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Al via prima piattaforma per Neet
80 ragazzi al lavoro, riconoscimenti per le migliori idee

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - E' partito a Roma #TIPOHack, il primo hackathon italiano

dedicato ai giovani Neet, una condizione che riguarda 1 giovane su 4 nella fascia dai 18 ai

29 anni che in Italia non studia e non lavora. L'evento è stato organizzato dall'Associazione

InnovaFiducia con Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della Camera di

Commercio di Roma. Dopo una prima selezione online, 80 ragazzi e ragazze under 29

sono al lavoro a squadre confrontandosi sulle reali esigenze che la piattaforma deve

soddisfare: educazione, formazione e quali competenze sono realmente utili per orientarsi

nella ricerca del lavoro. In particolare le proposte elaborate si sono articolate su tre

direttrici: come si immagina l'architettura della piattaforma; quali contenuti ci si aspetta di

trovare; come motivare l'engagement degli utilizzatori. Alla fine della giornata, una giuria

tecnica, scelta per la sensibilità ai temi del lavoro, dell'inclusione giovanile e

dell'innovazione digitale, assegnerà riconoscimenti alle migliori idee per la definizione della

piattaforma.

    Poiché i giovani "in panchina", in quanto esclusi dal circuito scuola e lavoro, vivono e si

relazionano con la società principalmente attraverso la Rete, l'obiettivo di questo nuovo

spazio digitale è quello di costruire relazioni attraverso lo scambio di esperienze e

contenuti e acquisire gli strumenti per conoscere più da vicino il mondo del lavoro e le

opportunità legate a progetti di auto-imprenditorialità, come quelli realizzati dalle quasi

10mila startup innovative iscritte alle Camere di commercio. Un mondo, quello delle

imprese, che oggi registra la presenza di quasi 400 mila giovani 'under' 30 nelle posizioni

di comando. Per intercettare i giovani Neet, la campagna informativa di #TIPOHack si è

rivolta a università, licei, istituti di formazione e altri centri di aggregazione giovanile,

invitandoli a portare "un'amica/o che ha, suo malgrado, troppo tempo libero". Il profilo

medio degli intervenuti ha 24 anni ed è maschio (70%); le competenze sono equi distribuite

tra formazione scientifica (54%) e discipline umanistiche.

    (ANSA).
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L’incontro oggi a Roma al Tempio di Adriano per creare TIPO, la
prima piattaforma community di riferimento e di collegamento
con il mondo del lavoro dedicata ai giovani tra i 18 e i 29 anni che
non studiano e non lavorano

Si è svolta a Roma #TIPOHack, il primo hackathon italiano dedicato ai giovani
NEET “Not (engaged) in education, employment or training”, una condizione di
esclusione che riguarda 1 giovane su 4 nella fascia dai 18 ai 29 anni che in Italia
non studia e non lavora. L’Evento è stato organizzato dall'Associazione
InnovaFiducia con Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della
Camera di Commercio di Roma.

Dopo una prima selezione online, 80 ragazzi e ragazze under 29 sono al
lavoro a squadre confrontandosi sulle reali esigenze che la piattaforma
deve soddisfare: educazione, formazione e quali competenze sono realmente
utili per orientarsi nella ricerca del lavoro. In particolare le proposte elaborate si
sono articolate su tre direttrici: a) come si immagina l’architettura della
piattaforma, b) quali contenuti ci si aspetta di trovare c) come motivare
l’engagement degli utilizzatori.

Alla fine della giornata, una giuria tecnica, scelta per la sua comprovata
sensibilità ai temi del lavoro, dell’inclusione giovanile e dell’innovazione digitale,
assegnerà riconoscimenti alle migliori idee per la definizione della piattaforma.
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Poichè i giovani “in panchina”, in quanto esclusi dal circuito scuola e lavoro,
vivono e si relazionano con la società principalmente attraverso la Rete,
l’obiettivo di questo nuovo spazio digitale è quello di costruire relazioni
attraverso lo scambio di esperienze e contenuti e acquisire gli strumenti per
conoscere più da vicino il mondo del lavoro e le opportunita ̀ legate a progetti di
auto-imprenditorialità, come quelli realizzati dalle quasi 10mila startup
innovative iscritte alle Camere di commercio. Un mondo, quello delle imprese,
che oggi registra la presenza di quasi 400 mila giovani “under” 30 nelle posizioni
di comando. Secondo i dati elaborati da InfoCamere, al 30 giugno di quest’anno i
pari età dei protagonisti dell’hackathon che risultano titolari di una qualche
carica nelle imprese italiane erano 378.681, pari al 4,1% di tutte le cariche
esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere di commercio.

Per intercettare anche i giovani NEET, la campagna informativa di #TIPOHack si
è rivolta a università, licei, istituti di formazione e altri centri di aggregazione
giovanile, invitandoli a portare “un’amica/o che ha, suo malgrado, troppo tempo
libero”. Il profilo medio degli intervenuti a #TIPOHack ha 24 anni ed è maschio
(70%); le competenze sono equi distribuite tra formazione scientifica (54%) e
discipline umanistiche.

La piattaforma TIPO, così battezzata in riferimento all’interlocuzione che più
spesso si ritrova nel linguaggio giovanile odierno, rientra nel progetto
pluriennale Net For Neet con il quale l’associazione InnovaFiducia ha
vinto un bando di Fondazione TIM per stimolare la riflessione sull’idea
che i giovani non sono un problema di una società che invecchia ma
una risorsa preziosa di un paese che vuole crescere.
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#TIPOHack, 80 giovani al primo hackathon italiano
dedicato ai Neet

18/10/2018 | 17:05

Il 18 ottobre a Roma è in programma #TIPOHack, il primo hackathon italiano dedicato ai giovani Neet
“Not (engaged) in education, employment or training”, termine che indica i giovani che non studiano e
non lavorano. Una condizione di esclusione, quella dei Neet, che in Italia riguarda 1 ragazzo su 4 nella
fascia dai 18 ai 29 anni. L’evento è stato organizzato dall’associazione InnovaFiducia con Fondazione Tim,
InfoCamere e con il supporto della Camera di Commercio di Roma, e ha luogo nel Tempio di Adriano
nella capitale italiana.

