
 
 

0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diffusione:
    
Partner del progetto 
Numero del progetto:  621369-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-OC-IN 
Autore:          ACDC Romania 
Documento di riferimento:   YOPEVA – manuale innovativo  
Storia del documento:   Version 7, 28.02.2022 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

YOPEVA – manuale 
innovativo 

 



 
 

1  

 

 

 

 

              Sommario 
 
 

I.  Sintesi 2 

III Not in Education Employment or Training - NEET 6 

NEETs in Europa – una panoramica 7 
NEETs: analisi per grado di urbanizzazione 9 

IV. Implementazione del modello YOPEVA: una guida passo per passo 10 

4.1 Formazione basata sul lavoro dei NEET e occupazione assistita 11 
4.1.1 Attività preparatorie / Valutazioni iniziali 13 
3.1.2 Attuazione della formazione basata sul lavoro 20 
4.1.3 Monitoraggio e valutazione 29 

V. Fonti 31 

      

  



 
 

2  

I.  Sintesi 
 

Il manuale YOPEVA è un manuale innovativo pensato per fornire un approccio metodologico 
e una guida per le organizzazioni interessate ad offrire servizi di lavoro assistito per giovani 
appartenenti a gruppi vulnerabili. Vuole fornire informazioni sull'implementazione delle 
strutture modello YOPEVA e sui servizi per l'impiego per i giovani in 7 organizzazioni di 6 paesi: 

1. Fundacion ESPLAI, (capogruppo), Spagna,  
2. Business Development Friedland (BDF), Paesi Bassi,  
3. Vuxenutbildningen Borås, Svezia,  
4. ACDC, Romania,  
5. CESIE, Italia,  
6. Fundação da Juventude (FJ), Portogallo,  
7. AINSR – Università di Barcellona.  

 
Prendendo spunto dalle precedenti esperienze dei partner del consorzio YOPEVA, nei servizi 
per l'impiego e nei tirocini per giovani, abbiamo progettato una metodologia e delle linee 
guida pratiche che aiuteranno i partner a estendere con successo il modello in 6 paesi europei. 
La metodologia fa uso di approcci concettuali e pratici per aiutare a offrire servizi per l'impiego 
ai giovani, integrando la formazione di competenze trasversali, la formazione sul lavoro e 
l'occupazione assistita. 
 
La metodologia YOPEVA propone un modello flessibile da adattare alla situazione specifica dei 
paesi partner, basandosi su esperienze e buone pratiche europee e tenendo in considerazione 
l'eterogeneità in termini di caratteristiche dei gruppi sociali interessati: donne contro uomini, 
urbano contro rurale. 
 
Questa metodologia fornisce linee guida per: 

❖ Selezione e reclutamento dei NEET, criteri, valutazione efficace della motivazione e del 
profilo dei partecipanti, strumenti, compresa la piattaforma di registrazione on-line 

❖ Valutazione delle competenze dei NEET e piano d'azione per la pianificazione della 
carriera 

❖ Preparare una formazione sulle competenze trasversali basata su un'indagine tra i 
datori di lavoro e le parti interessate in ciascun paese. 

❖ Implementare un programma combinato di formazione delle competenze trasversali 
e un programma basato sul lavoro/apprendistato in un'azienda privata, garantendo un 
programma flessibile incentrato sulle esigenze di ogni persona 

❖ Supporto nella ricerca di lavoro e nell'avvicinamento a potenziali datori di lavoro per 
l'apprendistato e il tirocinio, compresa la scrittura del CV 

❖ Fornire supporto sul lavoro durante la fase di apprendistato 
❖ Collaborare con i datori di lavoro e altre agenzie per sostenere continuamente 

l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro 
❖ Monitoraggio, valutazione e feedback, che contribuiranno a migliorare la 

progettazione e l'attuazione in corso. 
 
È importante notare che il modello sarà adattato ai profili dei NEET di ciascun paese, alle 
esigenze del mercato del lavoro nel contesto dei diversi quadri politici esistenti. 
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II Introduzione 
 
In Europa meno di un terzo della popolazione dell'UE-27 era under 30 al 1° gennaio 2020 e i 
giovani di età compresa tra 15 e 29 anni rappresentavano il 17%. Alla fine del 2020, quasi 
725.000 giovani in più di età compresa tra i 15 e i 29 anni non avevano un lavoro, un'istruzione 
o una formazione (Not in Employment, Education or Training - NEET) nell'UE-27. 
 
Le persone giovani sono tra i gruppi più colpiti dall'ampio mercato del lavoro e dagli impatti 
sociali da COVID-19 rispetto ad altri gruppi di età, a causa di una combinazione tra pandemia 
e sfide del mercato del lavoro. Questo gruppo di persone è stato particolarmente colpito dalla 
riduzione dell'orario di lavoro e dall'aumento dell'inattività. Una caratteristica comune a tutte 
le fasce d’età è che i numeri di disoccupazione riflettono solo una piccola parte dei posti di 
lavoro persi: la perdita di occupazione nel 2020 si è tradotta principalmente in un aumento 
dell'inattività piuttosto che in una disoccupazione.1 
 
Ci sono molte ragioni che giustificano la preocuppazione dell'Unione Europea ad agire per 
aumentare l'occupazione giovanile: il tasso di disoccupazione giovanile è più del doppio 
rispetto a quello degli adulti (17% contro il 6,7% di ottobre 2021); più di un giovane europeo 
su cinque sul mercato del lavoro non riesce a trovare un lavoro e anche quando lavorano, 
l’occupazione tende a essere instabile e mal retribuita. Anche coloro che abbandonano 
prematuramente l'istruzione e la formazione sono un gruppo ad alto rischio con un alto tasso 
di dimissioni.  
 
La strategia dell'UE mira a un tasso di occupazione del 75 % per le persone in età lavorativa 
(20-64 anni) e a portare almeno 20 milioni di persone fuori dal rischio di povertà ed esclusione 
sociale. Questi obiettivi ambiziosi richiedono il miglioramento delle misure di sostegno e dei 
percorsi di transizione dei giovani al mercato del lavoro. La maggior parte degli Stati membri 
sta affrontando sfide importanti per quanto riguarda l'assorbimento e l'integrazione dei 
giovani nei sistemi di istruzione e nei mercati del lavoro, tenendo a mente che i giovani dei 
gruppi vulnerabili sono particolarmente svantaggiati. 
 
Questo progetto propone un modello di intervento per assistere l'occupazione giovanile, 
utilizzando un approccio multidimensionale, ponendo l'individuo al centro di una cornice 
sociale che coinvolge diversi protagonisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1 Konle-Seidl, R., Picarella, F., 2021, Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation 

 

 

Individuo 
giovane 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf
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Il presente manuale vuole disporre un approccio metodologico e una linea guida per le 
organizzazioni interessate ad offrire servizi di lavoro assistito per giovani appartenenti a gruppi 
vulnerabili, ed è progettato per fornire informazioni sull'implementazione delle strutture del 
modello YOPEVA e dei servizi per l'impiego supportati per i giovani, in 7 organizzazioni di 6 
paesi (FundESPLAI, (leader del consorzio), Spagna, Business Development Friedland (BDF), 
Paesi Bassi, Vuxenutbildningen Borås, Svezia, ACDC, Romania, CESIE, Italia, Fundação da 
Juventude (FJ), Portogallo, AINSR - Università di Barcellona (UB), Spagna (Allegato 1). 
 
Un primo passo nel processo di definizione dell'approccio metodologico per il YOPEVA -
manuale innovativo è stato conoscere la metodologia esistente "Jove Valor", analizzarne 
l'applicabilità in Spagna, valutare altre buone pratiche esistenti nei paesi partner e realizzare 
un potenziale modello europeo da adattare a diverse impostazioni e contesti, incorporando 
elementi metodologici convalidati dalle esperienze e dalle conoscenze dei partner. 
 
