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Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia si conferma il paese europeo
con il maggior numero di giovani NEET (Not engaged in Employment,
Education or Training) con una quota del 25,7% nella fascia di età tra 18
e 24 anni, contro il 14,3% della media EU.

Per avvicinare questi giovani “lasciati fuori” e favorire una loro integrazione nel circuito

formativo e lavorativo, l’Associazione InnovaFiducia ha avviato il progetto NetForNeet,

sostenuto da Fondazione TIM grazie alla aggiudicazione del bando Italiax10 in cui la

Fondazione dà la possibilità, ai dipendenti TIM, di presentare progetti di enti a cui sono

vicini su tematiche specifiche.

In particolare, NetForNeet si propone di sviluppare una piattaforma digitale di coaching e

formazione peer to peer alle digital skills, rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni, e in specifico a

quelli che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. L’intento è la costituzione

di una community di riferimento per evitare il rischio di esclusione sociale e l’opportunità

di un collegamento con il mondo del lavoro per favorire conoscenza e occupabilità in un

mercato sempre più digitale e all’insegna dell’impresa 4.0.

La prima tappa in programma è l’organizzazione di un Hackathon il prossimo 18 ottobre a

Roma, presso il Tempio di Adriano, in collaborazione con Infocamere la società delle

Camere di Commercio  per l’innovazione e i servizi digitali. L’evento chiamerà a raccolta

giovani dai 18 ai 29 anni per impostare la progettazione di una piattaforma relazionale su

cui condividere esperienze, entrare in rapporto con le aziende e condividere informazioni,

con un approccio peer-to-peer e l’uso di più linguaggi espressi. L’obiettivo è che

caratteristiche e funzionalità della piattaforma siano individuate e proposte dagli stessi

potenziali utilizzatori.

Saranno coinvolti diversi atenei italiani, in particolar modo i dipartimenti legati alle

materie tecnologiche e informatiche ma anche design e discipline umanistiche, invitando

gli studenti a partecipare portando anche un amico che rientri nel profilo Neet.
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Arriva primo Hackathon italiano dedicato 
ai "NEET" 

Roma, 19 giu. (askanews) - Secondo gli ultimi dati Eurostat, l'Italia si conferma il paese 
europeo con il maggior numero di giovani NEET (Not engaged in Employment, Education or 
Training) con una quota del 25,7% nella fascia di età tra 18 e 24 anni, contro il 14,3% della 
media EU. 

Per avvicinare questi giovani "lasciati fuori" e favorire una loro integrazione nel circuito 
formativo e lavorativo, l'Associazione InnovaFiducia ha avviato il progetto NetForNeet, 
sostenuto da Fondazione TIM grazie alla aggiudicazione del bando Italiax10 in cui la 
Fondazione dà la possibilità, ai dipendenti TIM, di presentare progetti di enti a cui sono vicini 
su tematiche specifiche. Lo rende noto un comunicato di Fondazione Tim. 

In particolare, NetForNeet si propone di sviluppare una piattaforma digitale di coaching e 
formazione peer to peer alle digital skills, rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni, e in specifico a 
quelli che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. L'intento è la costituzione di 
una community di riferimento per evitare il rischio di esclusione sociale e l'opportunità di un 
collegamento con il mondo del lavoro per favorire conoscenza e occupabilità in un mercato 
sempre più digitale e all'insegna dell'impresa 4.0. 

La prima tappa in programma è l'organizzazione di un Hackathon il prossimo 18 ottobre a 
Roma, presso il Tempio di Adriano, in collaborazione con Infocamere la società delle Camere 
di Commercio per l'innovazione e i servizi digitali. L'evento chiamerà a raccolta giovani dai 18 
ai 29 anni per impostare la progettazione di una piattaforma relazionale su cui condividere 
esperienze, entrare in rapporto con le aziende e condividere informazioni, con un approccio 
peer-to-peer e l'uso di più linguaggi espressi. L'obiettivo è che caratteristiche e funzionalità 
della piattaforma siano individuate e proposte dagli stessi potenziali utilizzatori. 

Saranno coinvolti diversi atenei italiani, in particolar modo i dipartimenti legati alle materie 
tecnologiche e informatiche ma anche design e discipline umanistiche, invitando gli studenti a 
partecipare portando anche un amico che rientri nel profilo Neet. 

 

RASSEGNA WEB IT.FINANCE.YAHOO.COM Data pubblicazione: 19/06/2018
Link al Sito Web

https://it.finance.yahoo.com/notizie/arriva-primo-hackathon-italiano-dedicato-ai-neet-132116760.html?guccounter=1


martedì 19 giugno 2018 Select your language LOGIN ABBONAMENTI cerca...