#TIPOHack, al Tempio di Adriano la storia incontra l’#innovazione e le idee dei #ragazzi danno
forma alla prima #piattaformadigitale vietata ai maggiori di 29 anni. #TIPO #18ottobre
pic.twitter.com/ZLsiy4tUCo

— FondazioneTIM (@FondazioneTIM) 18 ottobre 2018

Come reso noto tramite un comunicato, dopo una prima selezione online, sono stati scelti 80 ragazzi e
ragazze under 29 che lavorano a squadre, confrontandosi sulle reali esigenze che la piattaforma deve
soddisfare: educazione, formazione e quali competenze sono realmente utili per orientarsi nella ricerca
del lavoro. In particolare le proposte elaborate si sono articolate su tre direttrici: come si immagina
l’architettura della piattaforma, quali contenuti ci si aspetta di trovare e come motivare l’engagement
degli utilizzatori. Alla  ne della giornata, una giuria tecnica, scelta per sensibilità a temi quali lavoro,
inclusione giovanile e innovazione digitale, assegnerà riconoscimenti alle migliori idee per la de nizione
della piattaforma.

Poiché i giovani esclusi dal circuito scuola e lavoro vivono e si relazionano con la società principalmente
attraverso la Rete, l’obiettivo di questo nuovo spazio digitale è quello di costruire relazioni attraverso lo
scambio di esperienze e contenuti e di acquisire gli strumenti per conoscere più da vicino il mondo del
lavoro e le opportunità legate a progetti di auto-imprenditorialità, come quelli realizzati dalle quasi 10mila
startup innovative iscritte alle Camere di commercio.

Il mondo delle imprese oggi registra la presenza di quasi 400mila giovani ‘under’ 30 nelle posizioni di
comando. Secondo i dati elaborati da InfoCamere, al 30 giugno di quest’anno i giovani delle stessa età dei
protagonisti dell’hackathon che risultano titolari di una qualche carica nelle imprese italiane erano
378.681, pari al 4,1% di tutte le cariche esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere di commercio.

Per intercettare anche i giovani Neet, la campagna informativa di #TIPOHack si è rivolta a università, licei,
istituti di formazione e altri centri di aggregazione giovanile, invitandoli a portare “un’amica/o che ha, suo
malgrado, troppo tempo libero”. Il pro lo medio degli intervenuti a #TIPOHack ha 24 anni e nel 70% dei
casi è maschio; le competenze sono equi distribuite tra formazione scienti ca, che riguarda il 54%, e
discipline umanistiche.
La piattaforma Tipo, così battezzata in riferimento alla parola caratterizzante il linguaggio giovanile
odierno, rientra nel progetto pluriennale ‘Net For Neet’ con il quale l’associazione InnovaFiducia ha vinto
un bando di Fondazione Tim per stimolare la ri essione sull’idea che i giovani non sono un problema di
una società che invecchia, ma una risorsa preziosa di un paese che vuole crescere.
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Condividi questo articolo      

V ia a #TipoHack, il primo hackathon italiano dedicato ai giovani Neet “Not

(engaged) in education, employment or training”, condizione di esclusione

che riguarda 1 giovane su 4 nella fascia dai 18 ai 29 anni che in Italia non studia e

non lavora. L’evento è stato organizzato oggi a Roma dall’Associazione

InnovaFiducia con Fondazione Tim, InfoCamere e con il supporto della Camera di

Commercio di Roma.

Dopo una prima selezione online, 80 ragazzi e ragazze under 29 sono al lavoro a

squadre confrontandosi sulle reali esigenze che la piattaforma deve soddisfare:

educazione, formazione e quali competenze sono realmente utili per orientarsi

nella ricerca del lavoro.  In particolare le proposte elaborate si sono articolate su

tre direttrici: a) come si immagina l’architettura della piattaforma, b) quali
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contenuti ci si aspetta di trovare c) come motivare l’engagement degli utilizzatori.

Alla fine della giornata, una giuria tecnica, scelta per la sua comprovata sensibilità

ai temi del lavoro, dell’inclusione giovanile e dell’innovazione digitale, assegnerà

riconoscimenti alle migliori idee per la definizione della piattaforma.

Poiché i giovani “in panchina”, in quanto esclusi dal circuito scuola e lavoro, vivono

e si relazionano con la società principalmente attraverso la Rete, l’obiettivo di

questo nuovo spazio digitale è quello di costruire relazioni attraverso lo scambio

di esperienze e contenuti e acquisire gli strumenti per conoscere più da vicino il

mondo del lavoro e le opportunità legate a progetti di auto-imprenditorialità,

come quelli realizzati dalle quasi 10mila startup innovative iscritte alle Camere di

commercio. Un mondo, quello delle imprese, che oggi registra la presenza di quasi

400 mila giovani ‘under’ 30 nelle posizioni di comando. Secondo i dati elaborati da

InfoCamere, al 30 giugno di quest’anno i pari età dei protagonisti dell’hackathon

che risultano titolari di una qualche carica nelle imprese italiane erano 378.681,

pari al 4,1% di tutte le cariche esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere

di commercio.

Per intercettare anche i giovani Neet, la campagna informativa di #TIPOHack si è

rivolta a università, licei, istituti di formazione e altri centri di aggregazione

giovanile, invitandoli a portare “un’amica/o che ha, suo malgrado, troppo tempo

libero”. Il profilo medio degli intervenuti a #TIPOHack ha 24 anni ed è maschio

(70%); le competenze sono equi distribuite tra formazione scientifica (54%) e

discipline umanistiche.