‘Jove Valor’ è un programma innovativo, ispirato al successo di un progetto nato in Brasile più 
di 20 anni fa, guidato da Fundaçao Pro-Cerrado, ‘Pro-Apprentice Net’. Da allora il programma 
Jovem Cidadão ha beneficiato di 50.000 giovani, con la collaborazione delle amministrazioni 
locali e di più di mille imprese pubbliche e private. Preoccupata per gli alti tassi di 
disoccupazione giovanile e il carico di giovani con un lavoro precario e che attualmente non 
studiano, la FundacionEsplai ha avviato il progetto "Jove Valor" rispondendo alle esigenze di 
questi giovani, alle loro situazioni e aspettative iniziali, e anche ai bisogni delle aziende e del 
mondo professionale in generale. 
 
‘Jove Valor’ è un progetto di inclusione sociale e lavorativa rivolto a giovani, di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni, in una situazione di vulnerabilità, attraverso la quale scoprono e migliorano 
i propri talenti e competenze attraverso l'empowerment e il potenziamento delle proprie 
capacità. Durante l'attuazione del progetto "Jove Valor", ai ragazzi e alle ragazze viene offerto 
un contratto retribuito per un periodo compreso tra sei mesi e un anno, in cui un processo di 
lavoro formativo è combinato con un'esperienza professionale, formazione sul lavoro presso 
un'azienda ospitante. 
 
L'approccio metodologico prevede il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti gli agenti: 
aziende, amministrazione, Fundacion ESPLAI. 
 
 
 

Gli elementi principali del Modello “Jove Valor” includevano: 

• Formazione iniziale: diagnosi incentrata sulle capacità 

• Contratto di lavoro part-time di 6-12 mesi 

• Formazione professionale e focalizzata sulle competenze 

• Esperienza professionale: soggiorno aziendale 

• Accompagnamento e orientamento al lavoro 
 

L'ELEMENTO CHIAVE DEL PROGETTO: contratto di lavoro di 6-12 mesi in cui un percorso lavorativo 
formativo si unisce ad un'esperienza professionale in un'azienda ospitante, dove si impara 
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a svilupparsi all'interno di una cultura organizzativa, delle routine lavorative e di un 
ambiente di lavoro reale. 
 

Programma del progetto:  
Creazione dei gruppi giovanili Accordo con comuni e aziende 2 mesi 

Formazione professionale e focalizzata sulle competenze Contratto 
retribuito da 6 a 
12 mesi 

Formazione basata sul lavoro per lo sviluppo di esperienze 
professionali in un'impresa 
Inserimento lavorativo o rientro nel sistema educativo 

 
Programma settimanale  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdi 
Mattina Esperienza 

professionale: 
soggiorno 
aziendale 

Esperienza 
professionale: 
soggiorno 
aziendale 

Formazione 
in inglese o 
TIC 

Esperienza 
professionale: 
soggiorno 
aziendale 

Esperienza 
professionale: 
soggiorno 
aziendale 

Pomeriggio  Guida/ 
tutorial 
+ attività 
sociali e 
culturali 

Guida/ 
tutorial 
+ attività 
sociali e 
culturali 

Abilità 
trasversali 

Guida/ 
tutorial 
+ attività 
sociali e 
culturali 

Guida/ 
tutorial 
+ attività 
sociali e 
culturali 

 
Nel corso del 2017-2018 è stata condotta un'edizione pilota del progetto, che è stata valutata 
da un gruppo di ricerca dell'Università di Barcellona. 
I risultati confermano che il progetto: 

• Ha offerto ai giovani l'apertura a una nuova realtà 

• Ha portato un notevole cambiamento nelle loro vite, facendo trovare alla maggior 
parte di loro un lavoro (65%) 

• Ha fatto sì che i disoccupati volessero tornare a scuola 

• Ha contribuito a una grande crescita personale e di abilità 
 
Uno dei punti di forza del progetto è l’affiancamento che i tutor svolgono durante tutto il 
processo. 

  



 
 

6  

III Not in Education Employment or Training - NEET 
 
I mercati del lavoro dell'UE sono descritti sempre di più come precari, con una percentuale 
maggiore della forza lavoro con contratti temporanei, part-time o occasionali (i cosiddetti zero 
ore) e molti di questi lavoratori sono relativamente giovani. Le persone che si sforzano di 
passare dall'istruzione o dalla formazione al mondo del lavoro sono spesso particolarmente 
vulnerabili, in quanto possono essere le prime ad uscire e le ultime ad entrare nel mercato del 
lavoro, poiché competono con altre persone in cerca di lavoro che hanno più esperienza. 
 

L’alta percentuale di giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso di istruzione o 
formazione (NEET) nell'UE può significare che i datori di lavoro che assumono nei mercati del 
lavoro dell'UE hanno un'ampia scelta di potenziali candidati, sebbene la quota elevata possa 
riflettere disallineamenti nel mercato del lavoro, geograficamente o in termini di competenze. 
Alcuni datori di lavoro criticano la mancanza di competenze di base (scarsi livelli di matematica 
e alfabetizzazione) con cui alcuni giovani lasciano il sistema educativo, nonché le loro abilità 
di vita sottosviluppate (capacità comunicative e di presentazione, capacità di lavorare in 
gruppo, problem solving), o la mancanza di esperienza lavorativa e di conoscenze relative alla 
professione scelta. 
 

Con un'eccedenza di manodopera, i datori di lavoro potrebbero preferire assumere giovani 
che hanno completato un livello di istruzione terziaria o un apprendistato. Pertanto, i giovani 
con scarse o senza qualifiche potrebbero avere difficoltà a entrare nel mercato del lavoro e 
potrebbero ritrovarsi sempre più bloccati in un ciclo di retribuzioni basse con scarse 
opportunità di promozione. Ciò è avvenuto in particolare durante la crisi finanziaria ed 
economica, quando anche i laureati hanno avuto difficoltà a trovare un lavoro e potrebbero 
aver accettato lavori per i quali erano sovra qualificati solo per poter entrare nel mercato del 
lavoro. Inoltre, anche la pandemia di COVID-19 può innescare un processo simile. 

 

Sebbene i responsabili politici abbiano cercato di rivolgersi a particolari gruppi di giovani come 
quelli disoccupati, che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione o quelli le 
cui qualifiche non soddisfano le esigenze del mercato del lavoro, nell'UE rimane un numero 
elevato di giovani privi di lavoro o istruzione: i NEET. 
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 NEETs in Europa – una panoramica 
 
 

 
 

Negli ultimi decenni, le persone giovani sono state più colpite dalla crisi economica rispetto 
ad altre fasce d'età. Durante la crisi economica del 2007-2013, il tasso di disoccupazione 
giovanile e il tasso di giovani senza lavoro, istruzione o formazione (NEET) hanno raggiunto 
livelli storici, lasciando un impatto negativo sulle loro prospettive a lungo termine. In più, con 
l’arrivo nel 2020 della pandemia di COVID-19, si è presentata una nuova crisi per i giovani: le 
"restrizioni artificiali" all'attività economica (la chiusura di negozi e ristoranti, ad esempio), 
settori particolarmente colpiti che danno lavoro a un'ampia percentuale di giovani con 
contratti precari. Le restrizioni alle attività sociali hanno avuto effetti sullo sviluppo sociale e 
sulla partecipazione dei giovani, e la chiusura delle istituzioni educative ha ostacolato le loro 
opportunità di accumulare competenze e capitale umano.2 

 
 

                                                             
2 Eurofound (2021), Impact of COVID-19 on young people in the EU, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg. 
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NEETs: analisi per sesso ed età 
 

Secondo i dati Eurostat3, nel 2020 si contavano quasi 14 milioni di giovani adulti di età 
compresa tra 20 e 34 anni che non avevano né un lavoro né un percorso di istruzione e 
formazione, con marcate differenza sui numeri della popolazione NEET nei diversi paesi 
europei.  

