
UN’OPPORTUNITA’ 
per i GIOVANI

Una RETE 
per l’EUROPA



§ GIO.NET è un’associazione che si costituisce nel 2016 come 

naturale evoluzione di un percorso di collaborazione sviluppatasi 

nell’ambito di alcuni progetti europei, tra 5 enti appartenenti al 

mondo del privato sociale e della formazione. Raggruppa enti 

no-profit e profit, pubblici e privati, che operano nell’ambito della 

“gioventù”, sia direttamente che come servizi collegati, 

avvalendosi del loro radicamento sul territorio e costruendo 

valore aggiunto dal confronto fra le competenze e con i diversi 

ruoli con i quali agiscono nell’ambito della “gioventù”. 

CHI SIAMO?

www.gio-net.org



§ GIACOMO SARTI – Presidente d di GIONET

Manager in CEFAL Emilia Romagna. Esperto nel coordinamento di progetti a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo. È stato project manager per diversi progetti LLP (LLP Leonardo 
TOI, LLP Leonardo Partnership) e progetti ERASMUS+. Vanta 20 anni di esperienza nella gestione
e nel coordinamento di progetti europei e nelle relazioni internazionali. 
§ MIRCO TRIELLI – Vice-presidente di GIONET

Presidente di Cooperativa ZEFIRO di Lucca, coordinatore Informagiovani, responsabile risorse
umane e orientatore. Ha grande esperienza nella formazione motivazionale, educazione peer to 
peer. Si occupa principalmente di orientamento di gruppo e individuale dei giovani più fragili. 
Esperto di processi formativi e coordinatore del progetto europeo sulla povertà giovanile (Our 
life, our voice) e sulla partecipazione politica dei giovani (Your EP). Chief del board di Yes Forum. 
§ Maria Lorenzini – Segreteria di Gionet.

CHI SIAMO?

www.gio-net.org



DOVE SIAMO?
§ Gio.Net è presente sul territorio nazionale in 4 regioni 

(Marche, Emilia Romagna, Toscana e Veneto) attraverso i propri 
associati che ne favoriscono il radicamento e garantiscono la 
valorizzazione del territorio e dei suoi attori:

§ CEFAL (Emilia Romagna)

§ SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE (Veneto/Emilia Romagna)

§ CIOFS (Emilia Romagna)

§ ZEFIRO (Toscana)

§ COOSS (Marche)

§ Gli associati sono legati insieme da un impegno teso al 
miglioramento delle opportunità di vita dei giovani, 
favorendo l’inclusione sociale, attraverso attività transnazionali e 
la condivisione di buone pratiche



LIVELLO EUROPEO
§ I membri di GIONET credono fortemente nell'Europa, per 

questo il livello di coinvolgimento dell’associazione è sia 
nazionale che internazionale. Sul piano internazionale 
Gio.Net è attiva attraverso la rete europea YES FORUM 
(fondata nel 2002, rappresenta 34 organizzazioni non 
governative provenienti da 18 Stati membri dell’UE che 
lavorano con e per i giovani con minori opportunità, e che 
raggiunge attraverso i suoi associati oltre 650.000 giovani 
di tutta Europa) con cui condivide processi di 
progettazione e di cui è membro dal 2016.



COSA FACCIAMO?
§ L'associazione si propone come uno spazio di condivisione tra 

quanti abbiano a cuore la riflessione, la sperimentazione, lo 
scambio di esperienze e buone prassi in ambito educativo, 
formativo, sociale, con particolare attenzione alle politiche per i 
giovani.

§ E’ un luogo di condivisione di esperienze, buone pratiche ed idee 
sulle politiche giovanili con l'obiettivo di "fare sistema", ovvero 
mettere in sinergia gli attori che operano nel III settore, in 
particolare in quel segmento legato al mondo giovanile.

§ GIO.NET realizza attività congressuali, seminari, azioni di co-
progettazione pubblico-privato.



PROGETTI
§ 2017 – “GIOVANI AL CENTRO” – Nel corso del 2017 GIO.NET ha 

gestito e coordinato il progetto “Giovani al Centro” - progetto 
distrettuale, attraverso un’azione locale sul territorio di Bologna 
(Pianura Est) - finalizzato a promuovere la conoscenza del fenomeno 
della dispersione scolastica per sostenere i processi decisionali e la 
programmazione territoriale in dialogo con la comunità. Il progetto ha 
coinvolto amministratori, stakeholders, operatori dei servizi territoriali, 
educatori, istituzioni scolastiche per la messa a fuoco condivisa di temi 
sui cui concentrare l’azione territoriale. Ha visto la realizzazione di 13 
laboratori rivolti a studenti e giovani, e un percorso formativo rivolto 
al personale scolastico, operatori dei servizi sociali, sanitari e del terzo 
settore.



PROGETTO 
§ .2017 / 19 – “ATOMS&CO” – ERAMSUS KA2 BE01.KA201 024750

GIO.NET è partner nel progetto biennale KA2 a titolarità Belga (FISSAAJ): “ATOMS&CO” –
ERASMUS KA2 – 17PE0009 (2017–1–BE01–KA201–024750), che si pone in continuità con le 
precedenti esperienze ATOMS, con l’intento di sviluppare ed integrare il lavoro avviato con 
un maggiore coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi a rischio di dispersione. 

Il progetto mira a favorire la sinergia FAMIGLIE/SCUOLA/SERVIZI al fine di diminuire il 
rischio di abbandono scolastico degli studenti e favorire la loro riuscita ;  migliorare il dialogo 
con le famiglie rendendo più comprensibile il senso dell’esperienza scolastica e il 
funzionamento del sistema;  elaborare un DISPOSITIVO TRANSNAZIONALE in relazione ai 
BISOGNI RILEVATI, sperimentarlo e adattarlo ai contesti territoriali; fornire agli operatori gli 
strumenti affinché possano prendere in considerazione i fattori familiari nel lavoro di 
accompagnamento degli studenti in abbandono.



ATTIVITA’
§ Gio.Net partecipa attivamente attraverso i suoi membri ad 

iniziative di formazione a livello locale e nazionale 

sulla promozione del benessere a scuola.

§ I soci di Gio.Net hanno partecipato alla stesura del libro "

Per non perdere la strada. Progetto ATOMS. Il contrasto 

alla dispersione scolastica e formativa”, a cura di 

Alessandro Tolomelli e Giovanna Guerzoni - Università di 

Bologna.





CONTATTI:

Via Marconi 49, 40122 Bologna 
associazione.gio.net@gmail.com

www.gio-net.org

www.facebook.com/assgionet/

GRAZIE!


