la mancanza di politiche e misure che
mirino soprattutto a affrontare il problema della disoccupazione giovanile. Le sfide più comuni
che incontrano i giovani sono la mancata corrispondenza delle qualifiche ottenute, le
restrizioni finanziarie e i finanziamenti per i giovani imprenditori, la mancanza di stage e di
opportunità di lavoro. Ciò significa che gli istituti scolastici nei paesi destinatari non
forniscono una formazione mirata a soddisfare le esigenze del lavoro o le strategie nazionali
non prevedono gli stage obbligatori nell'ambito dei loro programmi nazionali in tutti i livelli
educativi. Questo costituisce l'ostacolo principale della gioventù quando cerca lavoro o cerca
di passare dall'istruzione al mondo del lavoro.
La necessità di creare maggiori opportunità di occupazione per i giovani e di poter
frequentare accreditati corsi di formazione è stata condivisa dalla maggior parte dei
partecipanti e in tutti i paesi. Ciò che è stato anche identificato e generalmente convenuto è
stata la necessità di creare opportunità imprenditoriali in particolare nei paesi in cui i nuovi
posti di lavoro sono limitati e l’imprenditorialità è a un punto morto. Misure utili che
potrebbero ridurre o fronteggiare la disoccupazione dovrebbero prevedere programmi di
impiego finanziati e stage, in combinazione con mentoring e orientamento al lavoro che
forniscono obiettivi più mirati ai percorsi di carriera dei giovani.
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Un tema ricorrente nella ricerca era che i giovani dovrebbero essere coinvolti nelle attività
giovanili e poter adattare l'apprendimento informale alle esigenze individuali e sviluppare
nuove abilità sociali che facilitino la loro transizione all'occupazione. Un nuovo stimolo per i
giovani è quello di utilizzare il lavoro giovanile e particolarmente dei corsi per soddisfare delle
esigenze specifiche, personalizzate per le proprie scelte educative. Interessanti commenti dei
partecipanti hanno permesso l'identificazione di punti di forza e debolezza e la necessità di
sviluppare la competenze legate alla gestione della propria vita e le competenze sociali.

La valutazione generale sui corsi è che dovrebbero essere più focalizzati sulla guida
professionale, la consulenza e il mentoring. Questo processo dovrebbe iniziare già in una
fase precoce per preparare i giovani al mercato del lavoro. La formazione strategica
dovrebbe includere anche corsi su misura secondo le esigenze del mercato che mirino anche
a colmare particolari lacune che questa ricerca ha individuato. I giovani non dispongono di
competenze digitali, di conoscenze linguistiche, di motivazioni e di capacità decisionali, di
competenze trasversali e di networking che potrebbero aiutarli considerevolmente nel
miglioramento delle loro prospettive di carriera.
Nonostante le diverse esigenze e competenze menzionate, le risposte fornite erano che gli
operatori giovanili dovrebbero avere caratteristiche specifiche per fornire un tutoraggio ai
giovani nel processo di transizione. Un punto inmportante che è stato sottolineato è che gli
operatori giovanili dovrebbero avere senso di iniziativa e imprenditorialità, insieme a
competenze digitali e capacità di trasmissione della conoscenza. La consapevolezza
culturale è anche una competenza chiave per i giovani che svolgono questo ruolo.

Corso digitale e certificazione Youthpass
Il progetto STEER ha progettato un programma completo di formazione per gli operatori
giovanili nella pianificazione della transizione di NEET e giovani disoccupati. Il programma di
formazione del progetto STEER si basa su corsi disegnati grazie a un report sulla valutazione
dei bisogni basato su ricerche primarie su giovani disoccupati per facilitare la loro transizione
sul mercato del lavoro.
La ricerca condotta da STEER dimostra che un gran numero di giovani non ha mai
partecipato alle attività di lavoro giovanile e una percentuale di essi non ha saputo definire il
coinvolgimento in tali attività. Pertanto, la maggior parte dei giovani ritiene che il lavoro
giovanile possa svolgere un ruolo nella ricerca di un lavoro e che un particolare corso di
formazione possa contribuire alla reintegrazione nel mercato del lavoro. In particolare, i corsi
che sono stati percepiti come i più importanti sono stati:
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• Orientamento alla carriera e counselling
• Sviluppo di capacità di gestione della propria vita e
competenze sociali
• Identificazione dei punti di forza e di debolezza dei
participanti
• Mentoring