Come mostra il grafico sottostante, vi è anche una notevole differenza tra i sessi in relazione 
al numero di giovani adulti che non erano né occupati né in formazione e istruzione. 

 

È più probabile che le giovani donne non abbiano né un lavoro né un'istruzione e una 
formazione 

                             
 

Nel 2020 una percentuale più elevata di giovani donne NEET nell'UE (di età compresa tra 20 e 
34 anni) era al di fuori della forza lavoro (non in cerca di lavoro attivamente) rispetto ai giovani 
maschi NEET della stessa età, che erano più o meno ugualmente disoccupati o al di fuori della 
forza lavoro. 
 
Questa differenza di genere può essere attribuita, in parte, alle strutture familiari, poiché una 

                                                             
3 Eurostat 2021 Statistiche sui giovani né occupati né iscritti a istruzione o formazione 
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percentuale maggiore di giovani donne (rispetto ai giovani uomini) potrebbe dedicare tempo 
alla cura dei bambini e/o di altri membri della famiglia. 

NEETs: analisi per grado di urbanizzazione 

 
 
Nel 2020, la quota di giovani NEET nell’UE (di età compresa tra 20 e 34 anni) era più bassa 
nelle città (16,0%) e circa allo stesso livello nelle piccole città e periferie (18,9%) e nelle aree 
rurali (18,8%). Il modello dei tassi di NEET più bassi nelle città (rispetto alle aree rurali e alle 
piccole città e periferie) si è confermato in altri 16 Stati membri dell'UE. Tra questi, le maggiori 
differenze tra città e aree rurali sono state registrate in Grecia e Romania, dove il divario era 
di circa 15,5 punti percentuali, salendo a 20,7 punti in Bulgaria. 

A seguito di questa situazione, a livello nazionale, i governi hanno riconosciuto l'impatto 
sproporzionato che la crisi del COVID 19 ha avuto sui giovani e hanno introdotto misure volte 
a continuare a fornire istruzione e apprendistati e ad agevolare l'accesso alla protezione 
sociale. 

In questo particolare contesto, il progetto YOPEVA propone un modello flessibile da adattare 
alla situazione individuale dei paesi partner, basandosi su esperienze e buone pratiche 
europee, e tenendo in considerazione l'eterogeneità in termini di caratteristiche dei gruppi 
sociali interessati: donne contro uomini, urbano contro rurale. Secondo la ricerca condotta da 
Eurofound nel 2020, abbiamo stabilito un profilo NEET nazionale che include le particolarità 
dei NEET in ciascun paese partecipante (vedi allegato 2). 
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IV. Implementazione del modello YOPEVA: una guida passo per passo 
 

Al fine di progettare un approccio metodologico appropriato per l'implementazione del 
modello YOPEVA, abbiamo esaminato le politiche per l'occupazione giovanile e le 
pratiche di apprendistato in ciascun paese, i cui dati sono disponibili nell'allegato 3. 
Abbiamo anche considerato un'analisi SWOT con i limiti e le opportunità per 
l'implementazione del modello a livello europeo. (vedi allegato 4). 
 
Obiettivi e breve riassunto 
 
Prendendo spunto dalla precedente esperienza del consorzio YOPEVA nei servizi per 
l'impiego e nei tirocini per giovani, abbiamo progettato una metodologia e delle linee 
guida pratiche che aiuteranno i partner a estendere con successo il modello in 6 paesi 
europei. 
L'implementazione del modello sarà adattata ai profili NEET di ciascun paese, alle 
esigenze del mercato del lavoro nel contesto dei diversi quadri politici esistenti, come 
mostrato nell'allegato 2, 3 e 4. 
 
La metodologia YOPEVA utilizza approcci concettuali e pratici per aiutare a offrire servizi 
per l'impiego ai giovani, integrando la formazione di competenze trasversali, la 
formazione sul lavoro e l'occupazione assistita. 
 
 La metodologia fornisce linee guida per: 

• Selezione e reclutamento dei NEET, criteri, valutazione efficace della 
motivazione e profilo dei partecipanti, strumenti, compresa la piattaforma 
di registrazione on-line 

•  Valutazione delle competenze dei NEET e piano d'azione per la 
pianificazione della carriera 

•  Preparare una formazione sulle competenze trasversali basata su 
un'indagine sui datori di lavoro e le parti interessate in ciascun paese. 

• Combinare formazione di competenze trasversali e programma basato sul 
lavoro/apprendistato in un'azienda privata, garantendo un programma 
flessibile incentrato sulle esigenze di ogni persona 

• Offrire supporto nella ricerca di lavoro e nell'avvicinamento a potenziali 
datori di lavoro per l'apprendistato e il tirocinio, inclusa la stesura del CV 

• Fornire supporto sul lavoro durante la fase di apprendistato 

• Collaborare con i datori di lavoro e altre agenzie per sostenere 
continuamente l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro 

• Monitoraggio, valutazione e feedback, che contribuiranno a migliorare la 
progettazione e l'attuazione in atto. 

 
 
Per supportare al meglio il processo, abbiamo preparato un Toolkit che include modelli e 
moduli che strutturano le varie informazioni necessarie: 

- Modulo di registrazione NEET - Allegato 5.1 
- Scheda di valutazione iniziale - Allegato 5.2 
- Indagine sui datori di lavoro - Allegato 5.3 
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- Valutazione delle soft skills e delle competenze 5.4 
 

 

4.1 Formazione basata sul lavoro dei NEET e occupazione assistita 
 

A causa delle particolarità del nostro gruppo target - mancanza o insufficiente esperienza 
lavorativa e un oscuro percorso professionale - è necessaria una combinazione di formazione 
professionale (basata sul lavoro/apprendistato) e occupazione assistita. La formazione basata 
sul lavoro sfrutta la motivazione esistente e riduce le possibilità di abbandono e i programmi 
di apprendistato sono necessari per sostenere gli obiettivi di carriera esistenti che non sono 
raggiunti a causa della mancanza di competenze. Inoltre, forniscono una transizione graduale 
dalla disoccupazione a un'attività strutturata, adeguano le aspettative e preparano l’individuo 
per l'occupazione futura sul mercato del lavoro esistente. Sia le competenze trasversali che le 
abilità pratiche necessarie per mantenere il lavoro e ottenere il successo vengono formate 
durante il programma di apprendistato. 
 
Secondo il rapporto di valutazione "YOPEVA fase II", messo a disposizione dall'Università di 
Barcellona, si è notato che ciò che più ha motivato le persone giovani a iscriversi al programma 
di lavoro, riguardava: 

• Gli incentivi economici. 

• La combinazione di formazione e lavoro all'interno dello stesso programma. 

• Il fatto di avere un contratto di lavoro. 

• La vicinanza al luogo in cui è stata erogata la formazione 
 

Il feedback costruttivo ricevuto dai giovani che hanno seguito il programma includeva: 
 

• Mantenere un equilibrio tra il numero di ore dedicate alla formazione e quelle al 
lavoro, tenendo conto degli spostamenti. 

• Rilevanza della qualità tra il personale docente nel programma e il loro processo di 
reclutamento. 

• Necessità di offrire una formazione incentrata sui bisogni del mercato del lavoro 

• Prestare particolare attenzione ai potenziali beneficiari del programma e 
selezionare quelli che potrebbero trarne il massimo vantaggio. 

• Garantire sufficienti posizioni lavorative nelle aziende partecipanti. Ci dovrebbe 
essere una vasta gamma di aziende che partecipano al programma. 

• Adeguato adattamento al ritmo e ambiente di lavoro (tempi, orari, ritmo, 
responsabilità…). 
 

