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Projecting the Project
Lo scorso novembre 2018 è iniziato un viaggio; uno sforzo
comune tra 12 partner di 4 paesi del Mediterraneo
finanziati dal SEE e da fondi della Norvegia per studiare le
peculiarità della disoccupazione giovanile ed analizzare
soluzioni sostenibili. Il progetto dal titolo "Un posto per i
giovani nell’area EEA del Mediterraneo: economie resiliente
e sharing economy per i NEET" (YOUTHShare) mette
insieme un'analisi approfondita della disoccupazione e
possibili soluzioni su misura. Scopo ultimo del progetto è
quello di creare un modello per i responsabili politici, le
autorità pubbliche, le imprese e altre parti pubbliche o
private interessate alla produzione di posti di lavoro
sostenibili nelle regioni svantaggiate
Molte regioni dell'Europa meridionale sono tra le più colpite dalla crisi economica. Tuttavia, la disoccupazione non è
stata influenzata solo dalla crisi. È quasi una caratteristica strutturale di regioni come la Grecia centrale e
settentrionale, l'Italia meridionale, Cipro e la Spagna.
Inoltre, tra la popolazione generale disoccupata di quei paesi, le persone che he non lavorano né studiano o si
stanno formando professionalmente (NEET) e specialmente quelle che hanno un'età compresa tra 25 e 29 anni
devono affrontare anche problemi economici e sociali. A ciò si aggiunge il fatto che la geografia speciale dell'area
crea un "mix dannoso". Da un lato quelle regioni sono i punti di ingresso di flussi migratori che, attraverso la gestione
delle questioni umanitarie, si aggiungono alla pressione economica. D'altra parte, l'insularità e l'ambiente montuoso
ostacolano la mobilità, la comunicazione e la gestione delle risorse,
Il progetto YOUTHShare mira ad affrontare questi problemi con soluzioni socialmente innovative. La crisi, oltre ai
problemi, ha anche rivelato settori economici resilienti come l'agroalimentare, la gestione dei rifiuti e il turismo.
Basandosi su tale conoscenza e insieme alla cooperazione transnazionale e interventi coordinati, il progetto
YOUTHShare svilupperà nuove soluzioni empiricamente basate su:
•
•
•

Formare gruppi sociali (donne e migranti NEET) in settori resilienti a livello locale
Migliorare la loro occupabilità nell'imprenditoria sociale e nella sharing economy
Stabilire un impatto duraturo sul mercato del lavoro coinvolgendo le parti interessate, i centri di ricerca e
centri per l’impiego.

YOUTHShare impiegherà una metodologia olistica che si dipana dal locale al globale e viceversa. Favorisce la
mobilitazione di nicchie resilienti locali e l’individuazione di buone pratiche adeguatamente adattate. Gli interventi
del progetto YOUTHShare mirano a potenziare il potenziale dei NEET nel mercato del lavoro attraverso la
condivisione e l'economia sociale.

Il progetto YOUTHShare è implementato da un consorzio composto da 12 partner provenienti da diversi gruppi
insieme al supporto offerto da un partner esperto:
Università e Centri di Ricerca
Università dell’Egeo, Grecia – Lead Partner
Università di Neapolis Pafos, Cipro

Università Cattolica di Murcia, Spagna

Sistema Turismo, Italia

Formazione e centri di consulenza
Network di Assistenza Sociale e Impiego, Grecia
Centro per la ricerca avanzata e sviluppo nelle tecnologie educative,
Cipro
GAL La Cittadella del Sapere, Italia

Associazione educativa per l’integrazione e l’uguaglianza, Spagna

Camere di Commercio e Network di Imprese
Network delle Cooperative sociali della Macedonia Centrale , Grecia

Autorità di Cipro delle Cooperative Sociali, Cipro

Comunità Montana Alto Basento, Italia

Partner Esperto
Fafo, Istituto del lavoro e della ricerca sociale , Norvegia

Le sovvenzioni del SEE e della Norvegia
Il progetto “Un Luogo per i giovani nel Mediterraneo SEE: economie resiliente e sharing economy per i NEET"
(YOUTHShare) è finanziato dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia attraverso l'SEE (Spazio Economico
Europeo) e il Fondo di sovvenzioni della Norvegia per l'occupazione giovanile. Il suo budget pari a 2.125.185,33 €
sarà coperto dal meccanismo finanziario di cui sopra per un importo pari all'84,48%.
Le sovvenzioni erogate da SEE e dalla Norvegia sono un contributo dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia per
un'Europa verde, competitiva e inclusiva.
Due gli obiettivi generali: la riduzione delle disparità economiche e sociali in Europa e il rafforzamento delle relazioni
bilaterali tra i paesi donatori e i 15 paesi dell'Unione europea nell'Europa centrale e meridionale e dei paesi baltici. I
tre paesi donatori cooperano strettamente con l'Unione europea attraverso l'accordo sullo Spazio economico
europeo (SEE). Gli erogatori dei fondi hanno fornito 3,3 miliardi di € attraverso regimi di sovvenzione consecutivi tra
il 1994 e il 2014.