Infatti, i giovani hanno bisogno di sostegno
esterno per le loro prospettive di carriera, di
formazione e di un supporto costante mentre
cercano un lavoro. L'orientamento alla carriera è
considerato scarso durante la fase di transizione
dall'istruzione al lavoro.
Infine, i giovani che sono disposti a partecipare
durante il progetto STEER a sessioni di
mentoring e ad altre attività, dovrebbero essere
formati su diverse competenze secondo la
classificazione
Youthpass.
Ciò
che
è
maggiormente necessario è che gli operatori giovanili possano sviluppare il senso di iniziativa
e di imprenditorialità e la capacità di apprendere. Inoltre, le competenze digitali, sociali e civili
possono aiutare gli operatori giovanili nella formazione alla transizione grazie al fatto che le
competenze digitali sono altamente richieste nel mercato del lavoro insieme alle capacità di
networking, collaborazione e team working.

In tale ambito, STEER dovrebbe: sviluppare
metodi innovativi utilizzando lo strumento dello
Youthpass per facilitare la transizione dei
giovani disoccupati e NEET al mercato del
lavoro; ridurre i livelli di disoccupazione e il
rischio di esclusione sociale dei gruppi target e
formare gli operatori giovanili nell'offrire
supporto e pianificazione su misura a coloro
che ne hanno bisogno.
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I moduli che saranno presentati in questa guida sono stati sviluppati in base alle competenze
chiave che sono state ritenute necessarie per i giovani e per gli operatori giovanili. Il
completamento della formazione darà l’opportunità della certificazione Youthpass. Lo
Youthpass fa parte della strategia della Commissione Europea per promuovere il
riconoscimento dell'apprendimento non formale. È disponibile per i progetti finanziati dai
programmi Erasmus+ (2014-2020) e Youth in Action (2007-2013). Lo Youthpass per i giovani
fornisce una descrizione delle attività intraprese insieme ai risultati dell'apprendimento e delle
competenze acquisite, tutto fermamente basato sui principi dell'istruzione e
dell'apprendimento non formale.

Lo Youthpass fornisce un valido strumento per gli operatori giovanili e per i giovani in generale
che incoraggia il coinvolgimento nella società; aumenta lo spazio per l'apprendimento; e il
contributo dell'istruzione informale al processo di apprendimento che riunisce risorse, persone,
strumenti e metodi. Inoltre, lo Youthpass aiuta a rafforzare il riconoscimento sociale del lavoro
giovanile fornendo uno strumento di validazione a livello europeo. Inoltre, il lavoro giovanile e
l'apprendimento informale svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei giovani aumentando
le opportunità di occupazione, incoraggiando la cittadinanza attiva e contribuendo in tal modo
allo sviluppo personale degli individui. I giovani possono acquisire esperienze attraverso
l'interazione con diversi attori e persone e possono sviluppare le loro abilità trasversali e
potenziarle per avere un ruolo attivo nella società e nel mercato del lavoro.
Il lavoro giovanile svolge un ruolo importante per sostenere l'apprendimento dei giovani e la
transizione dall'istruzione al lavoro e il reinserimento nel mercato del lavoro, offrendo
opportunità per acquisire nuove competenze e favorire l’inclusione sociale. Il Patto Europeo
per la Gioventù identifica l'occupazione e l'inclusione sociale come fattori chiave e le
principali priorità per la partecipazione attiva dei giovani alle società europee.
L'apprendimento informale contribuisce ampiamente allo sviluppo personale, all'inclusione
sociale, alla cittadinanza attiva e all'occupabilità dei giovani. Lo Youthpass si basa sulle
competenze chiave segnando un passo importante verso un riconoscimento più ampio dei
risultati dell'apprendimento per i giovani a livello dell'UE.
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Le competenze chiave definite nello Youthpass devono essere ugualmente fornite a tutti i cittadini
europei dato che promuovono la realizzazione personale, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva e
l'occupazione.
COMPETENZA

DEFINIZIONE

Comunicazion 1. Articolare pensieri e idee
e nella lingua
in modo efficace
madre
utilizzando competenze
di comunicazione orale,
scritta e non verbale in
una varietà di forme e
contesti.
2. Ascoltare efficacemente
per decodificare i
significati (conoscenza,
valori, atteggiamenti,
intenzioni).