Tutti questi risultati sono stati incorporati nel modello YOPEVA progettato per essere 
sufficientemente flessibile in modo che i servizi di formazione siano centrati sulla persona e 
adattati alle esigenze individuali, compreso un programma di formazione delle competenze 
trasversali combinato con un'esperienza professionale in un'azienda ospitante, dove i giovani 
imparano a sviluppare una cultura organizzativa, routine di lavoro in un ambiente di lavoro 
reale. 
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Sulla base dell'esperienza del progetto Jove Valor, il modello YOPEVA suggerisce i seguenti 
passaggi: 
 
 
 

 

 
  

3. Monitoraggio e valutazione 

 
Valutazione 

 

2. Implementazione della formazione basata sul lavoro 

• Insieme di formazione di competenze trasversali e programma 
basato sul lavoro/apprendistato in un'azienda privata, garantendo 
un programma flessibile incentrato sulle esigenze di ogni persona 

• Job coaching – adattamento del lavoro, mediazione dei conflitti (da parte 

di mentori/tutor) 

• Servizi di supporto per i datori di lavoro: informazioni, coaching 

• Occupazione e inserimento lavorativo 
 

 

1. Attività preparatorie / Valutazione iniziale 

• Reclutamento NEET 

• Valutazione delle competenze dei NEET, profilazione per la 
creazione di piani d'azione 

• Firma di accordi per contratti di stage con comuni e aziende 

• Piattaforma on-line a supporto delle attività preparatorie 
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4.1.1 Attività preparatorie / Valutazioni iniziali 

 
 Reclutamento NEET 
 

Criteri per l'inclusione dei NEET nel gruppo target YOPEVA (consigliato) 
 

Gruppi target specifici, compresi i gruppi vulnerabili (se presenti): 

• Persone giovani a rischio di esclusione 

• Persone giovani appartenenti a gruppi svantaggiati, come le etnie emarginate 

• Giovani donne 

• Persone giovani disoccupate 

• Persone giovani nelle zone rurali 
 
Età: da 18 a 29 anni 
 
Tutti i criteri sopra elencati saranno oggetto di discussioni all'interno del team di attuazione 
di ciascun paese. Sulla base del profilo dei NEET e del quadro politico di ciascun paese (allegato 
2 e 3), ciascun partner definirà i propri criteri per l'inclusione dei NEET nel gruppo target. 
 

Il processo di reclutamento sarà svolto da ciascun Paese partner che coinvolgerà personale 
specializzato. 
 

Profilo del personale e degli esperti coinvolti in YOPEVA (consigliato) 

• Coordinatore: 

Questo profilo tecnico avrà la funzione di coordinare il team di progetto e di focalizzarsi in 
modo molto chiaro verso il raggiungimento degli obiettivi. 

Allo stesso modo, farà parte del Comitato di Monitoraggio del Progetto insieme alla persona 
designata da ciascun partner. 

Formazione universitaria in ambito sociale ed esperienza di oltre due anni di lavoro con il 
gruppo a cui è rivolto il progetto. 

•  Tutor / consigliere / consulente del lavoro: 

Lei o lui partecipa attivamente alle previste azioni di reclutamento e selezione dei giovani 
partecipanti al programma e decide con la coordinatrice o il coordinatore lo svolgimento di 
questi compiti e il collegamento con le aziende. 

Svolge le azioni di consulenza individualizzata e di orientamento professionale dei giovani 
partecipanti. Allo stesso modo, dà informazioni sul lavoro e accompagna nella ricerca del 
lavoro e nell'inserimento lavorativo. Ogni tutor sarà incaricato di un unico gruppo di 15/20 
persone durante le diverse fasi del programma. 

Ogni tutor definirà insieme al o alla giovane il piano di lavoro definito all'inizio del progetto, 
con le azioni da svolgere per portare a termine il progetto con successo. Queste azioni 
includeranno il piano di tutoraggio, il piano di formazione, il piano di miglioramento del 
marchio personale e il piano di inserimento. 
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Inoltre, accompagnerà la/il giovane durante l'esperienza lavorativa e sarà la persona di 
riferimento per l'azienda. 

Formazione universitaria in ambito sociale e due anni di esperienza lavorativa con il gruppo a 
cui è rivolto il progetto, oppure formazione correlata e più di 3 anni di esperienza nei processi 
formativi e nell'intervento lavorativo con il gruppo a cui è rivolto il progetto. 

• Prospettore/reclutatore: 

La funzione principale di questo profilo è coordinare il lavoro con le società già collegate e 
rilevare e incorporare nuove società nel programma. Determina le esigenze dei profili e le 
competenze e le abilità necessarie di questi profili, coordinando questo lavoro con il tutor, il 
coordinatore e i formatori. Preferibilmente fungerà da interfaccia di contatto tra il programma 
e le aziende. 

Assieme al tutor, monitorerà l'esperienza professionale della/del giovane in azienda e 
garantirà il rispetto degli accordi presi. 

•   Formatori (tecnici e trasversali) 

Ci sono due tipi di formatori: 

a. Formatore tecnico: quelli che svilupperanno la maggior parte della formazione 
professionale e quindi, la persona di riferimento della formazione per il gruppo di 
giovani. La loro principale responsabilità è di portare i giovani ad acquisire le 
conoscenze e le competenze e abilità programmate. Un elemento importante è la 
loro partecipazione alla definizione dei piani di formazione. 

È fondamentale avere esperienza di formazione con il gruppo a cui è rivolto il 
progetto. 

b. Formatori specializzati nel mondo del lavoro: Sarà il responsabile dello svolgimento 
delle sessioni del modulo di approccio al mondo del lavoro e, quindi, si tratterà di una 
formazione specialistica in materia. 

Di solito è il personale del dipartimento delle risorse umane dell'entità sociale. 

 

Fasi di reclutamento: 
 
1. Contattare i NEET 

• diffondere informazioni sui servizi per l'impiego assistiti attraverso volantini 
pubblicitari 

• partecipare/ospitare eventi informativi con le principali parti interessate per garantire 
la visibilità del programma nella comunità; includere attori rilevanti nella comunità nel 
processo di reclutamento; rendere chiari i vantaggi dell'occupazione assistita e i 
requisiti del programma. 
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Zone di attività per affrontare il basso livello di registrazione dei NEET 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Primo contatto – può avvenire via e-mail, Facebook o altri social media popolari, 

telefono o di persona. A questo livello dovrebbero essere fornite ulteriori 
informazioni e dovrebbe essere fissato il primo colloquio con il/la giovane, se 
idoneo/a. Inoltre, si dovrebbero contattare gli enti locali per i giovani e anche i 
servizi sociali locali, o i servizi locali per l'impiego, perché questi possono reclutare 
NEET dalla loro organizzazione e, se provengono da qualche ente, è facile per loro 
avere successo nel progetto, perché ci sono due organizzazioni che seguono i 
giovani e possono collaborare. Inoltre, in caso di problemi sociali, queste 
organizzazioni possono fornire supporto.  

 
3. Il colloquio iniziale può essere svolto dall'esperto/mentore di formazione o da altri 

membri del team, e dovrebbe specificare la motivazione della persona a lavorare o 
essere coinvolta in un programma di apprendistato ed esplorare com'è il lavoro e il 
programma più congeniale.  

 
La selezione dei partecipanti al programma è molto importante come risulta dal rapporto di 
valutazione del progetto “Jove Valor” realizzato dalla Fundacion Esplai. Il rapporto è stato 
presentato dall'Università di Barcellona, concludendo che un'intervista potrebbe non bastare 
per selezionare i/le partecipanti; infatti, la selezione dei candidati dovrebbe essere più rigorosa 
per scartare alcune persone demotivate che non contribuiscono positivamente alle dinamiche 
formative e al programma. 
 
