
L’evento, organizzato nell’ambito del progetto Direction Employment, si rivolge a tutti i 
soggetti dei settori pubblico e privato attivi nel lavoro di accompagnamento e orienta-
mento al lavoro, ai/lle professionisti/e del sistema di istruzione e formazione, ai/lle poli-
cy makers, a studenti/esse e giornalisti/e interessati/e a temi quali scuola, giovani, lavo-
ro, competenze digitali e soft skills.

La giornata sarà divisa in due sessioni deIla durata di 3 ore ognuna
Numero massimo ospiti in sala: 80 persone
È obbligatoria l’iscrizione al form online
Per i giornalisti: iscrizione alla piattaforma www.formazionegiornalisti.it
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Norway grants

Norway
grants

Il progetto è finanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia attraverso l’EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.
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DIRECTION EMPLOYMENT

GIOVANI GENERAZIONI 
E FENOMENO NEET
Dai bisogni intersezionali alle competenze trasversali

15
FEBBRAIO 

2023
Sala Anziani del 

Comune di Bologna 
Palazzo d’Accursio

AMBASSADORS MEETING H. 9,30 – 13,00

ANNUAL CONFERENCE H. 14,30 – 17,30 

Alcuni/e esperti/e animeranno una discussione sul tema NEET, formazione e politiche per il lavoro.  
Alcune persone che hanno partecipato al corso Direction Employment condivideranno la loro esperienza e le 
loro prospettive.
Saluti di Luca Rizzo Nervo, Assessore al Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, anziani del Comune di 
Bologna e di Andrea Marchesini Reggiani, Presidente della Cooperativa Lai-momo

Moderatore: Aurelio Luglio, Vice Presidente AIDP Emilia-Romagna
• Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla  

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano e Coordinatore scientifico dell’Osservatorio  
giovani dell’Istituto G. Toniolo - Neet tra disuguaglianze e divari

• Maurizio Boschini, Giornalista ed esperto di gestione del personale - Il mismatch tra domanda e  
offerta di lavoro: una forbice che si sta allargando e che lascia indietro gli “ultimi”

• Stefania Zolotti, Giornalista direttrice responsabile della rivista SenzaFiltro - Neet, chiamiamoli giovani invisibili 
• Bruna Zani: Professoressa Alma Mater Università di Bologna, Presidente Istituzione G.F. Minguzzi - Città  

metropolitana di Bologna  - Come costruire politiche pubbliche sul fenomeno NEET: il protocollo tra Regione, 
Città metropolitana e Comune di Bologna

• Alcuni ex corsisti di Direction Employment parleranno della loro esperienza

La formazione e l’accompagnamento al lavoro di giovani NEET appartenenti a gruppi sociali marginalizzati, 
discriminati o appartenenti a minoranze nella Città Metropolitana di Bologna.

Moderatrice: Sandra Federici, Giornalista direttrice della rivista Africa e Mediterraneo
• Anna Michela Ferradini, Sportello Lavoro del Comune di Bologna -  

Sportello comunale e giovani NEET: prove di incontro 
• Giacomo Sarti, Associazione GioNet - Cefal-ER -  

Progetto PEPPY (Promote Education, Participation and Projects for Youth)
• Ambrogio Dionigi, Insieme per il lavoro Bologna -  

I giovani che si rivolgono ad Insieme per il lavoro e le loro prospettive di inserimento
• Emanuela Ocello, Agenzia per il lavoro Lavoropiù - “Lavoropiù4welcome” - L’esperienza di Lavoropiù nella 

formazione ed inserimento lavorativo di rifugiati e di persone in condizioni di svantaggio  
• Laura Tagliaferri, Comune di Bologna, Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni -  

Azioni e percorsi dell’Ufficio Giovani del Comune di Bologna
• Nicola Cameruccio, Lai-momo - Presentazione del monitoraggio svolto sui partecipanti alle prime quattro 

edizioni del corso DIRECTION EMPLOYMENT – Competenze Informatiche e Digitali per l’Inserimento Lavorativo
• Patrizia Paganini, Servizio Politiche attive del Lavoro Regione Emilia-Romagna -  

Gli interventi dell’Agenzia regionale per il lavoro per le persone in condizioni di fragilità: il programma GOL

Con il patrocinio di:

La sessione della mattina è riconosciuta dall’Ordine dei Giornalisti come evento formativo per l’accreditamento.

https://directionemployment.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDXNgG_7GUyLjfsqSiihKxs7FIPo-4PcWqdyByPYwpJFkePQ/viewform
http://www.formazionegiornalisti.it

