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Come coinvolgere i giovani NEET nella formazione?Come coinvolgere i giovani NEET nella formazione?Come coinvolgere i giovani NEET nella formazione?Come coinvolgere i giovani NEET nella formazione?    

Pratiche di lavoro a confronto.Pratiche di lavoro a confronto.Pratiche di lavoro a confronto.Pratiche di lavoro a confronto.    

    
RomaRomaRomaRoma, , , , 7777luglio 2015luglio 2015luglio 2015luglio 2015    

Ore 9,30 Ore 9,30 Ore 9,30 Ore 9,30 ––––    16,3016,3016,3016,30    
Sala Grande del CESVSala Grande del CESVSala Grande del CESVSala Grande del CESV––––Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17    ----    RomaRomaRomaRoma    

    

    

Programma Programma Programma Programma     

    
    

Ore 09,00 - Iscrizione partecipantiIscrizione partecipantiIscrizione partecipantiIscrizione partecipanti    e Caffè di benvenutoe Caffè di benvenutoe Caffè di benvenutoe Caffè di benvenuto    

    

 

Ore  9,30–Presentazione della giornataPresentazione della giornataPresentazione della giornataPresentazione della giornata 

Federica Dolente, Associazione Parsec Ricerca e Interventi Sociali 
 

Ore  9,45 -Saluti istituzionaliSaluti istituzionaliSaluti istituzionaliSaluti istituzionali    

Massimiliano Smeriglio*, Assessore regionale Formazione, Ricerca, Scuola e Università; 
Paolo Masini*, Assessorato Scuola, Università, politiche della memoria, sport, politiche della 
qualità della vita e partecipazione attiva dei cittadini del Comune di Roma. 

 

Ore 10,00 -Il progettoIl progettoIl progettoIl progettoEnGage. EnGage. EnGage. EnGage. Train the Trainer to EnGTrain the Trainer to EnGTrain the Trainer to EnGTrain the Trainer to EnGage NEET’sage NEET’sage NEET’sage NEET’s 

James Magee, SpringboardOpportunities, Belfast 
 

Ore 10,15–Giovani, disoccupati, choosy o sdraiati? Giovani, disoccupati, choosy o sdraiati? Giovani, disoccupati, choosy o sdraiati? Giovani, disoccupati, choosy o sdraiati? Le rappresentazioni soLe rappresentazioni soLe rappresentazioni soLe rappresentazioni sociali (e politiche) sui giovaniciali (e politiche) sui giovaniciali (e politiche) sui giovaniciali (e politiche) sui giovani    

Claudio Cippitelli, Cooperativa Parsec, Roma 
 

Ore 10,45 – L’inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Una delle questioni aperteL’inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Una delle questioni aperteL’inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Una delle questioni aperteL’inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Una delle questioni aperte 

Salvatore Strozza, Università di Napoli, Federico II     
 

Ore 11,15 – Occupazione giovanile in Europa, prospettive e proposte del sindacato europeoOccupazione giovanile in Europa, prospettive e proposte del sindacato europeoOccupazione giovanile in Europa, prospettive e proposte del sindacato europeoOccupazione giovanile in Europa, prospettive e proposte del sindacato europeo 
Salvatore Marra, Presidente Comitato Giovani CES 
 
Ore 11,45 – GiovaniGiovaniGiovaniGiovani, disabilità e lavoro, disabilità e lavoro, disabilità e lavoro, disabilità e lavoro 
Fabio Magrini, Presidente Cooperativa Agorà, Roma 
 
Ore 12,15 – DibattitoDibattitoDibattitoDibattito 

 

 
Ore 13,00 – Pranzo di lavoroPranzo di lavoroPranzo di lavoroPranzo di lavoro    

 

 

Ore 14,00 -    Quali Quali Quali Quali metodi e metodi e metodi e metodi e buone buone buone buone pratiche per lavorare con i giovanipratiche per lavorare con i giovanipratiche per lavorare con i giovanipratiche per lavorare con i giovani    NEETNEETNEETNEET????    

    I risultati della ricerca del Progetto EnGageI risultati della ricerca del Progetto EnGageI risultati della ricerca del Progetto EnGageI risultati della ricerca del Progetto EnGage 
KatarzinaLobacz, Università di Stettino 
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Ore 14,30 – Presentazione del Manuale per formatoriPresentazione del Manuale per formatoriPresentazione del Manuale per formatoriPresentazione del Manuale per formatori    

Barbara Guadagni, Cooperativa Parsec, Roma 
    

 

Ore 15,00 – La valutazione del Manuale di EnGage: i risultati del test effettuato con i La valutazione del Manuale di EnGage: i risultati del test effettuato con i La valutazione del Manuale di EnGage: i risultati del test effettuato con i La valutazione del Manuale di EnGage: i risultati del test effettuato con i dei docenti di IeFPdei docenti di IeFPdei docenti di IeFPdei docenti di IeFP    

Karin Volpato – FuncionLaboral del Metal, Santander 
 
Ore 15,30 – Proiezione di uno studio di casoProiezione di uno studio di casoProiezione di uno studio di casoProiezione di uno studio di caso: “Noi e loro : “Noi e loro : “Noi e loro : “Noi e loro ––––    Us and Them”Us and Them”Us and Them”Us and Them” 

Fergal Collins – Time Associates, Belfast 
    

Ore 15,45 - Discussione: come integrare le pratiche formative proposte dal Manuale “EnGage” ?Discussione: come integrare le pratiche formative proposte dal Manuale “EnGage” ?Discussione: come integrare le pratiche formative proposte dal Manuale “EnGage” ?Discussione: come integrare le pratiche formative proposte dal Manuale “EnGage” ?    

Formatori, insegnanti e operatori sociali degli enti del Lazio 
    

ConduconoConduconoConduconoConducono    e conclude conclude conclude concludonoonoonoono: Pier Paolo Inserra, Associazione Parsec, Roma e James Magee, 
SpringboardOpportunities, Belfast      
        

    

****Invitati in attesa di confermaInvitati in attesa di confermaInvitati in attesa di confermaInvitati in attesa di conferma                    