 
 
 
 
 

Attività per raggiungere i NEET 

Comunicazione: 
Campagne di sensibilizzazione e 

informazione su offerte di servizi, 
lavoro e mercato del lavoro 

Multicanalità: Facile 
accesso ai servizi 
digitali e utilizzo dei 
social media 

Soglia bassa 
Sportelli unici in spazi di facile 
accesso 

Collaborazione: 
costruzione di reti con fornitori di 

istruzione, organizzazioni (di lavoro) 
giovanili, organizzazioni comunitarie 
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Valutazione iniziale dei NEET delle competenze e piano d'azione per la pianificazione 
della carriera 
 
La valutazione iniziale delle competenze dei giovani si basa sul caso di studio 
menzionato nelle buone pratiche YOPEVA R1.1 Jove Valor: “Supporting Employment 
Platform through Apprenticeship Learning (SEPAL)”, svolto in Romania nel 2019-2021. 
 
Questa valutazione professionale è un processo centrato sulla persona condotto da uno 
staff professionale (formatore, mentore, consigliere di carriera), che mira ad assistere i 
NEET a scegliere coscientemente l’occupazione e il percorso professionale, e a stabilire 
le misure di supporto necessarie per certi obiettivi. Questo include le seguenti 
informazioni (incluse nell'allegato 5.2):  
 

• Competenze ed esperienze lavorative 

• Ricerca di lavoro e accesso all'occupazione 

• Motivazione o aspirazione al lavoro 

• Igiene e abbigliamento 

• Gestione del denaro 

• Abilità sociali, impegno sociale e adeguatezza 

• Amicizie e supporto sociale 
 
Le informazioni raccolte dovrebbero essere pertinenti per facilitare la scoperta dei 
valori, della motivazione, degli interessi, delle capacità e delle attitudini lavorative 
del/della giovane, delle risorse e del supporto necessari. 
 
Al termine del processo di valutazione professionale, il team di esperti YOPEVA 
dovrebbe essere in grado di rispondere alle seguenti domande: 

• qual è l'obiettivo occupazionale generale dei NEET? 
• che tipo di lavoro e ambiente di lavoro realistico desiderano? 
• Quali potrebbero essere le sfide nel lavoro desiderato? 
• quali misure e strategie di supporto sono necessarie affinché i NEET trovino, 

garantiscano e mantengano il lavoro desiderato? 
 
Tutte le informazioni raccolte verranno utilizzate per creare un piano d'azione 
personalizzato, che deve indicare chiaramente gli obiettivi a lungo termine (es. trovare 
lavoro) e gli obiettivi immediati per raggiungerlo. 
Ciascun Piano d'Azione comprende cinque categorie distinte che guidano l'intervento e 
dovrebbero essere riesaminate regolarmente. 

• Cosa – Cosa vogliono ottenere i NEET? vale a dire sperimentare diversi tipi di lavoro, 
completare una formazione. 

• Come – In che modo i NEET raggiungeranno l'obiettivo? Quali azioni/attività dovrà 
intraprendere? Ad esempio, fai una ricerca sui diversi tipi di lavoro che vorrebbe 
provare. 

• Chi – Chi è responsabile dell'esecuzione dell'azione? vale a dire NEET, tutor, 
familiare, altro professionista ecc. 
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• Quando: imposta intervalli di tempo realistici per completare l'azione/attività. Oltre 
a stabilire un lasso di tempo per ciascuna azione, dovrebbe essere concordata anche 
una data di revisione tra il NEET e il gruppo di tutor. 
 

Il piano d'azione dovrebbe essere semplice e di facile comprensione per tutte le parti coinvolte 
e la persona in cerca di lavoro deve essere d'accordo con le azioni stabilite dal Piano d'azione. 
Le preferenze dei NEET sono al centro dell'intero processo decisionale, ma il piano dovrebbe 
essere realistico in termini di tempi e competenze lavorative di chi cerca lavoro. 
La progettazione, l'attuazione e la valutazione dei piani d'azione per i NEET coinvolti nel 
programma devono essere realizzati in collaborazione con le principali parti interessate 
interne ed esterne lungo tutto il percorso. Inoltre, si possono utilizzare focus group, workshop 
e sondaggi per ottenere input, idee e critiche dalle parti interessate. 
 
Il piano d'azione è anche uno strumento utile per monitorare i progressi e i risultati 
raggiunti. È necessario un monitoraggio costante per garantire che l'attuale approccio 
contribuisca a progredire nella direzione desiderata e che potenziali minacce o sfide 
siano rapidamente identificate. 
 

Convenzioni firmate per contratti di tirocinio con enti locali e aziende 
 
Durante l'implementazione del WP1, YOPEVA Analysis of Good Practices, ogni partner 
ha identificato ruoli chiave, inclusi gli stakeholder da coinvolgere durante 
l’implementazione di YOPEVA. 
 
I profili delle parti interessate identificate includono: autorità locali, aziende private, 
enti educativi (IFP, università) e ONG partner pertinenti. Pertanto, sarà responsabilità 
di ciascun partner elaborare una strategia di comunicazione al fine di coinvolgere i 
propri stakeholder nell'identificazione di aziende o organizzazioni private che 
potrebbero offrire stage/apprendistato ai giovani. È anche importante che impegnino il 
loro coinvolgimento firmando un accordo basato sulla disponibilità di offrire un salario 
minimo o sulla base di eventuali incentivi fiscali, se disponibili, in ciascun paese per 
l'assunzione di gruppi vulnerabili. Questo è un aspetto critico del processo di 
implementazione di YOPEVA, come è stato identificato dalla maggior parte dei partner. 
In sintesi, la firma dei contratti con l'azienda locale in ogni paese è l'elemento chiave di 
successo per ampliare il progetto YOPEVA. 
 
Piattaforma online a supporto delle attività preparatorie 
 
Per migliorare l'accesso al processo di registrazione dei NEET YOPEVA abbiamo progettato una 
piattaforma di registrazione on-line il cui accesso sarà reso disponibile a tutti i tutor selezionati 
da ciascun partner. Il link alla piattaforma è: https://young.techelp-token.net/ 
 
Le principali informazioni da raccogliere sono: 

• Profilo tutor (nome, organizzazione, background, esperienza, competenze 
specifiche) 

• Profilo del/della partecipante (nome, dati di contatto, stato sociale, valutazione 
iniziale delle competenze, motivazione, livello di istruzione) 

https://young.techelp-token.net/
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• Profilo delle parti interessate (ragione sociale, settore, numero di dipendenti) 
 
Un tutorial che spiega gli elementi principali della piattaforma e come utilizzarla è disponibile 
all'indirizzo https://youtu.be/QBk2Up2S0PQ 
 
A seguire, la struttura della piattaforma e i passaggi per raccogliere i dati rilevanti. 
 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/QBk2Up2S0PQ
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3.1.2 Attuazione della formazione basata sul lavoro 
 

Sulla base dell'esperienza maturata dai partner con i servizi per l'impiego per i giovani, 
abbiamo individuato la necessità di progettare un percorso di formazione trasversale/soft 
skills e un programma di tirocinio/apprendistato in un'azienda privata, sviluppando 
competenze occupazionali adeguate alle esigenze del mercato del lavoro. 
 

                             
 
 

                                                                             
 

Formazione iniziale sulle competenze trasversali 
 

Ci sono diverse opinioni su quali siano le abilità più importanti del XXI secolo al giorno 
d'oggi. Nel frattempo, infatti, sono emerse nuove abilità come flessibilità cognitiva, 
intelligenza emotiva, orientamento al servizio o apprendibilità (quella che è considerata 
l'abilità più importante per avere successo nel futuro del lavoro). È inoltre importante 
specificare che le soft skill si differenziano dalle competenze di base (es. 
alfabetizzazione, matematica, lingua, TIC) o hard skills (es. programmazione 
informatica, web design, dattilografia, contabilità, finanza, scrittura, matematica). 