SET DI COMPETENZE
S1. Capacità di comprendere e interpretare
concetti, sentimenti, fatti o pareri in forma
orale.
S2. Capacità di comprendere e interpretare
concetti, sentimenti, fatti o opinioni in forma
scritta.
S3. Capacità di esprimere concetti, sentimenti,
fatti o pareri in forma orale.
S4. Capacità di esprimere concetti, sentimenti,
fatti o opinioni in forma scritta.
S5. Capacità di interpretare il mondo e
relazionarsi con gli altri.

3. Utilizzare la
comunicazione per più
S6. Capacità di interagire in modo appropriato
scopi (per informare,
e creativo in qualsiasi situazione.
istruire, motivare e
persuadere) e in ambienti
e contesti diversi.
Comunicazion 1. Articolare pensieri e idee
e nelle lingue
in modo efficace in una
straniere
lingua straniera, in una
varietà di forme e
contesti.

S1. Capacità di comprendere e interpretare
concetti, sentimenti, fatti o pareri in forma orale.
S2. Capacità di comprendere e interpretare
concetti, sentimenti, fatti o opinioni in forma
scritta.

2. Ascoltare e decodificare S3. Capacità di esprimere concetti, sentimenti,
efficacemente i significati. fatti o pareri in forma orale.
3. Utilizzare la
S4. Capacità di esprimere concetti, sentimenti,
comunicazione per più
fatti o opinioni in forma scritta.
scopi e in ambienti
S5. Capacità di interpretare il mondo e
diversi.
relazionarsi con gli altri.
S6. Possibilità di interagire in un modo
appropriato e creativo in qualsiasi situazione.
S7. Conoscenza del vocabolario, grammatica e
lingua.
S8. Apprezzamento della diversità culturale.
S9. Abilità di utilizzare il linguaggio tecnico in
base al contesto di lavoro.
S10. Capacità di utilizzare la lingua tecnica in
base al contesto di lavoro.
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COMPETENZA
Competenze
matematiche e
competenze di
base in
scienza e
tecnologia

Competenze
digitali

DEFINIZIONE

SET DI COMPETENZE

1. Dimostrare la capacità di S1. Capacità di utilizzare il pensiero analitico
ragionare con i numeri e con per risolvere un problema in ogni situazione.
altri concetti matematici.
S2. Capire il termine e il concetto matematico e
sapere come applicarli.
2. Dimostrare l'abilità di
valutare le informazioni
S3. Conoscenza dei principi fondamentali del
scientifiche e numeriche
mondo naturale, concetti scientifici, metodi e
sulla base delle loro fonti e
processi tecnici
dei metodi utilizzati per
S4. Capacità di calcolo (capacità di eseguire
generarli.
calcoli di base)
3. Dimostrare la capacità di
valutare argomenti scientifici
basati su prove e di
applicare le conclusioni da
tali argomenti in modo
appropriato.
1. Applicare la tecnologia in
modo efficace: la tecnologia
come strumento di ricerca,
organizzazione, valutazione
e comunicazione di
informazioni.

S1. Utilizzo critico delle TIC nel lavoro
S2. Competenze di base nelle TIC
S3. Capire il ruolo, l'opportunità e i rischi
connessi alle TIC nella vita quotidiana.
S4. Capacità di utilizzare e gestire strumenti
tecnologici e macchine.

2. Utilizzare tecnologie
digitali, strumenti di
comunicazione / networking
e social media in modo
appropriato per accedere,
gestire, integrare, valutare e
creare informazioni per
usarle correttamente in un
determinato ambiente.
3. Conoscenza delle
fondamentali questioni etiche
e giuridiche che circondano
l'accesso e l'uso delle
tecnologie dell'informazione.
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COMPETENZA
DEFINIZIONE
Imparare
1. Dimostrare l'impegno
ad
nell’apprendimento come un
imparare
processo permanente.

SET DI COMPETENZE

S1. Capacità di perseguire e persistere in
diversi tipi di apprendimento.
S2. Identificazione delle opportunità
disponibili.
2. Essere un apprendente
autogestito: incrementare la
S3. Capacità di acquisire processi e
padronanza delle competenze per assimilare nuove conoscenze,
esplorare ed espandere il proprio competenze e qualifiche richieste per gli
apprendimento e le opportunità di obiettivi di carriera.
acquisire competenze.
3. Avere iniziativa per promuovere
livelli di abilità verso un livello
professionale.
4. Riflettere criticamente sulle
esperienze passate per migliorare
le prospettive future.