La piattaforma “tipo”, così battezzata in riferimento all’interlocuzione che più

spesso si ritrova nel linguaggio giovanile odierno, rientra nel progetto pluriennale

Net For Neet con il quale l’associazione InnovaFiducia ha vinto un bando di

Fondazione TIM per stimolare la riflessione sull’idea che i giovani non sono un

problema di una società che invecchia ma una risorsa preziosa di un paese che

vuole crescere.
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Home » News » Attualità » Una piattaforma da e per i ‘neet’: a Roma ecco #TIPOHack

Obiettivo dell’Hackathon è collegare under 30 e aziende

ROMA – Una piattaforma community per incontrarsi, scambiare esperienze, sviluppare
nuove capacita’, conoscere le risorse disponibili e incontrare aziende e istituzioni. Si
chiamera’ TIPO e sara’ dedicato agli under 30 il nuovo spazio digitale a cui stanno
lavorando ottanta ragazzi e ragazze under 29. Divisi in team, i giovani prenderanno parte
alla competizione #TIPOHack, il primo hackathon italiano dedicato ai giovani Neet
organizzato al Tempio di Adriano a Roma dall’associazione InnovaFiducia, con fondazione
Tim, InfoCamere e con il supporto della Camera di Commercio di Roma.

I giovani esclusi dal circuito scuola-lavoro (in Italia uno su quattro) che partecipano al
concorso di idee, hanno un’eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni, e sono stati intercettati
attraverso una campagna informativa rivolta a universita’, licei, istituti di formazione e altri
centri di aggregazione giovanile. Saranno protagonisti di una giornata all’insegna della
creativita’ e della collaborazione, armati di fogli e pennarelli, ma soprattutto tablet e pc, per
progettare la propria idea di TIPO. L’obiettivo da centrare e’ l’innovazione digitale, che sola

puo’ fornire uno strumento utile a soddisfare le reali esigenze di un Neet – educazione, formazione e competenze per orientarsi nella ricerca del lavoro – tutte in
un unico contenitore e a partire da un dato: per quasi 400mila under 30 italiani il mondo delle imprese non e’ uno sconosciuto.

Secondo i dati elaborati da InfoCamere al 30 giugno 2018, sono infatti 378.681 i giovani coetanei dei protagonisti di TIPOHack che hanno qualche carica nelle
imprese italiane, il 4,1% di tutte le cariche esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere di Commercio. Poco meno della meta’ (47,3%) e’ titolare di
un’impresa individuale, la forma piu’ semplice di attivita’ d’impresa. Il 24,3% ha scelto il commercio, il 12,7% un’attivita’ legata all’alloggio o alla ristorazione, il
10,4% l’agricoltura, mentre solo il 2,20% ha puntato sull’Ict (Information Communication Technologies).

Ancora profondo resta il gap di genere, con i giovani uomini che ricoprono il 66,7% delle cariche (278.248 sulle oltre 370mila) lasciando alle donne solo il 33,3%
(138.537). A guidare la classifica delle regioni con la quota piu’ elevata di giovani cariche e’ la Campania (5,9% sul totale), seguita da Calabria, Sicilia e Puglia,
tutte oltre la soglia del 5%. Maglia nera invece a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che si attestano sotto il 3,5%. Uno stivale che si
rovescia e fa da specchio alle maggiori difficolta’ incontrate dai giovani in cerca di occupazione al Sud. Per far crescere il protagonismo dei giovani
nell’economia del Paese, largo quindi alla costruzione di relazioni basate sullo scambio di esperienze e contenuti.

 

Attivita’ e progetti di auto-imprenditorialita’ come quelli realizzati dalle quasi 10mila startup innovative iscritte alla Camera di Commercio, in uno spazio digitale
che gli otto team dovranno progettare nell’arco di un’intera giornata, articolando le proprie proposte lungo tre direttrici. Il ‘cosa’, cioe’ i contenuti che i futuri
utenti di TIPO si aspettano di trovare; il ‘come’, quindi l’architettura della piattaforma; e il ‘perche”, cioe’ come motivare l’engagement degli utilizzatori di TIPO
facendosi trovare. Il profilo medio degli intervenuti all’hackathon ha 24 anni ed e’ maschio (70%), con competenze equamente distribuite tra formazione
scientifica (54%) e discipline umanistiche. Le squadre, tutte tra i cinque e gli otto membri, sono accompagnate nella realizzazione del progetto da un mentor, e
a fine giornata dovranno presentarlo in cinque minuti attraverso un Power Point, un video o una pagina web.

A valutare i lavori in base a diversi criteri (originalita’, esperienza utente, coerenza rispetto agli obiettivi posti, capacita’ di inclusione e realizzabilita’) sara’ una
giuria tecnica presieduta dal segretario generale di Fim-Cisl Marco Bentivogli e composta da Frieda Brioschi, cofondatrice di Wikimedia Italia, Francesco
Cancellato, direttore de Linkiesta, Antonio Palmieri, deputato e coordinatore dell’Intergruppo Innovazione, Alessandro Rosina, professore ordinario di
Demografia dell’universita’ Cattolica di Milano, e Giorgia Zunino, strategic project manager dell’Asl Roma 1. Il team vincitore si aggiudichera’ un premio di 1.000
euro e partecipera’ assieme alla seconda e terza squadra in classifica ad una giornata di formazione con fondazione Tim e InfoCamere.

“L’idea di #TIPOHack nasce due anni fa dai dati sul numero di Neet che fa raggiungere all’Italia un triste primato in Europa- ha spiegato in apertura Felicia
Pelagalli, presidente dell’associazione InnovaFiducia- Vogliamo ricostruire partendo dalla fiducia e da TIPO un collegamento tra giovani e lavoro”. Alla base

Una piattaforma da e per i ‘neet’: a Roma ecco #TIPOHack

RASSEGNA WEB DIREGIOVANI.IT Data pubblicazione: 18/10/2018
Link al Sito Web

https://www.diregiovani.it/news/
https://www.diregiovani.it/scuola/
https://www.diregiovani.it/news/musica/
https://www.diregiovani.it/multimedia/
https://www.diregiovani.it/fotostory/
https://www.diregiovani.it/domande/esperti/
https://www.diregiovani.it/argomenti/sesso/
https://www.diregiovani.it/campagne/
https://www.diregiovani.it/contest/
https://www.dire.it
https://www.diregiovani.it/
https://www.facebook.com/DiregiovaniWeb/
https://twitter.com/Diregiovani
https://www.youtube.com/user/diregiovani
https://www.instagram.com/diregiovani/
https://www.diregiovani.it/
https://www.diregiovani.it/news/
https://www.diregiovani.it/news/attualita/
https://www.diregiovani.it/wp-content/uploads/2018/10/TIPOHack-2.jpg
http://www.diregiovani.it/2018/10/18/195080-una-piattaforma-da-e-per-i-neet-a-roma-ecco-tipohack.dg/


18 ottobre 2018

delle difficolta’ dei Neet, secondo Bentivogli, c’e’ anche il paradosso di “un sistema educativo che continua a sfornare alcune professionalita’ mentre le aziende
ne cercano altre”.