Un'abilità è la capacità di svolgere un'attività in modo competente. Considerando il 
mercato del lavoro attuale e futuro, si può dire che l'attenzione alle competenze 
necessarie varia a seconda delle specifiche branche del mercato del lavoro. Cosa 
scegliere dipende anche dal gruppo target con cui dobbiamo confrontarci. Nel nostro 
progetto abbiamo diversi gruppi target: 

• Rinuncia e abbandono scolastico 
• Donne poco qualificate e persone immigrate/rifugiate 
• Donne in posizioni vulnerabili 
• Rom 

 

Consideriamo le nostre competenze come un insieme di abilità e conoscenze non 

tecniche che sono alla base di una partecipazione di successo al lavoro. Devono essere 

strettamente connessi con modi di pensare (problem solving, pensiero creativo, ecc.), 

modi di lavorare (comunicazione, collaborazione, abilità sociali, ecc.) e modi di 



 
 

21  

conoscere (informazioni e competenze digitali, ecc.) Per questo motivo, suggeriamo 

queste competenze per il progetto e la formazione: 
 

          Modo di pensare: 

1. Creatività 

2. Pensiero critico 

3. Problem Solving 

4. Autoregolamentazione 
 

         Modo di lavorare: 

5. Competenze sociali e culturali 

6. Comunicazione 

7. Collaborazione 

8. Iniziativa 

9. Flessibilità 

 
       Modo di apprendimento: 

10. Capacità di informazione 

11. Autoapprendimento 
 

 

 
 
 
Secondo il rapporto di valutazione del programma di formazione “Jove Valor”, messo a 
disposizione dall'Università di Barcellona, alcuni partecipanti hanno indicato l'importanza di 
offrire una formazione realmente incentrata sui bisogni definiti dal mercato del lavoro. Il 
rapporto di valutazione ha anche esaminato l'adattamento tra la formazione ricevuta e il 
lavoro offerto, considerato un fattore chiave di successo. 
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Poiché volevamo incorporare tutte le lezioni apprese da Jove Valor, abbiamo proposto di 
concentrare la formazione sulle competenze trasversali sulle esigenze dei datori di 
lavoro/stakeholder nei paesi partner. A tale scopo, abbiamo utilizzato un 
questionario/sondaggio specifico, che è stato inviato ai datori di lavoro locali (cfr. Allegato 5.4 
del Toolkit YOPEVA). In questo modo, i/le tutor potranno adeguare la formazione delle soft 
skill/competenze trasversali alle esigenze dei datori di lavoro mirati. 
 
Per preparare la formazione sulle competenze trasversali YOPEVA abbiamo inviato il 
sondaggio alle parti interessate e ai datori di lavoro in ogni paese partner chiedendo loro di 
valutare l'importanza delle competenze trasversali nella loro azienda. Nel questionario sono 
state considerate le seguenti abilità: modi di pensare (problem solving, pensiero creativo, 
ecc.), modi di lavorare (comunicazione, collaborazione, abilità sociali, ecc.) e modi di 
conoscere (informazioni e competenze digitali, ecc.). L'indagine è stata condotta tra ottobre-
novembre 2021 e i risultati presentati di seguito verranno utilizzati dai formatori per adattare 
la formazione alle esigenze di competenze occupazionali in ciascun paese. 
 
 
 

 
Importanza delle competenze trasversali valutate da datori di lavoro/stakeholder in 6 

paesi come risultato del sondaggio YOPEVA sui datori di lavoro a ottobre-novembre 2021 
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Altre competenze identificate dai datori di lavoro e dalle parti interessate nei paesi partner: 

• Abilità procedurali e metodicità  

• Competenze in lingua straniera 

• Passione e amore per il tuo lavoro 

• Nei programmi rivolti ai giovani (simili al gruppo target Yopeva): responsabilità, 
autonomia, motivazione all'apprendimento e competenze professionali 

• Mentalità imprenditoriale e pazienza 

• Pensiero procedurale, mentalità orientata al processo e ai dettagli. 

• Abilità artigianali 

• Responsabilità, interesse attivo, costante desiderio di imparare 

• Networking, autogestione, leadership 

• Conoscenze della lingua inglese 

• Il candidato dovrebbe essere altamente motivato alla crescita personale, 
all'apprendimento e, cosa più importante, dovrebbe essere curioso. È importante 
mostrare iniziativa invece di eseguire semplicemente ogni attività data 

• Conoscenza del Web Marketing 

• Mentalità imprenditoriale. Aperto e tollerante 

• Processo decisionale 
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In base ai risultati ottenuti, alcune competenze trasversali minime che dovrebbero essere 
incluse nei programmi di formazione sono: 

• Creatività 

• Problem solving 

• Pensiero critico 

• Autoregolamentazione/Conoscenza di sé 

• Abilità comunicative 

• Abilità sociali e interpersonali 

• Collaborazione/lavoro di squadra 

• Flessibilità/Adattabilità 

• Autoapprendimento 

• Informazione e competenze digitali 
 

 
Durante l'erogazione del programma di formazione, consigliamo vivamente ai partner di 
trovare luoghi di formazione il più vicino possibile alla residenza dei NEET. Una soluzione è 
iscriverli a gruppi più piccoli e indirizzarli verso sedi di formazione proxy (come la lezione 
appresa è risultata dal rapporto di valutazione Jove Valor preparato dall'Università di 
Barcellona). 
 
Inoltre, raccomandiamo un'enfasi speciale sulle lezioni di informatica, che sono state 
particolarmente apprezzate da alcuni studenti in termini di utilità, come dimostra il rapporto 
di valutazione di Jove Valor. 
 
 
Programma di formazione basato sul lavoro/apprendistato 
 
All'interno del progetto YOPEVA, i NEET possono essere inclusi in un programma basato sul 
lavoro/apprendistato all'interno di aziende private o luoghi di lavoro pubblici. 
 
Un apprendistato è una combinazione di formazione sul posto di lavoro in cui i lavoratori 
apprendono gli aspetti pratici e teorici di un'occupazione o un mestiere altamente qualificato 
da esperti del settore. 
 
L'apprendistato può insegnare alle persone giovani le competenze per un mestiere molto 
richiesto nel mercato del lavoro e potrebbe facilitare la ricerca di lavoro.  
 
I programmi di apprendistato offrono al/alla giovane l'opportunità di esplorare nuovi modi di 
lavorare, di trovare modi per migliorare le attuali pratiche organizzative, imparano a 
progredire nella loro carriera e a adattarsi a un ambiente di lavoro. Spesso un apprendista 
dovrà apprendere ed esplorare una gamma di abilità sociali, capacità di risoluzione dei 
problemi e abilità tecniche che mancano ad altre persone. Imparano a stabilire i propri limiti 
e a diventare autosufficienti e responsabili, ma soprattutto imparano attraverso 
un’esperienza reale.  
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Alcuni programmi di apprendistato possono essere sviluppati all'interno delle aziende private 
e vengono offerti sussidi sia per l'apprendista che per il datore di lavoro attraverso programmi 
nazionali esistenti. 
 
Il denaro è un forte incentivo lavorativo e una motivazione per i NEET a partecipare al 
programma; pertanto, è importante verificare se esistono opportunità fiscali che potrebbero 
favorire lo sviluppo di programmi di apprendistato e formazione di tutor che operano anche 
in aziende private. Questo è un elemento chiave del programma e si consiglia di affrontarlo 
firmando gli accordi con le società individuate in ciascun paese partner. 
 