Competenze
sociali e
civiche

1. Interagire efficacemente con gli
altri: sapere quando è opportuno
ascoltare e quando parlare,
comportarsi in un modo rispettabile e
professionale.
2. Flessibilità e adattabilità: adattarsi
al cambiamento (a vari ruoli sociali,
responsabilità sul lavoro, orari e
contesti, lavorare efficacemente in un
clima di priorità che cambiano) ed
essere flessibili (reagire efficacemente
al feedback, essere resistenti allo
stress, affrontare positivamente gli
inconvenienti e le critiche,
comprendere, negoziare e bilanciare
punti di vista e convinzioni diverse per
raggiungere soluzioni, in particolare in
ambienti multiculturali).
3. Collaborare con altre persone:
essere in grado di lavorare in modo
efficace e rispettoso con team diversi,
essere flessibili e disposti a fare
compromessi necessari per
raggiungere un obiettivo comune.
4. Optare per la responsabilità
condivisa nel lavoro collaborativo e
valorizzare i contributi individuali di
ciascun membro del team.
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S1. Capacità di comprendere e
interpretare concetti, sentimenti, fatti o
opinioni in forma orale.
S2. Capacità di comprendere ed
interpretare concetti, sentimenti, fatti o
opinioni in forma scritta.
S3. Capacità di esprimere concetti,
sentimenti, fatti o pareri in forma orale.
S4. Capacità di esprimere concetti,
sentimenti, fatti o opinioni in forma scritta.
S5. Capacità di interpretare il mondo e
relazionarsi con gli altri.
S6. Capacità di interagire in modo
appropriato e creativo in ogni situazione.
S7. Conoscenza del vocabolario, della
grammatica e della lingua.
S8. Apprezzamento delle diversità
culturali. Capacità di utilizzare il
linguaggio tecnico in base al settore di
lavoro.
S9. Capacità di utilizzare il linguaggio
tecnico in base al settore di lavoro.

COMPETENZA

DEFINIZIONE

SET DI COMPETENZE

Consapevolezz 1. Interagire efficacemente con gli
ae
altri: sapere quando è opportuno
espressione
culturale
esprimersi e quando parlare,
comportasi in modo rispettabile e
professionale.

S1. Capacità di un'interazione
efficace con altre persone
S2. Capacità di adattarsi alle
situazioni mutevoli, essere flessibile e
lavorare sotto pressione

2. Flessibilità e adattabilità: adattarsi S3. Capacità di lavorare
al cambiamento (a vari ruoli sociali,
efficacemente e collaborare con altri
lavoro, responsabilità, orari e
membri del team
contesti, lavorare efficacemente in un
clima di cambiamento delle priorità)
ed essere flessibili (reagire
efficacemente al feedback, essere
resistenti allo stress, affrontare
positivamente gli inconvenienti e le
critiche, comprendere, negoziare e
bilanciare varie opinioni e credenze
per raggiungere soluzioni, in
particolare in ambienti multiculturali).
3. Collaborare con altre persone:
essere in grado di lavorare in modo
efficace e rispettoso con team diversi,
essere flessibili e disposti ad essere
utili a fare compromessi necessari
per raggiungere un obiettivo comune.
Senso di
iniziativa e
imprenditoriali
tà

1. Lavorare efficacemente in un team S1. Capacità di trasformare una idea
in azione
multinazionale.
S2. Creatività / innovazione
2. Rispettare e conoscere le
S3. Capacità di pianificare e gestire le
differenze culturali e lavorare
attività
efficacemente con persone
S4. Indipendenza
provenienti da una serie di ambiti
S5. Motivazione
culturali e sociali diversi.
S6. Determinazione
3. Essere tolleranti e rispondere
apertamente a idee e valori diversi.
4. Utilizzare le differenze sociali e
culturali per creare nuove idee e
aumentare sia l'innovazione che la
qualità del lavoro.
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I giovani disoccupati necessitano di nuovi approcci all’apprendimento che combinino tipici
approcci di formazione non formali come il mentoring, la guida e la consulenza che possono
offrire nuovi percorsi di carriera. Questo nuovo approccio può essere sistematicamente
provato nel contrastare la disoccupazione giovanile e risolvere la mancata corrispondenza
delle qualifiche e delle lacune del mercato del lavoro, assicurando una più rapida transizione
dalla scuola al lavoro, specialmente per i giovani con qualifiche più basse.
Per raggiungere questo obiettivo è stato elaborato un quadro formativo e un curriculum
strutturato nei seguenti moduli:
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Obiettivi del modulo
Unità 1: Lavorare con i
NEET