 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

“Questo progetto – spiega alla Dire Loredana Grimaldi, direttore generale di fondazione Tim – ha i requisiti per dare ai giovani, partendo dal basso, dalle loro
competenze e dalle loro capacita’, strumenti che progetteranno da soli e contenuti che realizzeranno in una forma partecipativa. Ha il merito di giungere alla
finalita’ di fornire competenze digitali che in questo momento- sottolinea- sono la chiave di volta per le giovani generazioni per entrare in un mercato del lavoro
che ne ha molto bisogno. È un progetto a cui fondazione Tim tiene particolarmente- conclude Grimaldi- perche’ e’ perfettamente in linea con le corde e le
finalita’ della fondazione che da dieci anni investe nell’innovazione, nell’inclusione sociale e nello sviluppo delle tecnologie digitali come abilitatori per
l’economia e la societa’”.
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 Rino Moretti  Pop-tech

        

Mai più
Neet. Una piattaforma per aiutare i giovani under 30

Presentata a Roma al Tempio di Adriano la community di riferimento e di collegamento con il mondo del lavoro dedicata a coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano

Basta giovani sul divano di casa. Si è svolto oggi a Roma #TIPOHack, il primo hackathon italiano (evento dedicato all’informatica) dedicato ai giovani Neet (Not  in education, employment or training), una condizione di esclusione che riguarda 1 giovane su 4 nella fascia dai 18 ai 29 anni che in
Italia non studia e non lavora. L’evento è stato organizzato dall’associazione InnovaFiducia con Fondazione Tim, Infocamere e con il supporto della Camera di Commercio di Roma.

Dopo una prima selezione online, 80 ragazzi e ragazze under 29 sono al lavoro in squadre confrontandosi sulle reali esigenze che la piattaforma deve soddisfare: educazione, formazione e quali competenze sono realmente utili per orientarsi nella ricerca del lavoro. In particolare, spiega Infocamere,
le proposte elaborate si sono articolate su tre direttrici: primo, come si immagina l’architettura della piattaforma, secondo, quali contenuti ci si aspetta di trovare e terzo, come motivare l’engagement degli utilizzatori. Alla fine della giornata, una giuria tecnica, scelta per la sua comprovata sensibilità ai
temi del lavoro, dell’inclusione giovanile e dell’innovazione digitale, assegnerà riconoscimenti alle migliori idee per la definizione della piattaforma.

Poiché i giovani “in panchina”, in quanto esclusi dal circuito scuola e lavoro, vivono e si relazionano con la società principalmente attraverso la rete, l’obiettivo di questo nuovo spazio digitale è quello di costruire relazioni attraverso lo scambio di esperienze e contenuti e acquisire gli strumenti per
conoscere più da vicino il mondo del lavoro e le opportunità legate a progetti di auto-imprenditorialità, come quelli realizzati dalle quasi 10mila startup innovative iscritte alle Camere di commercio.

Basti pensare che il mondo, quello delle imprese, che oggi registra la presenza di quasi 400mila giovani under 30 nelle posizioni di comando. Secondo i dati elaborati da InfoCamere, al 30 giugno di quest’anno i pari età dei protagonisti dell’hackathon che risultano titolari di una qualche carica nelle
imprese italiane erano 378.681, pari al 4,1% di tutte le cariche esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere di commercio. Esattamente un terzo sono donne, poco meno della metà (il 47,3%), è titolare di un’impresa individuale (la forma più semplice di attività d’impresa), il 24,3% ha scelto il
commercio, il 12,7% è presente in un’attività legata all’alloggio o alla ristorazione e il 10,4% ha puntato sull’agricoltura. La regione con la quota più elevata di giovani cariche nelle imprese è la Campania (5,9% sul totale), seguita da Calabria, Sicilia e Puglia, tutte oltre la soglia del 5%.

Per intercettare anche i giovani Neet, la campagna informativa di #TIPOHack si è rivolta a università, licei, istituti di formazione e altri centri di aggregazione giovanile, invitandoli a portare “un’amica/o che ha, suo malgrado, troppo tempo libero”. Il profilo medio degli intervenuti a #TIPOHack ha 24
anni ed è maschio (70%); le competenze sono equamente distribuite tra formazione scientifica (54%) e discipline umanistiche. La piattaforma Tipo, così battezzata in riferimento all’interlocuzione che più spesso si ritrova nel linguaggio giovanile odierno, rientra nel progetto pluriennale Net For Neet
con il quale l’associazione InnovaFiducia ha vinto un bando di Fondazione Tim per stimolare la riflessione sull’idea che i giovani non sono un problema di una società che invecchia ma una risorsa preziosa di un Paese che vuole crescere.

 

Ecco i giovani hacker premiati da CIS-Sapienza e Laboratorio Cybersecurity. Foto di Pizzi

  RASSEGNA STAMPA ABBONAMENTI LA RIVISTA

Palazzi Spread Feluche Al verde James Bond Porpora Pop-tech Trump Mobilità

Palazzi Spread Feluche Al verde James Bond

Porpora Pop-tech Trump Mobilità

 

