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Promuovere l'educazione, la partecipazio-

ne e i progetti per i giovani - PEPPY - è un 

progetto transnazionale europeo sostenuto 

finanziariamente dai fondi ERASMUS+. 

 

 

 

PEPPY è il risultato di un processo di rifles-

sione che coinvolge diversi attori e operato-

ri dell'economia, della formazione e dell'i-

struzione con sede in Francia, Italia, Cipro 

e Paesi Bassi. 

A livello territoriale, vogliamo comprendere 

come migliorare i programmi di formazione 

e tutorato per i giovani.                  

PEPPY mira a promuovere attività di sup-

porto per i giovani per consentire loro di 

acquisire capacità adattive durature coin-

volgendoli in un processo che costruisce, 

rafforza e sviluppa con continuità le loro 

competenze in modo da rispondere alle 

sfide permanenti dell'occupazione. 
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 Quali obiettivi?   

Incoraggiare i giovani nei loro progetti per-

sonali affinché sviluppino le loro cono-

scenze 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. 

 

 

 

  Per chi? 

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 su-

periore o professionale per prevenire l'ab-

bandono scolastico. 

Figure pedagogiche e guide adulte che lavo-

rano con i giovani, insegnanti o formatori, 

attori educativi in grado di supportare i gio-

vani sia nella socializzazione che nella defi-

nizione del loro progetto. 

 

  Quale sfida educativa?  

Creazione di uno spazio per l'innovazione 

educativa che promuova l'apprendimento in-

formale come fattore di sviluppo delle compe-

tenze e di stimolo dei giovani. 

 

 

 

 

     In che modo?  

 Apertura di una piattaforma digitale euro-

pea per il networking e la messa a disposi-

zione 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 profes-

sionali educative e attori del quotidiano e 

dello sviluppo locale. 

 Perché partecipare? 

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. 

 

 

 