Con il completamento di questo modulo gli
studenti saranno in grado di:
•

•
•
•
•

•

Acquisire una panoramica delle
caratteristiche socio-economiche
specifiche dei NEET
Comprendere le specificità e le esigenze
dei nuovi immigrati
Lavorare con i giovani provenienti da
ambienti svantaggiati
Superare stereotipi e pregiudizi per i
NEET e i gruppi di immigrati
Comunicare efficacemente con i diversi
gruppi sociali, tenendo conto dei diversi
approcci
Pensare a strategie efficaci per
l'empowerment dei giovani che hanno
bisogno di orientamento personale e
professionale
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Unità 2: Lavorare con i
giovani appartenenti a
gruppi minoritari
Unità 3: Superare
stereotipi, generalizzazioni
e pregiudizi
Unità 4: Superare le
barriere nella
comunicazione

Obiettivi del modulo
Unità 1: Essere un mentor
Con il completamento di questo modulo gli
studenti saranno in grado di:
•
•

•

•
•

Essere pienamente consapevoli del
ruolo e delle responsabilità di un mentor
Comunicare in modo efficace con i
mentee per trasferirgli le proprie
conoscenze
Imparare in modo efficace e trasferire
questa conoscenza in forma di capacità
di apprendimento ai mentee
Essere capaci di sostenere i mentee
Essere in grado di generare un processo
di auto-riflessione e di migliorare nel
proprio ruolo di mentor durante il
sostegno ai mentees
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Unità 2: Competenze
comunicative
Unità 3: Tecniche di
apprendimento
Unità 4: Sostenere i NEET

Obiettivi del modulo
Unità 1: Aspettative,
obiettivi personali e analisi
SWOT per i NEET

Con il completamento di questo modulo gli
studenti saranno in grado di:
•

•

•
•

Unità 2: Orientamento
personale e professionale
per superare le barriere
all'occupazione

Aiutare i NEET ad analizzare la
loro situazione individuale, le
aspettative e gli obiettivi personali
attraverso l'individuazione dei loro
punti di forza e di debolezza
(analisi SWOT)
Supportare i NEET nell’affrontare
le barriere all’impiego fornendo
orientamento al lavoro e alla scelta
della carriera
Fare orientamento ai NEET con
piani di sviluppo individuali e
definizione degli obiettivi
Formare i NEET per prepararli ad
un colloquio di lavoro (CV e
interviste)

Unità 3: Sviluppo di piani
individuali e definizione
degli obiettivi
Unità 4: Preparare la
domanda per una offerta
di lavoro (CV e intervista)
per i NEET
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Obiettivi del modulo
Unità 1: Competenze
chiave e competenze
trasversali

Con il completamento di questo modulo gli
studenti saranno in grado di:
•

•

Capire il concetto di competenze
chiave e trasversali e trasferirlo al
mentee
Utilizzare strategie per i metodi di
autovalutazione per i NEET
(autoriflessione)

•

Sviluppare strategie per gestire la
resilienza e l'intelligenza emotiva

•

Identificare le caratteristiche chiave
delle competenze trasversali e
trasferibili

•

Unità 2: Metodi di
autovalutazione per NEET
(autoriflessione)
Unità 3: Imparare ad
imparare – significato
principale, valore aggiunto,
metodi
Unità 4: Competenze
chiave per il mercato del
lavoro (ad esempio:
resilienza e intelligenza
emotiva)

Applicare queste conoscenze per
sviluppare competenze trasversali e
trasferibili nei NEET
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Obiettivi del modulo
Con il completamento di questo modulo gli
studenti saranno in grado di:
•

•

•

Unità 1: Importanza della
comunità e del capitale
sociale

Comprendere cosa è il capitale
sociale e la sua importanza nella
società di oggi (comunità/capitale
sociale/società). Elencare i diversi
gruppi di abilità sociali e le loro
caratteristiche
Elencare gli elementi per «mettersi in
rete», modalità di collegamento (es:
intelligenza sociale), essere
consapevoli della cooperazione
efficace con gli altri, buoni esempi di
comunicazione nel mondo del lavoro
I mentor devono essere in grado di
aiutare i mentee per migliorare la loro
capacità di comunicazione (capacità
di ascolto). Il modulo fornirà tecniche
della gestione dei conflitti sul posto di
lavoro e nella vita quotidiana