RASSEGNA WEB FORMICHE.NET Data pubblicazione: 18/10/2018
Link al Sito Web

https://formiche.net/2018/10/neet-infocamere-tim-giovani/#
https://formiche.net/2018/10/neet-infocamere-tim-giovani/#
javascript:void(0);
https://formiche.net/press-review/
https://formiche.net/abbonati/
https://formiche.net/riviste/
https://formiche.net/
https://formiche.net/palazzi/
https://formiche.net/spread/
https://formiche.net/feluche/
https://formiche.net/al-verde/
https://formiche.net/james-bond/
https://formiche.net/porpora/
https://formiche.net/pop-tech/
https://formiche.net/trump2018/
https://formiche.net/mob/
https://formiche.net/palazzi/
https://formiche.net/spread/
https://formiche.net/feluche/
https://formiche.net/al-verde/
https://formiche.net/james-bond/
https://formiche.net/porpora/
https://formiche.net/pop-tech/
https://formiche.net/trump2018/
https://formiche.net/mob/
https://formiche.net/author/rinomoretti/
https://formiche.net/pop-tech/
http://formiche.net/?post_type=gallerie&p=670139
https://formiche.net/gallerie/fot-giovani-hacker-premiati-cis-cybersecurity/dsc_7835-1/
https://formiche.net/gallerie/fot-giovani-hacker-premiati-cis-cybersecurity/dsc_7836-2-2/
https://formiche.net/gallerie/fot-giovani-hacker-premiati-cis-cybersecurity/dsc_7842-2-3/
https://formiche.net/gallerie/fot-giovani-hacker-premiati-cis-cybersecurity/dsc_7845-4/
https://formiche.net/gallerie/fot-giovani-hacker-premiati-cis-cybersecurity/dsc_7848-5/
https://formiche.net/gallerie/fot-giovani-hacker-premiati-cis-cybersecurity/dsc_7852-6/
https://formiche.net/2018/10/neet-infocamere-tim-giovani/


 di Redazione Data Manager Online ,  18 ottobre 2018

#TIPOHack, l’hackathon dedicato ai “NEET”

L’incontro si sta svolgendo oggi a Roma per creare TIPO, la prima piattaforma community di collegamento con il mondo del lavoro per giovani tra
i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano

Si sta svolgendo oggi a Roma #TIPOHack, il primo hackathon italiano dedicato ai giovani NEET “Not (engaged) in education, employment
or training”, una condizione di esclusione che riguarda 1 giovane su 4 nella fascia dai 18 ai 29 anni che in Italia non studia e non lavora.
L’Evento è stato organizzato dall’Associazione InnovaFiducia con Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della Camera di
Commercio di Roma.

80 giovani partecipano a #TIPOHack

Dopo una prima selezione online, 80 ragazzi e ragazze under 29 sono al lavoro a squadre confrontandosi sulle reali esigenze che la
piattaforma deve soddisfare: educazione, formazione e quali competenze sono realmente utili per orientarsi nella ricerca del lavoro.  In
particolare le proposte elaborate si sono articolate su tre direttrici: a) come si immagina l’architettura della piattaforma, b) quali contenuti
ci si aspetta di trovare c) come motivare l’engagement degli utilizzatori. Alla fine della giornata, una giuria tecnica, scelta per la sua
comprovata sensibilità ai temi del lavoro, dell’inclusione giovanile e dell’innovazione digitale, assegnerà riconoscimenti alle migliori idee
per la definizione della piattaforma.
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Un collegamento con il mondo del lavoro

Poiché i giovani “in panchina”, in quanto esclusi dal circuito scuola e lavoro, vivono e si relazionano con la società principalmente
attraverso la Rete, l’obiettivo di questo nuovo spazio digitale è quello di costruire relazioni attraverso lo scambio di esperienze e contenuti
e acquisire gli strumenti per conoscere più da vicino il mondo del lavoro e le opportunità legate a progetti di auto-imprenditorialità, come
quelli realizzati dalle quasi 10mila startup innovative iscritte alle Camere di commercio. Un mondo, quello delle imprese, che oggi registra
la presenza di quasi 400 mila giovani ‘under’ 30 nelle posizioni di comando. Secondo i dati elaborati da InfoCamere, al 30 giugno di
quest’anno i pari età dei protagonisti dell’hackathon che risultano titolari di una qualche carica nelle imprese italiane erano 378.681, pari al
4,1% di tutte le cariche esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere di commercio.

Per intercettare anche i giovani NEET, la campagna informativa di #TIPOHack si è rivolta a università, licei, istituti di formazione e altri
centri di aggregazione giovanile, invitandoli a portare “un’amica/o che ha, suo malgrado, troppo tempo libero”. Il profilo medio degli
intervenuti a #TIPOHack ha 24 anni ed è maschio (70%); le competenze sono equi distribuite tra formazione scientifica (54%) e discipline
umanistiche. La piattaforma TIPO, così battezzata in riferimento all’interlocuzione che più spesso si ritrova nel linguaggio giovanile
odierno, rientra nel progetto pluriennale Net For Neet con il quale l’associazione InnovaFiducia ha vinto un bando di Fondazione TIM per
stimolare la riflessione sull’idea che i giovani non sono un problema di una società che invecchia ma una risorsa preziosa di un paese che
vuole crescere.

Leggi anche:  H-FARM: valore della produzione a 47,9 milioni di euro, in crescita del 47%
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Home  »  Tim

In arrivo una piattaforma per i NEET con #TIPOHack,
il primo hackathon italiano ad essi dedicato

Il primo hackathon italiano, #TIPOHack, interamente dedicato ai Not (engaged) in education,

employment or training ovvero i giovani NEET, ragazzi tra i diciotto e i ventinove anni che non

studiano e non lavorano, si sta svolgendo nella giornata di oggi 18 Ottobre 2018 a Roma,

presso il Tempio di Adriano.

L’evento ha avuto luogo grazie all’organizzazione dell’Associazione InnovaFiducia, insieme

al contributo dato dalla Fondazione Tim, da InfoCamere e grazie all’apporto della Camera

di Commercio di Roma.

Tim ne ha dato l’annuncio per mezzo di un comunicato stampa u ciale, spiegando come

#TIPOHack, l’evento in oggetto, sia stato realizzato a partire da un’originaria selezione

avvenuta online, dopo la quale un totale di ottanta giovani, tra ragazzi e ragazze, sotto i

ventinove anni di età, hanno iniziato a lavorare suddivisi in squadre.

Il loro scopo è quello di trovare la soluzione ottimale per la creazione di TIPO,  una

piattaforma e una community di riferimento e di collegamento per i giovani, che ha preso

tale nome, dall’interlocuzione spesso utilizzata nel linguaggio giovanile. I partecipanti hanno

dovuto a rontare quindi le necessità che la piattaforma dovrebbe soddisfare, tra cui

l’educazione, la formazione e le competenze utili per ottimizzare la ricerca del lavoro. Le

proposte che sono emerse si sono poi incanalate principalmente verso tre canali, il primo

relativo all’architettura della piattaforma, il secondo riguardante i contenuti che questa
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dovrebbe accogliere ed in ne il terzo basato sul modo in cui dovrebbe essere motivato

l’engagement dei fruitori.