ITALIA INTERNAZIONALE GRANDE MEDIO ORIENTE EUROPA ORIENTALE AFRICA ASIA AMERICHE DIFESA ENERGIA ARCHIVIO

ANALISI

Atlantide

Mezzaluna

Corno d'Africa

 

 

RUBRICHE

Business News

Speciale energia

Speciale difesa

Speciale infrastrutture

Speciale Ict

 

 

RASSEGNE STAMPA

L'Italia vista dagli altri

Finestra sul mondo

Panorama internazionale

Panorama arabo

Visto dalla Cina

Difesa e sicurezza

Panorama energia

 

Agenzia Nova
Mi piace questa Pagina

 

CHI SIAMO

TLC  

Tlc: Tim contro l'esclusione sociale, presentazione nuova piattaforma
digitale per giovani Neet a Roma il 18 ottobre
Roma, 19 giu 15:06 - (Agenzia Nova) - Secondo gli ultimi dati Eurostat, l'Italia si
conferma il paese europeo con il maggior numero di giovani Neet (Not engaged
in Employment, Education or Training, i giovani che non studiano, non lavorano
e non sono in formazione) con una quota del 25,7 per cento nella fascia di età
tra 18 e 24 anni, contro il 14,3 per cento della media Eu. Lo riferisce una nota di
Telecom Italia Mobile (Tim). Per avvicinare questi giovani "lasciati fuori" e
favorire una loro integrazione nel circuito formativo e lavorativo - prosegue la
nota - l'Associazione InnovaFiducia ha avviato il progetto NetForNeet, sostenuto
da Fondazione Tim grazie alla aggiudicazione del bando Italiax10 in cui la
Fondazione dà la possibilità, ai dipendenti Tim, di presentare progetti di enti a
cui sono vicini su tematiche specifiche.

In particolare, NetForNeet - continua la nota - si propone di sviluppare una
piattaforma digitale di coaching e formazione peer to peer alle digital skills,
rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni, e in specifico a quelli che non studiano, non
lavorano e non sono in formazione. L'intento è la costituzione di una community
di riferimento per evitare il rischio di esclusione sociale e l'opportunità di un
collegamento con il mondo del lavoro per favorire conoscenza e occupabilità in
un mercato sempre più digitale e all'insegna dell'impresa 4.0.

La prima tappa in programma è l'organizzazione di un Hackathon il prossimo 18
ottobre a Roma, presso il Tempio di Adriano, in collaborazione con Infocamere la
società delle Camere di Commercio per l'innovazione e i servizi digitali. L'evento
chiamerà a raccolta giovani dai 18 ai 29 anni per impostare la progettazione di
una piattaforma relazionale su cui condividere esperienze, entrare in rapporto
con le aziende e condividere informazioni, con un approccio peer-to-peer e l'uso
di più linguaggi espressi. L'obiettivo è che caratteristiche e funzionalità della
piattaforma siano individuate e proposte dagli stessi potenziali utilizzatori.
Saranno coinvolti diversi atenei italiani - conclude la nota - in particolar modo i
dipartimenti legati alle materie tecnologiche e informatiche ma anche design e
discipline umanistiche, invitando gli studenti a partecipare portando anche un
amico che rientri nel profilo Neet. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata
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L’Italia si conferma, ancora una volta, il Paese europeo con il maggior numero di Neet (Not engaged in employment,
education or training). Con una quota del 25,7% nella fascia di età tra 18 e 24 anni, infatti, il nostro Paese conquista l’amaro
gradino più alto del podio, affiancato da Cipro (22,7%) e Grecia (21,4%). Ben più in basso, la media dell’Unione europea, con
una percentuale del 14,3%. Il dato italiano, inoltre, sebbene in diminuzione rispetto al 2014, risulta in crescita rispetto al
2016. Più di un italiano su quattro, dunque, non studia e non lavora.

Per far fronte a questa maglia nera made in Italy, l’Associazione InnovaFiducia ha avviato NetForNeet, un progetto che
propone lo sviluppo di una piattaforma digitale di coaching e formazione peer to peer per le digital skill destinata proprio
ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. L’obiettivo è proprio quello di sostenere i Neet, evitandone
così il rischio di esclusione sociale attraverso la creazione di una community di riferimento e fornendo un collegamento
diretto con il mondo del lavoro. Il progetto, che mira dunque a favorire formazione e occupabilità dei giovani in un
mercato sempre più digitale, sarà sostenuto dalla Fondazione TIM, che dà la possibilità ai dipendenti dell’azienda di
telecomunicazioni, attraverso l’Associazione InnovaFiducia e il bando ItaliaX10, di presentare progetti legati all’inclusione e
sociale al territorio, ma anche orientati alla trasparenza, alla comunicazione e alla semplificazione.

La prima tappa di NetForNeet sarà un Hackathon che si terrà il 18 ottobre a Roma presso il Tempio di Adriano, organizzato
con la collaborazione di Infocamere. L’evento coinvolgerà ragazzi fra i 18 e i 29 anni che saranno chiamati a progettare una
piattaforma relazionale su cui condividere esperienze, entrare in rapporto con le aziende e condividere informazioni, con
un approccio peer-to-peer e l’uso di più linguaggi espressi. Prenderanno parte all’iniziativa anche diversi atenei italiani, con
ovviamente maggiore partecipazione dei dipartimenti legati alle materie tecnologiche e informatiche. Nessuno, però, sarà
messo da parte: chiunque potrà portare con se un amico, purché faccia parte della fascia Neet.

