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Ufficio V –Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali –
Progetti Europei – Edilizia Scolastica.

PROGETTO YGV “ESTABLISHING A PARTNERSHIP TO SET UP A YOUTH GUARANTEE
SCHEME IN VENETO”
VP/2012/012/0175
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è partner del progetto “Iniziativa Giovani Veneto”
promosso dalla Direzione Lavoro della Regione Veneto e che vede il coinvolgimento di altre istituzioni come la Provincia di Treviso, l’Istituto Universitario Salesiano Venezia e la Scuola
Centrale Formazione.
Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare azioni di informazione, orientamento e contatto rivolte ai NEET della Regione Veneto. Nello specifico si tratta di giovani tra i 15 e i 24 anni che
non studiano e non lavorano, e secondo i dati ISTAT del 2012 nella nostra Regione la percentuale ha raggiunto il 16,1 % .
Attraverso il rafforzamento di una rete di istituzioni a livello regionale e locale, il partenariato svilupperà specifici strumenti di comunicazione ed organizzerà occasioni per entrare in
contatto con questa tipologia di giovani e offrire loro la possibilità di inserirsi o reinserirsi nel
sistema formativo o lavorativo attraverso visite aziendali, tirocini brevi, work experience e un
laboratorio di autoimprenditorialità. In questo modo i gruppi target potranno acquisire le
competenze e la professionalità necessarie per entrare nel mercato del lavoro in modo permanente.
Il prodotto finale consisterà in un modello stabile ed efficace per la garanzia dei giovani che
potrà essere trasferito ed implementato in altri contesti.
Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.iniziativagiovaniveneto.it

© 2014 - Establishing a partnership to set up a Youth Guarantee Scheme in Veneto – YGV
VP012/012/0175

USR Veneto – C.F. 80015150271 - Pec:drve@postacert.istruzione.it
Ufficio V- tel. 0412723166 / 163 / 161 - posta elettronica: ufficio5.veneto@istruzione.it