A conclusione dell’evento, verranno assegnati dei riconoscimenti alle idee che saranno in

grado di de nire la piattaforma nel modo migliore.

 
 

Tra gli obiettivi del #TIPOHack vi è anche quello di agevolare, tramite questo nuovo spazio

digitale, la costruzione di relazioni attraverso il confronto tra esperienze diverse, lo

scambio di contenuti e la possibilità di acquisire strumenti sempre nuovi che permettono di

osservare il mondo del lavoro da una prospettiva diversa, senza dimenticare le occasioni

derivanti da progetti di auto-imprenditorialità.

Proprio il mondo delle imprese è quello che abbraccia al suo interno la presenza di circa

quattrocentomila giovani al di sotto dei trentanni in posizioni di leadership. A dimostrarlo

sono anche i dati provenienti da InfoCamere, aggiornati al 30 Giugno 2018, secondo cui

378.681 ragazzi, coetanei dei partecipanti all’hackathon, sono titolari di alcune cariche

all’interno delle imprese italiane, numero equivalente al 4,1% di tutte le cariche ricopribili

tra i sei milioni di imprese che sono iscritte alle Camere di commercio.

Per fare in modo di coinvolgere i giovani NEET, #TIPOHack ha rivolto la sua campagna

informativa nei confronti di numerosi centri di aggregazione giovanile, dalle università ai

licei, con l’invito a coinvolgere anche i relativi amici nelle stesse condizioni. E’ stato così

anche tratto un dato relativo al pro lo medio di coloro che hanno deciso di prendere parte

a #TIPOHack: 24 anni, maschio (70%), con competenze equamente distribuite tra

formazione scienti ca e umanistica.
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La creazione della piattaforma rientra all’interno del progetto Net For Neet, grazie al quale

l’associazione InnovaFiducia è risultata vincitrice di un bando della Fondazione Tim, al  ne

di far comprendere che i giovani non debbano essere considerati come il problema di una

società che invecchia, ma la primaria risorsa di un paese che intende crescere.

 

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile

iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto,

condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non

esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.

 

RICERCA LIBERA ALL’INTERNO DI MONDOMOBILEWEB.IT

Cerca...  Cerca

ADV

 Tim     #TIPOHack, Camera del commercio, InnovaFiducia, NEET, autoimprenditorialità,

fondazione tim, formazione, hackaton NEET, imprese italiane, infocamere, tim

 Articoli correlati

Kena Mobile

aggiorna la sua

applicazione su

Google Play e App

Store Apple

 

TIM, Vodafone e Wind

contro Iliad: minuti

Illimitati e 50 Giga a

6,99 euro o 7,99 euro

al mese

 

Tim sponsor unico

per il tour “Al Centro”

dedicato ai 50 anni di

carriera di Claudio

Baglioni

 

Kena Mobile cambia

la data di

disponibilità di Star

4G per i già clienti:

LTE per tutti dal 23

Ottobre 2018?

Vodafone Club

Wind Club

Tre Club

Iliad Club

PosteMobile Club

Fastweb Club

Kena Mobile Club

ho. Club

CoopVoce Club

Tiscali Club

NoiTel Mobile Club

Rabona Mobile Club

Lycamobile Club

Digi Mobil Club

1Mobile Club

Erg Mobile Club

Optima Club

MondoMobile.Live

Regolamento Commenti

 RIMODULAZIONI TARIFFARIE

MondoMobileWeb.it è un sito interattivo

ad  u so  de i  c onsuma to r i  c r ea to  da i

consumatori italiani nel mercato della

te le fon ia  mobi le  in  I ta l i a .  Puntando

sull’interferenza costruttiva, si propone

come strumento per i lettori e terreno di

scambio di idee, opinioni e proposte. 

E' stata creata una sezione dedicata alle

"rimodulazioni tari arie" degli operatori di

telefonia mobile.

 ADV

 GRAZIE!!!

In questi  anni vi  abbiamo comunicato

tante informazioni sulla telefonia, diverse

anteprime veri cate con tanti dettagli

a Facebook 0 J WhatsApp d Twitter 0 " Telegram

 









