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SFRUTTARE IL POTENZIALE DEI GIOVANI:
LA CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO YEC

La Conferenza Finale
I prossimi Steps

Contattaci
Sandra Roche

Tenutasi il 21 ottobre 2021, la conferenza finale del progetto Youth
Employability Competences ha offerto un programma breve ma fitto,
incentrato su diversi aspetti dell'occupabilità, sui giovani nel mercato del
lavoro e sugli esiti del progetto. L'evento ha avuto una buona partecipazione di
professionisti di settori dell'animazione socioeducativa, dell'orientamento
professionale, del mondo accademico e altro ancora, con provenienza da tutta
Europa. Dopo aver dato il via all'evento, conoscendo la provenienza di tutti
coloro che hanno aderito, il partner capofila Ballymun Job Center (Irlanda) ha
presentato il progetto e presentato un video dei membri del comitato
consultivo dei giovani che hanno condiviso le loro esperienze e dato voce ai
ragazzi che hanno preso parte al progetto.
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Il valutatore esterno del progetto, Finbarr Fitzpatrick, ha presentato le sue
considerazioni sull’impatto, le barriere e la facilitazione dell’utilizzo di comitati
consultivi come metodo partecipativo. Fitzpatrick ha identificato un netto
miglioramento nella fiducia e nell'autostima tra i giovani partecipanti, che sono
stati trattati da pari a pari e comproprietari del processo. Sia i giovani che i
datori di lavoro, nei consigli di amministrazione, hanno chiaramente acquisito
una comprensione più profonda di quali competenze sono richieste nel
mercato del lavoro odierno, la loro importanza, il perché sono ricercate e come
dimostrarle.

Abbiamo accolto il relatore principale Niall O'Higgins, uno specialista di ricerca
senior presso l'Organizzazione internazionale del lavoro, che ha discusso
dell'impatto della pandemia COVID-19 sulla disoccupazione giovanile.
O’Higgins ha dichiarato che i giovani, specialmente le giovani donne, hanno
subito cali di occupazione rilevanti e che si sono tradotti in un aumento
dell'inattività e dei NEET. Ha concluso avvisando che la problematica relativa
alla perdita di posti di lavoro
(opportunità),
a
breve
termine, si potrà trasformare
“Partecipando al comitato consultivo ho
in un'esclusione a lungo
acquisito
migliori
tecniche
di
termine dei giovani dal
comunicazione, una migliore comprensione
mercato del lavoro.
del mercato del lavoro e molta fiducia”

Nell'ultima sessione della
-Ana, partecipante al comitato consultivo
conferenza, i partecipanti
dei giovani di Dublino
hanno selezionato una delle
sale riunioni nella quale era
possibile
approfondire
ulteriormente un output intellettuale del progetto piuttosto che un altro.
Per chi se lo fosse perso, clicca qui per guardare i video realizzati per l'evento,
che offrono uno sguardo sulle nostre attività.

PROSSIMI STEPS
Gli output del progetto sono in fase di traduzione e progettazione e saranno
messi gratuitamente a disposizione del pubblico. Ciò include la Guida
metodologica, i moduli di formazione sulle competenze per l'occupabilità,
sviluppati con il supporto dei gruppi di consulenza, il programma Train the
Trainer e la guida per la convalida delle competenze. Questi, saranno tutti
confezionati per consentire agli utenti di scegliere il contenuto più adatto alle
proprie esigenze. Questi materiali possono essere trovati sul sito web del
progetto alla conclusione del progetto.
Ringraziamo tutte le persone coinvolte nel progetto negli ultimi due anni e
mezzo, in particolare i giovani che hanno investito tempo e sforzi partecipando
ai comitati consultivi, insieme ai datori di lavoro che hanno gentilmente
partecipato.