Per il periodo 2014-2021, le sovvenzioni dal SEE e dalla Norvegia ammontano a 2,8 miliardi €. Le priorità per questo
periodo sono:
# 1 Innovazione, ricerca, istruzione e competitività
# 2 Inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà
# 3 Ambiente, energia, cambiamenti climatici ed economia a basse emissioni di carbonio
# 4 Cultura, società civile, buona governance e diritti fondamentali
# 5 Giustizia e affari interni
L'ammissibilità per le sovvenzioni rispecchia i criteri stabiliti per il Fondo di coesione dell'Unione europea destinati ai
paesi membri in cui il reddito nazionale lordo (RNL) per abitante è inferiore al 90% della media dell'Unione europea.
Il sistema di sussidi SEE e Norvegia prevede due meccanismi finanziari. Le sovvenzioni SEE sono finanziate
congiuntamente da Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i cui contributi sono basati sul loro PIL. Le sovvenzioni in
Norvegia sono finanziate esclusivamente dalla Norvegia.
Fino alla fine del precedente periodo finanziario (2009-2014), le sovvenzioni SEE e Norvegia hanno finanziato 7 075
progetti. L'88% dei progetti completati ha avuto effetti positivi che potrebbero protrarsi oltre il periodo di
finanziamento.

La questione scientifica

Capire l’economia sociale
Uno dei settori di intervento del progetto YOUTHShare per l'integrazione dei NEET nel mercato del lavoro è quello
dell'economia sociale.
L'economia sociale non è un nuovo termine, né un nuovo modello di business. Questo approccio si è sviluppato nella
storia dell'imprenditorialità come una forma parallela ai tipici modelli di business. Ciò che differenzia gli attori
dell'economia sociale da altri tipi di imprese è un insieme di caratteristiche comuni:
# Il primato dell'individuo e dell'obiettivo sociale rispetto al capitale
Le principali risorse di tali imprese sono i membri dell'azienda e i
suoi dipendenti. L’organizzazione ruota quindi intorno alla loro
prosperità, purché e nella misura in cui tali sforzi rimangano
sostenibili.
# Appartenenza volontaria ed aperta
Gli attori dell'economia sociale sono di norma aperti a nuovi
membri. La crescita di queste imprese si misura proprio in relazione
all’espansione del capitale umano.
# Governance democratica
Una condizione necessaria per un’appartenenza volontaria e aperta è la governance democratica. La regola "una
azione equivale a un voto", unita al fatto che una persona può avere una sola azione, porta a politiche inclusive e
partecipative nella gestione dell'impresa.
# Combinazione degli interessi dei membri e dell'interesse generale
Lo scopo dell'economia sociale è di coprire le esigenze sociali e comuni in modo sostenibile, vale a dire sia dal punto
di vista economico che sociale e ambientale. Senza bisogno di sponsorizzazioni o sovvenzioni, gli attori dell'economia
sociale forniscono un prodotto o un servizio considerato essenziale dai suoi utenti che pagano per questo.
# Applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità
Il fatto che da un lato gli attori dell'economia sociale garantiscano l'interesse generale, e dall'altro i dipendenti siano
anche azionisti, contribuisce ad alimentare i valori di solidarietà tra i membri dell'organizzazione e la comune
responsabilità nei confronti della loro impresa.
# Gestione autonoma e indipendenza dalle autorità pubbliche
Gli attori dell'economia sociale devono rimanere indipendenti dalle autorità pubbliche per soddisfare nel miglior
modo possibile l'interesse generale. Gli attori dell'economia sociale non si sostituiscono allo Stato e, allo stesso
tempo, non perseguono il profitto e l'accumulo di capitale. Essi rappresentano l'emancipazione di interventi pubblici
e privati.
# Reinvestimento dei profitti per lo sviluppo sostenibile
La caratteristica più importante dell'economia sociale è il costante reinvestimento dei profitti per lo sviluppo
dell'organizzazione. Ciò consente una crescita sostenibile, la prosperità del fattore umano e il soddisfacimento
dell'interesse generale.
Le cooperative, le associazioni, le fondazioni, le imprese sociali, le istituzioni paritarie, che vanno dalle micro-PMI alle
grandi multinazionali, fanno già parte dell'economia sociale sconvolgendo i modelli di business consolidati. Nell'UE27, oltre 207 000 cooperative erano economicamente attive già nel 2009, in particolare nei settori dell'agricoltura,
dell'intermediazione finanziaria, della vendita al dettaglio e dell'edilizia. Danno lavoro a 4,7 milioni di persone e
hanno 108 milioni di soci. Nel 2006 rappresentavano oltre il 4% del PIL.

