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ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE
SSC NAPOLI

IN VETRINA

BUONI & CATTIVI
- GENOA-NAPOLI,

VOTO 7 A
MERTENS E 4,5 A

DOVERI

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

255 FOTO -
GENOA-NAPOLI

DAL PRE AL POST
GARA, TUTTO

L'EVENTO

INCONTRO - Giovani fuori dalla
scuola e dal mondo del lavoro:
a Napoli evento Erasmus+ sul

tema

Sono giovani, hanno fra i 15 e i 29 anni, non lavorano e non
studiano. Sono i NEET, Not in Education, Employment or
Training, un gruppo di popolazione variegato che vive un
prolungato allontanamento dal mercato del lavoro e dal sistema
formativo con conseguenti problemi di inclusione sociale,
apprendimento e formazione.
 
Il fenomeno, che negli ultimi anni ha assunto proporzioni elevate a
livello italiano ed europeo e l’Agenzia Erasmus+ INDIRE (Istituto
nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa)
mette il tema al centro del 1° seminario internazionale Erasmus+,
organizzato con l’Agenzia Erasmus+ Isfol e l’Agenzia Nazionale per
i Giovani. L’incontro è rivolto a tutti gli ambiti dell’Istruzione e
Formazione ed è incentrato su “Strategie condivise per ridurre il
fenomeno NEET”. L’evento, in programma a Napoli dal 5 al 7

NAPOLI - Il Napoli non va
oltre il pari a Marassi e ho
avuto modo di ascoltare
critiche fuorvianti ed
eccessive già pochi ist...
Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Manolo
Gabbiadini, attaccante del
Napoli, ha fatto tappa da
"Nuova Generazione Kids"
sul Corso Secondigliano a
Napol... Continua a leggere
>>
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L'EDITORIALE - ANTONIO PETRAZZUOLO:
"MI RACCOMANDO, ORA DI NUOVO

TUTTI GIÙ DAL CARRO!"

10 FOTO - NAPOLI, GABBIADINI IN "JAGO
PEREZ" DA NUOVA GENERAZIONE KIDS

L'EX - GOKHAN INLER: "NAPOLI RESTERÀ
SEMPRE NEL MIO CUORE, CONTINUO A

SEGUIRE I MIEI EX COMPAGNI"

Tweet
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TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

I MAGNIFICI 8

novembre, prevede la partecipazione di circa 100 persone da 15
Paesi europei: docenti, formatori, educatori, stakeholders,
operatori sociali e tutors attivi sulla tematica. Scopo del seminario
è l’avvio nuovi progetti Erasmus+, focalizzati sulla lotta alla
dispersione scolastica, nella convinzione che l’ambiente scolastico
sia il luogo privilegiato per prevenire l’abbandono precoce del
percorso educativo. L’incontro sarà occasione di confronto diretto
tra istituzioni di paesi diversi su nuove politiche di recupero e
inclusione dei giovani che non lavorano e non sono in formazione.
 
Alcuni dati sul fenomeno
 
Dai dati ISTAT, risulta che nel 2013 i NEET in Italia erano oltre
2milioni e 400mila: questa cifra corrisponde al 26% di tutti i
giovani fra 15 e i 29 anni residenti in Italia. A parità di fascia d’età,
l’incidenza dei Neet risultava più elevata tra le donne (27,7%)
rispetto agli uomini (24,4%). Dopo un periodo in cui il fenomeno
aveva mostrato una leggera regressione, l’incidenza dei Neet è
tornata a crescere durante il periodo della crisi economica,
facendo registrare dal 2013 un incremento più sostenuto.
 
In Italia la quota dei Neet è nettamente superiore alla media
dell’Ue28 (rispettivamente 26 e 15,9%) e con valori
significativamente più elevati rispetto a Germania (8,7%), Francia
(13,8%) e Regno Unito (14,7%), mentre solo la Grecia presenta
un’incidenza maggiore (28,9%).
erasmusplus.it

NAPOLI - Gokhan Inler, ex
azzurro ora in forza
al Leicester City, ha
rilasciato alcune
dichiarazioni a Fox Sport
nel corso de... Continua a
leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - Tale madre, tale
figlia. Belen Rodriguez
pubblica uno scatto
d'antan di mamma
Veronica Cozzani, molto
giovane e la s... Continua a
leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - E' stata una gara
combattuta al Ferraris di
Genova. Il pareggio a reti
inviolate non inganni: il
ritmo del gioco è s...
Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

BOMBA SEXY - BELEN COME MAMMA

IL FLASH - ROSA PETRAZZUOLO: "NAPOLI,
TUTTO PUÒ SUCCEDERE"
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