Convegno Internazionale

sui Neet

L’Istituto Toniolo di Studi Superiori e Fondazione Cariplo,
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, promuovono il Terzo Convegno sui NEET
(NEETING 3).
In continuità con l’edizione precedente, svoltasi nel 2017 in
Fondazione Cariplo, il convegno è inteso come occasione
per stimolare un confronto su dati, analisi e buone prassi
tra soggetti a vario titolo interessati al fenomeno dei giovani
in condizione di NEET (Not in Education, Employment or
Training).
La persistenza, nonostante l’azione di Garanzia Giovani e
l’uscita dalla fase acuta della crisi, di un’alta incidenza di
giovani appartenenti a tale categoria, continua ad alimentare
sia una forte domanda conoscitiva (su caratteristiche,
cause e implicazioni), sia la necessità di misure efficaci di
intercettazione e attivazione in particolare della fascia più
fragile.

Come raggiungerci
Informazioni su come raggiungere la sede del convegno.

Scansiona questo QRcode per raggiungere

Sala Convegni
Intesa Sanpaolo
Piazza Belgioioso, 1 - Milano - Italia

Desta, infatti, molta preoccupazione il costo sociale del
lasciare un’ampia parte delle nuove generazioni a lungo
in condizione di inattività, con conseguenze di ordine
economico, sociale e psicologico.

Milano, 20 Novembre 2018

Il fenomeno va, però, letto non solo in termini di costi,
ma anche di mancata opportunità del sistema paese di
mettere la sua componente più preziosa e dinamica nella
condizione di contribuire pienamente alla produzione di
crescita presente e futura.
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Sala Convegni
Intesa Sanpaolo
Piazza Belgioioso, 1
20121 Milano

14:00 Accredito e welcome coffee
14:30 Apertura Convegno
Paola Bignardi
(Coordinatrice Osservatorio Giovani Istituto Toniolo)

14:45 Prima parte - La riconoscibilità delle competenze
Alessandro Rosina
(Coordinatore scientifico Osservatorio Giovani
Istituto Giuseppe Toniolo, demografo Università
Cattolica)
Domenico De Maio
(Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale
Giovani)
16:00 Seconda parte - Buone pratiche di attivazione
Benedetta Angiari
(Referente progetto NEETwork di Fondazione
Cariplo)
Francesco Paolo Reale
(Segretario Generale di Fondazione Adecco)
buone pratiche illustrate
da Laura Ciardiello di Fondazione Adecco

Stefano Radaelli
(Direttore di Mestieri Lombardia)
buone pratiche illustrate
da Sara Roberti di Mestieri Lombardia
Emma Togni
(Marketing Manager TechSoup Italia)
Modera
Tiziana Ferrario (Giornalista)

Per informazioni e iscrizioni:

www.rapportogiovani.it/convegnoneet
www.fondazionecariplo.it

