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competenze in modo da rispondere alle
sfide permanenti dell'occupazione.

Quali obiettivi?

Per chi?

Incoraggiare i giovani nei loro progetti personali affinché sviluppino le loro conoscenze e competenze.
Trasformare i giovani in attori del proprio
cambiamento e utilizzare le competenze
acquisite non solo in contesti educativi
formali ma anche in contesti informali e
non formali.

Quale sfida educativa?

In che modo?

Creazione di uno spazio per l'innovazione
educativa che promuova l'apprendimento informale come fattore di sviluppo delle competenze e di stimolo dei giovani.
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Giovani dai 18 ai 25 anni, per lo più fuori dal
sistema, NEET, senza diploma, tirocinanti in
formazione professionale, iscritti ai Centri
per l’Impiego o a un corso di formazione superiore o professionale per prevenire l'abbandono scolastico.
Figure pedagogiche e guide adulte che lavorano con i giovani, insegnanti o formatori,
attori educativi in grado di supportare i giovani sia nella socializzazione che nella definizione del loro progetto.

Perché partecipare?

Apertura di una piattaforma digitale europea per il networking e la messa a disposizione di risorse per il supporto dei giovani
nella creazione di progetti che coniuga la
dinamica propria degli atelier collaborativi
e degli incubatori di idee. Sulla piattaforma
i giovani saranno sostenuti nei loro sforzi
da gruppi multidisciplinari di figure professionali educative e attori del quotidiano e
dello sviluppo locale.

Lavorare sul desiderio di libertà creativa dei
giovani in modalità progetto incoraggiando e
sostenendo le loro capacità imprenditoriali.
Avviare anche una dinamica educativa e
pedagogica territoriale, collaborativa e
proattiva.
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