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MARZO 2021 - INCONTRO TRANSNAZIONALE DEI PARTNER
Il 17 e 18 marzo abbiamo organizzato il nostro secondo incontro transnazionale dei partner.
Questo incontro avrebbe dovuto tenersi in Spagna, a Medina del Campo (città del partner
DAFO). A causa delle restrizioni sanitarie legate al Covid-19, i partner si sono incontrati online.
DAFO ha organizzato un tour virtuale di Medina del Campo, mostrando ai partner la sua cultura,
le sue attrazioni e i suoi festival. DAFO ha anche fornito un intrattenimento interattivo in modo
che i partner potessero conoscersi meglio.
Questo incontro è stato molto proficuo: ci ha permesso di mettere a punto la prima parte del
progetto: le 12 attività strategiche della metodologia BBU. Abbiamo anche discusso la
progettazione grafica del futuro manuale di formazione e il piano di formazione per i formatori
che testeranno le attività.
Insieme, abbiamo perfezionato le attività relative alle 12 competenze. Il prossimo passo sarà
quello di produrre un manuale e un piano di formazione per la fase di test delle attività con
l'aiuto degli educatori per adulti.

IN CORSO

I NEET

NOVEMBRE 2020 > MARZO 2021
Progettazione della metodologia BBU e delle
attività
RIUNIONE DI AVVIO, POLONIA
APRILE > GIUGNO 2021
Pianificazione della progettazione dei moduli del
Manuale e del corso di formazione
MARZO-INCONTRO TRANSNAZIONALE, SPAGNA

La metodologia BBU mira a migliorare le
competenze trasversali dei NEETs. NEET
(neither in employment nor in education or
training) è una classificazione sociale che
indica una certa categoria di persone
inattive. Si tratta di una persona che non è né
occupata né in istruzione o formazione
(formale o non formale).

LUGLIO 2021
Fase pilota 1- Formazione degli educatori
AGOSTO > NOVEMBRE 2021
Fase pilota 2 - Gli educatori testano la
metodologia BBU e le attività strategiche
AGOSTO - INCONTRO TRANSNAZIONALE,
SLOVACCHIA
DICEMBRE 2021 > GENNAIO 2022
Raccolta dei feedback
GENNAIO-INCONTRO TRANSNAZIONALE, FRANCIA
FEBBRAIO > MAGGIO 2022
Finalizzazione del Manuale
MAGGIO - INCONTRO TRANSNAZIONALE, ITALIA
GIUGNO > AGOSTO 2022
EVENTI MOLTIPLICATORI IN POLONIA, SPAGNA,
SLOVACCHIA, FRANCIA, ITALIA
SETTEMBRE > OTTOBRE 2022
Valutazione della qualità e dell'impatto

Questa categoria include 2 gruppi diversi:
- giovani laureati in cerca di lavoro,
temporaneamente lontani dal mercato del
lavoro, esposti a un rischio di disoccupazione
prolungata.
- giovani che hanno lasciato
prematuramente il sistema educativo e non
sono in grado di entrare nel mercato del
lavoro a causa della mancanza di qualifiche
e competenze adeguate
Nel 2019, il 16,4 % dei giovani tra i 20 e i 34
anni nell'UE non erano né occupati né in
istruzione e formazione (NEET).
La percentuale di giovani né occupati né in
istruzione e formazione nel 2019 variava dal
7,3 % in Svezia al 27,8 % in Italia.

ZOOM SU TOPCOACH

Fonte : Eurostat

Situata a Bratislava, Slovacchia, Topcoach
SRO è una struttura specializzata nel
campo dello sviluppo personale. Conduce
workshop e formazioni per individui singoli e
aziende.
Come partner del consorzio, Topcoach è,
tra l'altro, responsabile della progettazione
grafica del manuale.
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