RASSEGNA WEB MONDOMOBILEWEB.IT Data pubblicazione: 18/10/2018
Link al Sito Web

https://www.mondomobileweb.it/113429-fondazione-tim-tra-i-promotori-di-netforneet-il-via-il-18-ottobre-2018-con-il-primo-hackaton-in-italia-dedicato-ai-neet/
https://www.mondomobileweb.it/124274-conclusa-la-raccolta-fondi-talenti-on-stage-di-fondazione-tim-e-dellaccademia-teatro-alla-scala/
https://bit.ly/mondomobileweb
https://www.mondomobileweb.it
https://www.facebook.com/mondomobileweb/
https://twitter.com/mondomobileweb
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/
https://bit.ly/mondomobileweb
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.mondomobileweb.it/127045-in-arrivo-una-piattaforma-per-i-neet-con-tipohack-il-primo-hackathon-italiano-ad-essi-dedicato/&t=In+arrivo+una+piattaforma+per+i+NEET+con+%23TIPOHack%2C+il+primo+hackathon+italiano+ad+essi+dedicato
whatsapp://send?text=In%20arrivo%20una%20piattaforma%20per%20i%20NEET%20con%20%23TIPOHack%2C%20il%20primo%20hackathon%20italiano%20ad%20essi%20dedicato%20https%3A%2F%2Fwww.mondomobileweb.it%2F127045-in-arrivo-una-piattaforma-per-i-neet-con-tipohack-il-primo-hackathon-italiano-ad-essi-dedicato%2F
https://www.mondomobileweb.it/127045-in-arrivo-una-piattaforma-per-i-neet-con-tipohack-il-primo-hackathon-italiano-ad-essi-dedicato/#
tg://msg?text=In%20arrivo%20una%20piattaforma%20per%20i%20NEET%20con%20%23TIPOHack%2C%20il%20primo%20hackathon%20italiano%20ad%20essi%20dedicato%20https%3A%2F%2Fwww.mondomobileweb.it%2F127045-in-arrivo-una-piattaforma-per-i-neet-con-tipohack-il-primo-hackathon-italiano-ad-essi-dedicato%2F
https://www.mondomobileweb.it/category/telefonia-mobile/rete-mobile/tim/
https://www.mondomobileweb.it/tag/tipohack/
https://www.mondomobileweb.it/tag/camera-del-commercio/
https://www.mondomobileweb.it/tag/innovafiducia/
https://www.mondomobileweb.it/tag/neet/
https://www.mondomobileweb.it/tag/autoimprenditorialita/
https://www.mondomobileweb.it/tag/fondazione-tim/
https://www.mondomobileweb.it/tag/formazione/
https://www.mondomobileweb.it/tag/hackaton-neet/
https://www.mondomobileweb.it/tag/imprese-italiane/
https://www.mondomobileweb.it/tag/infocamere/
https://www.mondomobileweb.it/tag/tim-2/
https://www.mondomobileweb.it/127090-kena-mobile-aggiorna-la-sua-applicazione-su-google-play-e-app-store-apple/
https://www.mondomobileweb.it/126906-minuti-illimitati-50-giga-contro-iliad/
https://www.mondomobileweb.it/126907-tour-al-centro-di-claudio-baglioni-tim-e-lo-sponsor-unico/
https://www.mondomobileweb.it/126792-kena-mobile-cambia-la-data-di-disponibilita/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/vodafone-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/wind-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/tre-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/iliad-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/postemobile-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/fastweb-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/kenamobile-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/homobileclub/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/coopvoce-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/tiscali-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/noitel-mobile-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/rabona-mobile-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/lycamobile-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/digimobil-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/1mobile-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/ergmobile-club/
https://www.mondomobileweb.it/ultimicommenti/optimamobile-club/
https://www.mondomobileweb.it/live/
https://www.mondomobileweb.it/privacy-policy-e-disclaimer/regolamento-commenti/
https://www.mondomobileweb.it/category/consigli-e-servizi/rimodulazioni/
https://track.adform.net/C/?bn=25393692;C=0
http://www.mondomobileweb.it/127045-in-arrivo-una-piattaforma-per-i-neet-con-tipohack-il-primo-hackathon-italiano-ad-essi-dedicato/


 TWITTER  FACEBOOK  GOOGLE+  LINKEDIN  STAMPA  EMAIL

Birra, futuro da
incubo: il caldo uccide
l’orzo e i prezzi volano

Generali Italia, la
Direzione Affari Legali
è team dell’anno

Pensioni, reddito di
cittadinanza,
condono: ecco la
manovra

AXA Italia, via a
campagne
pubblicitarie su
misura del cliente

Pubblicato in: News
Tag: Giovani, Neet

HOME   NEWS   NEET: IL 18 OTTOBRE A ROMA IL PRIMO HACKATHON ITALIANO

CONDIVIDI

Neet: il 18 ottobre a Roma il primo hackathon
italiano
16 ottobre 2018, 16:26 |  di FIRSTonline |  0 

Appuntamento al Tempio di Adriano per creare TIPO, la piattaforma dedicata ai giovani tra i 18 e i
29 anni per far nascere una community di riferimento e un collegamento con il mondo del lavoro

Secondo l’Ocse in Italia un giovane su quattro è
escluso dal circuito scuola formazione e lavoro
(OCSE). Tecnicamente per descrivere ragazzi e
ragazze coinvolti in questo fenomeno è stata coniata
la parola Neet ““Not (engaged) in education,
employment or training”. La gravità della situazione

si evince anche dal confronto con gli altri Paesi: nel 2017 la percentuale di Neet italiani si
attesta intorno al 24%, rispetto ad una media del 13% degli altri paesi.

Per cercare di combattere questo fenomeno è stata creata una piattaforma dedicata ai
“giovani in panchina”, volta a tracciare un percorso tra  formazione e lavoro. Per la sua
realizzazione sono stati chiamati  gli stessi giovani con l’iniziativa #TIPOHack, un concorso di
idee dedicato alla realizzazione di TIPO, lo spazio digitale dove far nascere una community
tra giovani e creare un collegamento con le imprese.

L’appuntamento con l’hackathon, organizzato dall’Associazione InnovaFiducia con Fondazione
TIM, InfoCamere e con il supporto della Camera di Commercio di Roma, è per giovedì 18
ottobre al Tempio di Adriano a Roma allo scopo di confrontarsi sulle esigenze reali che
questa iniziativa deve andare a soddisfare.
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Tim: TipoHack, 80 giovani partecipano a hackathon italiano 
MILANO (MF-DJ)--Si sta svolgendo a Roma #TipoHack, il primo hackathon italiano dedicato ai giovani Neet "Not 

(engaged) in education, employment or training", una condizione di esclusione che riguarda 1 giovane su 4 nella 

fascia dai 18 ai 29 anni che in Italia non studia e non lavora. L'evento, spiega una nota, e' stato organizzato 

dall'Associazione InnovaFiducia con Fondazione Tim , InfoCamere e con il supporto della Camera di Commercio 

di Roma. Dopo una prima selezione online, 80 ragazzi e ragazze under 29 sono al lavoro a squadre 

confrontandosi sulle reali esigenze che la piattaforma deve soddisfare: educazione, formazione e quali 

competenze sono realmente utili per orientarsi nella ricerca del lavoro. In particolare le proposte elaborate si sono 

articolate su tre direttrici: come si immagina l'architettura della piattaforma; quali contenuti ci si aspetta di trovare; 

come motivare l'engagement degli utilizzatori. Alla fine della giornata, una giuria tecnica, scelta per la sua 

comprovata sensibilita' ai temi del lavoro, dell'inclusione giovanile e dell'innovazione digitale, assegnera' 

riconoscimenti alle migliori idee per la definizione della piattaforma. com/lab (fine) MF-DJ NEWS )) 
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TIPOHack, l'hackathon dedicato 
ai giovani NEET. 
 