Unità 2: Come creare una
rete e come collegarsi con
gli altri
Unità 3: Comunicazione e
gestione dei conflitti
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Obiettivi del modulo
Unità 1: Introduzione
all'imprenditorialità

Con il completamento di questo modulo gli
studenti saranno in grado di:

Unità 2: Come sviluppare
e arricchire le capacità
imprenditoriali dei NEET

•

Descrivere che cosa è l'imprenditorialità.

•

Valutare il potenziale imprenditoriale di
un mentee

•

Sviluppare competenze imprenditoriali
come la resilienza, l’atteggiamento
proattivo, la ricerca e l'identificazione
delle opportunità, la tolleranza del rischio
e il pensiero creativo nei mentee

•

Applicare il Business Model Canvas

•

Descrivere i diversi canali di
finanziamento per i giovani imprenditori

Unità 3: Presentazione di
un metodo pratico su
come trasferire una
business idea in un
business vero e proprio
Unità 4: I canali di
finanziamento per i
giovani imprenditori
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Obiettivi del modulo
Unità 1: Utilizzare i social
media nel mercato del
lavoro

Con il completamento di questo modulo gli
studenti saranno in grado di:
•

•
•

•
•

Conoscere meglio le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Il
mondo delle opportunità ICT per accedere
al mercato del lavoro
Come scegliere i metodi di insegnamento
IT più adatti per i diversi NEET
Promuovere il pensiero computazionale
(traducendo i dati in concetti astratti) trra i
NEET
Utilizzare gli strumenti digitali e media per
migliorare e promuovere la propria carriera
Utilizzare le appropriate risorse on-line in
grado di supportare i NEET nella loro
transizione al mercato del lavoro

22

Unità 2: Ricerca di lavoro
on-line e come creare un
CV elettronico attraente e
professionale
Unità 3: Guida alla
promozione della
reputazione personale online
Unità 4: Certificazione
europea delle competenze
Youthpass

Il STEER vuole creare un ambiente educativo collaborativo e
virtuale. La collaborazione può essere costituita da piccoli gruppi
che lavorano insieme su una presentazione o un caso studio,
partecipazione a discussioni forum on-line e / o gruppi che
lavorano insieme per agire come "moderatori" nei forum di
discussione in classe.
La valutazione sarà coerente con gli obiettivi di apprendimento e
basata sulla valutazione settimanale di sé e peer-to-peer, per
preparare i tirocinanti per le azioni pilota e l'esame finale che
determinerà ulteriormente se il tirocinante otterrà il certificato
Youthpass "STEER to the future". Il certificato STEER darà agli
studenti l'opportunità di diventare formatori giovanili STEER. Per
ulteriori informazioni sulla certificazione Youthpass per il progetto
STEER consultare il sito www. steerproject.eu.
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Partnership
29, Likavitou Avenue (1st floor) Engomi
Nicosia 2401 Cipro
Email: info@innovade.eu
Tel: +357 22 001990
Fax: +357 22 002115

Veranzerou 1,
10677 Atene - Grecia
Email: info@4-elements.org
Tel: +30 210 3809847
Fax: +30 210 3809877

Bregalnitsa Str. 45, Floor 3, Sofia
Bulgaria
Tel: + 359 2 987 30 36
Email: sofia@catro.com

Via Roma 94, 90133
Palermo, Italia
Email: info@danilodolci.org
Tel: +39 091 617 7252
Fax: +39 091 748 2048

Palácio das Artes - Fábrica de Talentos
Largo de S. Domingos, 16-22
4050-545 Porto, Portogallo
Tel.: (+351) 223 393 530
Fax: (+351) 223 393 544
Email: geral@fjuventude.pt

Razvojni center Srca Slovenije
Kidričeva cesta 1, 1270
Litija, Slovenia
Tel: + 01 89 62 710
Emai: info@razvoj.si
24

Sito ufficiale
www.steerproject.eu
Seguici:

Facebook.com/STEERprojectEU

Twitter.com/STEER4NEETs
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