Invito a partecipare al Gruppo Tecnico
POLITICHE DI EMERSIONE ED INCLUSIONE LAVORATIVA DEI NEET
Obiettivo di Europartners Srl per la costituzione e apertura delle adesioni di un
Gruppo Tecnico
Il Network di Europartners Srl, ha rilevato nei suoi anni di esperienza lavorativa che, troppo spesso non vi
sono più momenti di condivisione e ragionamento tra tecnici sulle proprie tematiche. Tali modalità creano,
ad esempio, fasi di ripetizione di prassi, a volte ereditate da altri esperti o dalle istituzioni, senza rinvenire
che lo scenario e le esigenze sono cambiate. Partendo da tali necessità, Europartners Srl ha ritenuto
opportuno creare Gruppi Tecnici interni, denominati Euro GT, ma ha iniziato a voler allargare le adesioni
anche all’esterno, al fine di produrre paper con altri esperti che hanno la medesima visione di lavoro.

Premessa tecnica sul tema selezionato
Prendendo, esemplificativamente, a riferimento sia le rilevazioni ISTAT, come anche il Rapporto
dell’economia delle regioni italiane di Banca d’Italia di novembre 2011, si è ulteriormente riscontrato che
“Per effetto della crisi il numero di giovani che non sono occupati, né impegnati in corsi di studio o
formazione è aumentato; i giovani appartenenti a questa categoria sono spesso indicati con l’acronimo
Neet - Not in Education, Employment or Training. Nel periodo 2005-08 i Neet tra 15 e 29 anni erano poco
meno di 2 milioni, pari al 20 per cento della popolazione nella stessa fascia d’età; nel 2010 erano 2,2 milioni,
circa il 23,4 per cento. L’aumento è stato più marcato nel Nord e al Centro, meno pronunciato nel
Mezzogiorno, dove tuttavia l’incidenza di giovani Neet era prossima al 30 per cento già prima della crisi.
L’incidenza dei Neet tra le donne supera il 26 per cento, contro il 20 degli uomini. La crisi ha in parte ridotto
questo divario, soprattutto nel Mezzogiorno.”
Partendo dall’osservazione del fenomeno, che non può essere motivato solo con la crisi finanziaria in atto, il
gruppo svilupperà un report dove si ipotizzeranno quali eventi congiunturali hanno portato a tale situazione
e alcune proposte tecniche al fine di far emergere ed includere nel sistema socio-economico.
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Costituzione del Euro GT
Questa è la prima sessione di invito che Europartners Srl lancia, con l’intenzione di formare gruppi di lavoro
che ragionano su tematiche tecniche stringenti. Al fine di confrontarsi su tali tematiche Europartners è
aperta a nuove adesioni.
Il Gruppo sarà coordinato da Olivier La Rocca (o.larocca@europartnersnetwork.eu) e Andrea Simoncini
(a.simoncini@europartnersnetwork.eu).
Per richiedere l’adesione al Euro GT, si prega di inviare una mail con breve descrizione delle competenze
attinenti al tema al seguente indirizzo: info@europartnersnetwork.eu ; specificando nell’oggetto “Euro GT
NEET”.
Il termine massimo di adesione sarà il 28/02/2013.
Non sono previsti compensi agli aderenti al gruppo.
Gli esperti firmeranno un protocollo di riservatezza con Europartners Srl.

Organizzazione e Durata del Gruppo di Lavoro
Lo Euro GT si gestirà secondo i canoni che i partecipanti decideranno. La scadenza per la produzione del
paper sarà entro tre mesi dall’inizio degli incontri tra gli aderenti.

Paper Euro GT
Il Paper tecnico sarà pubblicato in formato cartaceo. È prevista una diffusione anche attraverso il sito WEB
e, nel caso, si attiveranno azioni di presentazioni specifiche.
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