Un altro elemento di motivazione per i NEET ad iscriversi al programma di apprendistato è la 
flessibilità del programma di apprendimento. Pertanto, una combinazione di programma 
flessibile trasversale e basato sul lavoro è un fattore motivante, come dimostra il progetto 
“Jove Valor”, il cui rapporto ha anche rivelato che “la programmazione del programma è 
piuttosto impegnativa per la maggior parte dei partecipanti poiché la formazione è stata 
fornita al mattino e hanno dovuto lavorare nel pomeriggio”. 
 
 
 
Sulla base di questi risultati proponiamo un programma che prevede una formazione sul 
lavoro al mattino accompagnata dall'orientamento dei tutor nel pomeriggio, e una o al 
massimo due volte alla settimana una formazione di competenze trasversali. Proponiamo un 
orario settimanale flessibile così composto: 

 
Programma settimanale  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Mattina Lavoro/tirocini

o 
Lavoro/tirocinio Lavoro/tirocinio Lavoro/tirocinio Lavoro/tirocinio 

Pomeriggio  Formazione di 
abilità 
trasversali 

Guida/tutorial 
+ attività sociali 
e culturali 

Formazione di 
abilità 
trasversali / o 
Orientamento/ 
tutorial 
+ attività 
sociali e 
culturali 

Guida/tutorial 
+ attività 
sociali e 
culturali 

Guida/tutorial 
+ attività 
sociali e 
culturali 

 
 
Si raccomanda inoltre di inserire le attività sociali e culturali nel programma settimanale. 
Infatti, come dimostra il rapporto di valutazione Jove Valor, uno dei fattori motivazionali dei 
partecipanti al programma riguarda proprio l'opportunità di incontrare nuove persone, o fare 
viaggi di gruppo.  
 
Un elemento chiave per una corretta attuazione del programma di formazione è il supporto 
permanente dei tutor durante tutto il processo, come risultato dell'esperienza precedente di 
tutti i partner. 
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La creazione di un programma basato sul lavoro supportato richiede che i partner chiave, 
inclusi i fornitori di istruzione, i datori di lavoro, i fornitori di lavoro assistito, i NEET e le loro 
famiglie e le autorità locali, lavorino insieme in modo innovativo. 
 
È molto importante coordinarsi con le parti interessate locali e riunire tutti i partner locali che 
possono sviluppare e fornire apprendistato/tirocinio supportato in un'area locale, con 
l'obiettivo di creare percorsi a sostegno dei NEET verso un'occupazione retribuita. L'obiettivo 
è facilitare incontri pratici per istituire stage sostenibili supportati e altri percorsi di 
occupazione per i NEET e dovrebbe far risparmiare tempo e denaro a medio e lungo termine. 
 
Anche i genitori possono avere un ruolo attivo, ove appropriato, nel quadro dell'occupazione 
assistita: la partecipazione dei genitori/familiari deve essere incoraggiata fin dall'inizio purché 
condiviso dai NEET.  
 
 
 
 
Valutazione di abilità e competenze 
 
Al termine della formazione YOPEVA in ogni paese dovrebbero essere valutate le competenze 
dei partecipanti, tenendo a mente: comunicazione, abilità sociali, abilità digitali ma anche 
pensiero critico e processo decisionale, iniziativa, creatività, capacità di autoapprendimento 
acquisite durante la formazione sul lavoro. 
 
Abbiamo preparato un modello di modulo di valutazione che è incluso nel toolkit YOPEVA, 
Allegato 5.5, che dovrebbe essere applicato dai tutor assieme ai datori di lavoro. Sulla base 
della valutazione, ogni organizzazione può rilasciare un riconoscimento accreditato o non 
formale delle competenze NEET, che può essere utilizzato per trovare un lavoro sul mercato 
del lavoro. 
 
Ricerca di lavoro e coinvolgimento del datore di lavoro 
 
Secondo YOPEVA WP1-Identificazione degli attori chiave, ci sono diversi stakeholder e attori 
chiave che possono essere coinvolti oltre ai membri del team dei tutor e ai NEET nel processo 
di ricerca del lavoro/engagement: datori di lavoro, mentori, colleghi, fornitori di servizi, 
finanziatori, familiari e social network. 
 
La fase di ricerca del lavoro ha quattro elementi chiave: 
Inizia con l'esplorazione delle possibilità occupazionali basate su competenze, esperienze e 
preferenze rilevanti che sono state identificate durante la fase di valutazione, comprese 
all'interno del profilo professionale completato. 
 
Potenziali risorse per un lavoro possono essere: 

• social network di NEET 

• fiere di reclutamento 

• altre agenzie coinvolte nel lavoro assistito – es. Ufficio del lavoro 



 
 

27  

• Rappresentanti delle risorse umane 

• annunci di lavoro sui media e relativi database 
 
Avvicinamento ai datori di lavoro 
  
Ciò inizia con la raccolta di informazioni concrete riguardanti le aziende, la natura delle loro 
attività, le politiche e l'ambiente di lavoro. La strategia di approccio dovrebbe essere discussa 
in anticipo con i NEET. 
 
Esistono diversi modi per contattare i datori di lavoro: per telefono, e-mail, tramite un altro 
dipendente dell'azienda, grazie a visite in azienda o consegnando una presentazione su 
YOPEVA presso una determinata organizzazione o azienda o in occasione di un evento di 
stakeholder regionali. Dovrebbero essere presi in considerazione metodi più formali per 
trovare lavoro. Se i NEET sono idonei, dovrebbero essere incoraggiati e autorizzati a contattare 
direttamente e autonomamente i datori di lavoro. 
 
 
I datori di lavoro che hanno poca o nessuna esperienza nell'assumere un giovane 
appartenente a un gruppo vulnerabile possono dimostrarsi titubanti, ma nella maggior parte 
dei casi questa esitazione si basa sulla mancanza di conoscenza o sull'apprensione su come 
affrontare una recluta di questo tipo. Come punto di partenza, ci si dovrebbe focalizzare su 
ciò che il datore di lavoro richiede in relazione al lavoro da svolgere. 
 
I datori di lavoro locali apprezzeranno un approccio coordinato dal gruppo di 
formatori/tutor/mentori di YOPEVA in modo da non rispondere a più chiamate alla ricerca di 
tirocini. I datori di lavoro saranno quindi in grado di fornire un feedback onesto ad altri datori 
di lavoro e al team di YOPEVA su cosa ha funzionato e cosa no, imparando dagli errori e 
diffondendo le migliori pratiche. 
 
Secondo il rapporto di valutazione di Jove Valor, dovrebbe esserci un numero sufficiente di 
aziende partecipanti al programma al fine di consentire un migliore adattamento della 
formazione ricevuta al lavoro offerto. 
 
Analisi del lavoro 
   
Una volta identificato un lavoro consono, l'analisi del lavoro è fondamentale per determinare 
le competenze necessarie e il compito richiesto, perché il lavoro è suddiviso in componenti 
più piccoli e attività o elementi specifici, e quindi il/la tutor del lavoro esamina attentamente 
i vari compiti per identificare quelli che i NEET possono completare e quelli per i quali è 
necessaria ulteriore formazione o supporto. 
 
Altre aree di analisi del lavoro dovrebbero includere: 
• Mansioni 
• Caratteristiche chiave del lavoro: fisiche, cognitive, emotive, ambientali, ecc. 
• Standard di produttività e qualità richiesti 
• Salari disponibili 
• Orario di lavoro 
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• Accessibilità del lavoro e considerazioni sul trasporto 
• Considerazioni sulla salute e sicurezza 
• Cultura aziendale e ambiente di lavoro 
• Aspetti sociali e atmosfera del luogo di lavoro 
• Opportunità per fornire supporto sul lavoro 
• Possibilità di organizzare un supporto naturale 
• Le informazioni vengono raccolte attraverso l'osservazione diretta o parlando con persone 

che hanno familiarità con il lavoro da svolgere. Il mediatore o la mediatrice del lavoro 
potrebbe anche trascorrere del tempo nell'ambiente di lavoro ed eseguire le varie attività 
lavorative per approfondire la ricerca. 

