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I PRODOTTI  

 

Il progetto “I giovani vulnerabili 
che accedono e partecipano alla 
formazione professionale e 
all'apprendistato” è: 
Un progetto che promuovere la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private per 

sostenere i giovani più vulnerabili nel costruire un percorso di integrazione sociale e 

culturale. L'obiettivo è fornire le risorse agli attuali operatori della formazione professionale e 

ai datori di lavoro interessati all’apprendistato e ai tirocini per i giovani più vulnerabili. 

GLI OBIETTIVI CHIAVE DEL PROGETTO SONO: 

1. esplorare le esperienze dei giovani; 

2. individuare i bisogni dei datori di lavoro; 

3. individuare i bisogni delle scuole e degli operatori (IFP); 

4. mappare le buone pratiche; 

5. fare rete tra i tirocinanti e gli utenti della formazione; 

6. fornire un modello di supporto sociale; 

7. condividere buone pratiche.  

BENEFICIARI DIRETTI:  
I formatori e i datori di lavoro che offrono 

ai giovani vulnerabili percorsi di 

apprendistato e di collocamento lavorativo; 

le aziende; gli Entipubblici; le imprese 

sociali che mirano a migliorare la vita dei 

gruppi più vulnerabili; le ONG; le scuole; le 

carceri che forniscono formazione e lavoro 

ai giovani detenuti; le autorità locali che 

sono spesso responsabili dell’offerta di 

formazione e lavoro. 

 

 

BENEFICIARI 

INDIRETTI:  
I giovani più vulnerabili.  

Esiste un'ampia fascia di polazione di età 

compresa tra 16 e 25 anni definita, a livello 

europeo, in modi differenti. Le vulnerabilità 

riguardano una vasta gamma di 

problematiche spesso correlate tra loro, 

come storie di violenza e abuso, consumo 

di droghe e alcol, gravi problemi di salute 

mentale non diagnosticati, relazioni 

familiari problematiche, esperienza di 

carcere e delinquenza. 
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Analisi degli APPROCCI esistenti 

RISORSE educative ON-LINE 

RISORSE educative AGGIUNTIVE 
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