 

18 ottobre 2018,09:12 
 
 

Giovani tagliati fuori? In un paese dove un giovane su quattro, dai 19 ai 29 anni, 
è escluso dal circuito scuola formazione e lavoro (OCSE), la questione 
generazionale costituisce una incognita per lo sviluppo economico e il tessuto 
sociale del nostro Paese.   A supporto di questi ragazzi e ragazze NEET, “Not 
(engaged) in education, employment or training”, sta per prendere vita una 
piattaforma dedicata ai "giovani in panchina" che tracci un percorso tra softskills, 
formazione e lavoro. Per la sua realizzazione sono stati chiamati in campo 
proprio gli stessi giovani con l’iniziativa #TIPOHack, il concorso di idee dedicato 
alla realizzazione di TIPO, lo spazio digitale dove far nascere una community tra 
giovani e creare un collegamento con le imprese. 
L’appuntamento con l’hackathon, organizzato dall'Associazione InnovaFiducia 
con Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della Camera di Commercio 
di Roma, è per giovedì 18 ottobre al Tempio di Adriano a Roma per confrontarsi 
sulle esigenze reali che questa iniziativa deve andare a soddisfare.  Fa la 
fotografia dell’attuale situazione l’annuale rapporto OCSE sull’istruzione nei 35 
paesi industrializzati “Education at a Glance 2018”, che certifica la criticità in cui 
versa l’Italia. Nel 2017 la percentuale di Neet italiani si attesta intorno al 24%, 
rispetto ad una media del 13% degli altri paesi. Il valore arriva a 30% nella fascia 
di età compresa tra i 20 e i 24 anni rispetto alla media del 16%, toccando un 
picco del 34% nella fascia di età tra i 25 e i 29 anni.  
La Giuria tecnica, che valuterà le idee prodotte dai ragazzi, è composta da: 
Marco Bentivogli, Segretario Generale della FIM-Cisl; Frieda Brioschi, 
Cofondatrice di Wikimedia Italia; Francesco Cancellato, Direttore di Linkiesta; 
Antonio Palmieri, Deputato, Coordinatore dell'Integruppo Innovazione; 
Alessandro Rosina, Ordinario dell'Università Cattolica di Milano; Giorgia Zunino, 
Manager dell'Asl RM1. 
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#TIPOHack, 80 giovani partecipano al primo hackathon italiano dedicato ai “NEET”
Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award 

Si sta svolgendo oggi a Roma #TIPOHack, il primo hackathon italiano
dedicato ai giovani NEET “Not (engaged) in education, employment or
training”, una condizione di esclusione che riguarda 1 giovane su 4
nella fascia dai 18 ai 29 anni che in Italia non studia e non lavora.
L’Evento è stato organizzato dall'Associazione InnovaFiducia con
Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della Camera di
Commercio di Roma. 

Dopo una prima selezione online, 80 ragazzi e ragazze under 29 sono
al lavoro a squadre confrontandosi sulle reali esigenze che la
piattaforma deve soddisfare: educazione, formazione e quali
competenze sono realmente utili per orientarsi nella ricerca del
lavoro.  In particolare le proposte elaborate si sono articolate su tre

direttrici: a) come si immagina l’architettura della piattaforma, b) quali contenuti ci si aspetta di trovare c) come
motivare l’engagement degli utilizzatori.
 
Alla fine della giornata, una giuria tecnica, scelta per la sua comprovata sensibilità ai temi del lavoro,
dell’inclusione giovanile e dell’innovazione digitale, assegnerà riconoscimenti alle migliori idee per la definizione
della piattaforma.
 
Poiché i giovani “in panchina”, in quanto esclusi dal circuito scuola e lavoro, vivono e si relazionano con la società
principalmente attraverso la Rete, l’obiettivo di questo nuovo spazio digitale è quello di costruire relazioni attraverso
lo scambio di esperienze e contenuti e acquisire gli strumenti per conoscere più da vicino il mondo del lavoro e le
opportunità legate a progetti di auto-imprenditorialità, come quelli realizzati dalle quasi 10mila startup innovative
iscritte alle Camere di commercio. Un mondo, quello delle imprese, che oggi registra la presenza di quasi 400 mila
giovani ‘under’ 30 nelle posizioni di comando. Secondo i dati elaborati da InfoCamere, al 30 giugno di quest’anno i
pari età dei protagonisti dell’hackathon che risultano titolari di una qualche carica nelle imprese italiane erano
378.681, pari al 4,1% di tutte le cariche esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere di commercio.
 
Per intercettare anche i giovani NEET, la campagna informativa di #TIPOHack si è rivolta a università, licei, istituti
di formazione e altri centri di aggregazione giovanile, invitandoli a portare “un’amica/o che ha, suo malgrado, troppo
tempo libero”. Il profilo medio degli intervenuti a #TIPOHack ha 24 anni ed è maschio (70%); le competenze sono
equi distribuite tra formazione scientifica (54%) e discipline umanistiche.
 
La piattaforma TIPO, così battezzata in riferimento all’interlocuzione che più spesso si ritrova nel linguaggio
giovanile odierno, rientra nel progetto pluriennale Net For Neet con il quale l’associazione InnovaFiducia ha vinto un
bando di Fondazione TIM per stimolare la riflessione sull’idea che i giovani non sono un problema di una società
che invecchia ma una risorsa preziosa di un paese che vuole crescere.
 

«  WOBI: come innovazione e nuove...  Le Campagne intelligenti sono...»
<- Indietro a: News
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18/10/2018		
ADNKRONOS.COM		Lavoro.	
Tipo	Hack	è	il	primo	hackathon	italiano	promosso	dalla	Fondazione	
Tim	Int.	Loredana	Grimaldi	(Fondazione	Tim)		
Clicca	qui	per	vedere	il	video	
		
	
18/10/2018		
DIREGIOVANI.IT	Lavoro.		
Progetto	TipoHack	rivolto	ai	Neet	di	Fondazione	Tim.	Int.	Loredana	
Grimaldi		
	Clicca	qui	per	vedere	il	video	
	
	
19/10/	2018		
Sole	Scuola24			
Arriva	#TIPOHack,	la	prima	piattaforma	community	dedicata	ai	Neet	
	