 
Corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro 
 
Il rapporto di analisi del lavoro è il confronto con il profilo professionale per abbinare i NEET 
al lavoro. La corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro è di successo quando vengono 
soddisfatte sia le esigenze di chi cerca lavoro che quelle del datore di lavoro, ed è un processo 
dinamico e continuo che può avvenire prima e dopo l'assunzione. Dopo l'assunzione, 
l'obiettivo è quello di ritagliare insieme diverse parti della descrizione del lavoro per soddisfare 
le attuali capacità dei NEET. 
 
Le seguenti domande possono essere prese in considerazione per determinare se c'è una 
buona corrispondenza tra NEET e il lavoro effettivo: 

• I NEET possono fare il lavoro o è necessario adeguarsi o fornire formazione? 
• Il lavoro riflette le ambizioni dei NEET? 
• Quali tecnologie assistive e/o adattamenti sono necessari e possono essere 

organizzati/finanziato? 
• I NEET possono rispettare l'orario di lavoro? 
• I NEET “si adattano” al luogo di lavoro? 
• I NEET accettano le potenziali implicazioni in termini di pagamento dell'assistenza 

sociale o pensione? 
• Qual è il futuro previsto del lavoro, è temporaneo, a lungo termine o permanente? 
• I NEET possono soddisfare le aspettative del datore di lavoro ed è necessario un 

periodo di tirocinio per chiarire questo aspetto? 
• Quale supporto è disponibile, quando necessario, sia dai NEET che dal datore di lavoro? 
• È necessario occuparsi dei trasporti e dell'accessibilità? 

 
Garantire il lavoro 
 
È importante stabilire un accordo concreto tra datore di lavoro e lavoratore per assicurarsi un 
posto di lavoro. Questo accordo include anche il tipo di supporto necessario da parte del tutor. 
È importante chiarire le responsabilità e i compiti di tutte e tre le parti interessate – NEET, 
datore di lavoro, mediatore del lavoro. 
L'accordo dovrebbe riguardare: 

• Orario di lavoro e salari 
• Supporto e chi lo fornirà 
• Produttività prevista 
• Qualità prevista 
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• Responsabilità del datore di lavoro, del/dei collaboratore/i, della persona in cerca di 
lavoro e del tutor/mediatore in relazione ai requisiti di supporto 

 
Inoltre, le parti dovrebbero concordare una procedura di revisione per mantenere il successo 
della combinazione tra domanda e offerta. I termini dell'accordo possono essere inclusi nel 
contratto di lavoro o in un modulo di accordo informale firmato da tutte le parti. 
 
Sul supporto al lavoro 
 
Fornire un buon sostegno dentro e fuori il lavoro è fondamentale per molti giovani per 
ottenere e mantenere un'occupazione retribuita nel mercato del lavoro. 
 
Due elementi chiave per fornire supporto al lavoro, come rivelato dal rapporto di valutazione 
di Jove Valor, riguardano: 

• Adeguamento al ritmo di lavoro (tempi, programma, ritmo, responsabilità…) e 
all'ambiente di lavoro 

• In caso di problemi, i/le giovani dovrebbero poterlo discutere senza alcun problema con 
i tutor. 

 
Un supporto efficace sul lavoro è l'elemento centrale dell'Impiego Supportato che lo 
differenzia dai tradizionali servizi di collocamento. La ricerca ha dimostrato che il lavoro in 
regime di occupazione assistita risulta essere più stabile per le persone vulnerabili rispetto al 
lavoro al di fuori di tale sistema. 
 
Il supporto sul posto di lavoro include: ottenere un nuovo lavoro e mantenerlo per un certo 
periodo di tempo. Al fine di determinare il tipo e la portata appropriati del supporto, il 
tutor/mentore dovrebbe consultare il dipendente, il datore di lavoro, i colleghi e le persone 
selezionate dall'ambiente del dipendente. 
 
Le consultazioni dovrebbero essere organizzate su base regolare ed è importante che il ruolo 
del tutor sia chiaro e trasparente per tutti coloro che sono coinvolti nel processo. 
 

4.1.3 Monitoraggio e valutazione 
 
La fase finale nello sviluppo di un programma di formazione per l'occupazione NEET consiste 
nel progettare il monitoraggio, la valutazione e il feedback, che alimenteranno il 
miglioramento della progettazione e dell'attuazione in atto. 
 
Il monitoraggio e la valutazione possono essere differenziati come segue: 

• Monitoraggio significa raccolta e scambio di dati sulla situazione NEET, follow-up post-
collocamento e risultati a breve e lungo termine. 

• Valutazione significa analisi complessiva delle attività e dei risultati dei NEET sulla base 
di osservazioni interne ed esterne, feedback, dialogo e dati, e riflessione e 
interpretazione dei vari dati e osservazioni. 

 
Il monitoraggio e la valutazione dovrebbero riguardare tre aspetti chiave: 

• Scambio di dati e monitoraggio dei dati NEET (come dimensioni e prevalenza); 
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• Follow-up dei NEET dopo il collocamento; 

• Feedback di valutazione e dialogo per informare la riprogettazione e l'attuazione 

 
Follow-up dei NEET dopo l'inserimento lavorativo 
 
Tipici periodi di follow-up sono tre e sei mesi dopo il completamento di un programma. La 
maggior parte delle organizzazioni controlla anche i motivi per la cancellazione e la cessazione 
dei sussidi di disoccupazione. Questo può fornire informazioni preziose, ma tende ad essere 
spesso incompleto. 
 
Le organizzazioni devono disporre di processi in atto per monitorare lo stato dei giovani dopo 
che hanno lasciato il registro di disoccupazione, oppure devono disporre di processi che 
forniscano solo informazioni parziali. Oltre al monitoraggio interno, per avere una visione più 
completa e scientificamente valida sugli effetti delle pratiche, può essere opportuno, di volta 
in volta, commissionare uno studio specifico a un istituto di ricerca indipendente. 
   
 
 
 

Valutazione e feedback 
 

Una valutazione dovrebbe anche fare riferimento all'impatto di un'attività, e quindi il 
cambiamento che si è verificato. Le valutazioni d'impatto dovrebbero sempre iniziare con una 
revisione della teoria del cambiamento che, in modo esplicito o implicito, è alla base 
dell'intervento. Si dovrebbe quindi provare a raccogliere dati attraverso sondaggi, interviste e 
feedback e a capire se e in che misura questo cambiamento è stato effettivamente raggiunto. 
 
Idealmente, le valutazioni d'impatto richiedono anche un "controfattuale". Nel contesto dei 
NEET, ciò può rappresentare una sfida metodologica: se l'obiettivo di una valutazione è 
misurare l'impatto di un intervento sulla transizione dei NEET all'occupazione, la validità dei 
risultati è molto più elevata se i dati per i partecipanti all'intervento vengono confrontati con 
un gruppo di controllo di non partecipanti con caratteristiche simili. Tuttavia, poiché i NEET di 
solito non sono inclusi nelle fonti di dati amministrativi, potrebbe essere difficile identificare 
un gruppo di controllo. Pertanto, la raccolta dei dati deve essere pianificata con largo anticipo 
e prima dell'inizio dell'intervento. 
 
Gli indicatori di impatto, come evidenziato nella valutazione del programma Jove e Valor, 
possono comprendere non solo l'inserimento nel mercato del lavoro di coloro che hanno 
seguito il programma, ma anche altre aree di impatto come il ritorno/ri-ottenimento 
dell'accesso all'istruzione formale o il beneficio di livelli più elevati di fiducia in se stessi, 
autostima e abilità sociali. 
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