 

La carriera di Giorgio Cremaschi (l'ex leader Fiom che scrive il programma Lavoro di M5s) in 33 foto
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Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

 Alessandra Micelli  EASY

Fondazione Tim e InfoCamere
uniti per i Neet

Neet: Italia maglia nera. Come aiutare i giovani che non studiano e non lavorano. Il progetto di
formazione peer to peer sviluppato dall'Associazione InnovaFiducia
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NetForNeet, fondazione Tim 

lancia un hackathon dedicato ai 

Neet 

Il progetto, avviato dall’associazione InnovaFiducia, si propone di 

sviluppare una piattaforma digitale di coaching e formazione peer 

to peer alle digital skills. È rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni. 

Primo appuntamento a Roma, a ottobre 
19 Giu 2018 

Giorgia Pacino 

 

Sarà una piattaforma digitale vietata ai maggiori di 29 anni. A realizzarla i Neet, giovani 

che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. NetForNeet è il progetto 

avviato dall’associazione InnovaFiducia e sostenuto dalla fondazione Timper aiutare i 

giovani ad affacciarsi al mondo del lavoro. 

L’iniziativa, che si è aggiudicata il bando Italiax10, si propone di sviluppare una 

piattaforma digitale di coaching e formazione peer to peer alle digital skills ed è rivolta 

ai giovani dai 18 ai 29 anni. Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia si conferma infatti 
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il Paese europeo con il maggior numero di giovani Neet (not engaged in employment, 

education or training) con una quota del 25,7% proprio nella fascia di età tra 18 e 24 

anni. La media nell’Unione europea è del 14,3%. 

L’idea è quella di costruire una community di riferimento per evitare il rischio di 

esclusione sociale dei ragazzi. Questi avranno anche l’opportunità di sperimentare una 

nuova forma di collegamento con il mondo del lavoro, acquisendo capacità e 

competenze in vista di un mercato sempre più digitale e all’insegna dell’impresa 4.0. 

La prima tappa del progetto si terrà a Roma, al tempio di Adriano, il prossimo 18 

ottobre. I giovani saranno impegnati in un hackathon per creare “Tipo”, la piattaforma 

digitale vietata ai maggiori di 29 anni. L’evento organizzato in collaborazione 

conInfocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione e i servizi 

digitali, coinvolgerà giovani tra i 18 e i 29 anni per impostare la progettazione di una 

piattaforma relazionale su cui condividere esperienze, entrare in rapporto con le aziende 

e condividere informazioni. Caratteristiche e funzionalità verranno progettate dagli stessi 

partecipanti e potenziali utilizzatori, con un approccio peer-to-peer e l’uso di più 

linguaggi espressi. 

Nel progetto verranno coinvolti anche gli atenei italiani, in particolare i dipartimenti 

legati a materie tecnologiche, informatiche, design e discipline umanistiche. Ogni 

studente verrà invitato a partecipare e portare un amico che rientri nel profilo del Neet. 
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Tim, arriva il primo hackathon
italiano dedicato ai Neet

    

Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia si conferma il Paese europeo con la quota più alta di Neet, i giovani

dai 18 ai 24 anni che non studiano né lavorano: sono il 25,7%, contro il 14,3% della media Ue. Per avvicinare

questi giovani “lasciati fuori” e favorire una loro integrazione nel circuito formativo e lavorativo, l’Associazione

InnovaFiducia ha avviato il progetto NetForNeet, sostenuto da Fondazione Tim grazie alla aggiudicazione del

bando Italiax10 in cui la Fondazione dà la possibilità, ai dipendenti Tim, di presentare progetti di enti a cui sono

vicini su tematiche specifiche.In particolare, spiega un comunicato, NetForNeet si propone di sviluppare una

piattaforma digitale di coaching e formazione peer to peer alle digital skills, rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni,

e in specifico a quelli che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. L’intento è la costituzione di

una community di riferimento per evitare il rischio di esclusione sociale e l’opportunità di un collegamento con il

mondo del lavoro per favorire conoscenza e occupabilità in un mercato sempre più digitale e all’insegna

dell’impresa 4.0. La prima tappa in programma è l’organizzazione di un hackathon il prossimo 18 ottobre a

Roma, presso il Tempio di Adriano, in collaborazione con Infocamere la società delle Camere di Commercio

per l’innovazione e i servizi digitali. L’evento chiamerà a raccolta giovani dai 18 ai 29 anni per impostare la

progettazione di una piattaforma relazionale su cui condividere esperienze, entrare in rapporto con le aziende

e condividere informazioni, con un approccio peer-to-peer e l’uso di più linguaggi espressi. L’obiettivo è che

caratteristiche e funzionalità della piattaforma siano individuate e proposte dagli stessi potenziali utilizzatori.

Saranno coinvolti diversi atenei italiani, in particolar modo i dipartimenti legati alle materie tecnologiche e

informatiche ma anche design e discipline umanistiche, invitando gli studenti a partecipare portando anche un

amico che rientri nel profilo Neet.
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