Chi sono Partners

Capofila – Università dell’Egeo
Il progetto YOUTHShare è strutturato secondo una divisione del lavoro che tiene conto delle caratteristiche di
quattro tipologie di partners. Un gruppo di Università/Istituti di istruzione superiore effettua la ricerca e l’analisi
delle caratteristiche sociali dei NEET nel Mediterraneo. Un gruppo di centri per la formazione professionale e
formerà I giovani NEET secondo le linee guida sviluppate dalla ricerca, mentre una rete di organizzazioni, ONG e
autorità pubbliche sosterrà l'apprendistato degli ex NEET e lo sviluppo delle proprie imprese sociali. Il progetto si
svolge sotto la guida esperta di FAFO “Institute for Labour and Social Research” proveniente dalla Norvegia.
Capofila del progetto è l’Università dell'Egeo, Grecia. L’Ateneo è stato fondato nel 1984 ed è essenzialmente una
rete di 6 campus distribuiti sulle isole dell'Arcipelago Egeo. Il paesaggio frammentato delle isole ha contribuito a
formare il carattere dell'università in molteplici modi.

I suoi dipartimenti coprono una vasta gamma di discipline scientifiche che vanno dalla Scienza della Nutrizione (isola
di Lemno), Geografia, Scienze sociali e ambientali (isola di Lesbo), Economia marittima, Economia aziendale e
Informatica (isola di Chio), Scuola Politecnica (isola di Siros) per le Scienze dell'Educazione e gli Studi Mediterranei
(isola di Rodi).
Allo stesso tempo, la rete di unità accademiche nelle diverse isole ha posto l'Università dell'Egeo in una posizione di
leadership per quanto riguarda l'uso delle TIC nell'istruzione. Lo sviluppo di corsi di e-learning, educazione asincrona,
e-governance e molti altri progetti di ricerca e di educazione sono stati applicati dall'inizio degli anni '90. L’Ateneo,
inoltre, agisce come soggetto innovatore nelle regioni insulari e costiere del Mediterraneo, con più di 90 laboratori di
ricerca in diversi ambiti, alcuni dei quali cruciali per il progetto (es. ICT, Sviluppo sostenibile e ambiente, istruzione,
Scienze sociali applicate). Nel complesso, l'Università dell'Egeo non solo produce innovazione, ma fa anche
affidamento ad essa.

Sulla base di tale capacità, l'Università dell'Egeo ha realizzato dal 1985 più di 2400 progetti per un budget totale di
150 milioni di euro. Oggi l'Università, con un fatturato medio annuo di 10 milioni di euro, il 50% dei quali è destinato
alla ricerca, si rivolge a più di 700 dipendenti e 15.000 studenti, il che la rende la migliore tra le Università greche
secondo la valutazione esterna del 2016 dell'Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

News dal Progetto

Kick-Off Meeting
Il 27 novembre 2018, il kick off meeting del progetto YOUTHShare ha segnato il suo avvio. I rappresentanti dei 12
partner del progetto si sono riuniti ad Atene per organizzare, pianificare e discutere gli obiettivi del progetto.
Ospitato nello storico e suggestivo Palazzo "Kostis Palamas" dell'Università di Atene, il meeting ha dato vita ad un
intenso dibattitto durato per l’intera giornata.

Durante le prime sessioni i Project Manager, i Responsabili finanziari e della comunicazione hanno colto l'occasione
per illustrare nel dettaglio gli obiettivi, la pianificazione e l'organizzazione del progetto, nei rispettivi ambiti,
coerentemente con le richieste del Gestore del Fondo e dei referenti del Fondo.
Nella seconda sessione, i manager locali di ciascun partner hanno illustrato la missione, la vision e le competenze
della propria organizzazione. Inoltre hanno anche discusso delle modalità con le quali intendono procedere
nell’attuazione delle attività di progetto Tutto ciò si è rivelata un’opportunità di scambio di know-how, feedback
costruttivo e sviluppo di nuove strategie per l’attuazione del progetto YOUTHShare.

News dal Progetto

Visibilità e Comunicazione
Da novembre 2018 a gennaio 2019, il partner GAL - La Cittadella del Sapere ha lavorato sull'identità visiva del
progetto YOUTHShare. Enzo Carnevale e il responsabile locale di GAL, Nicola Vita, con la consulenza del responsabile
della comunicazione del progetto YOUTHShare, su idea di Michalis Kavuklis ha realizzato il logo del progetto e
consegnato il visibility kit. Si tratta di un'ampia varietà di materiale di comunicazione pronto per l’utilizzo da parte di
tutti i partner del progetto, facilitando la riconoscibilità e la diffusione di YOUTHShare. Il visibility kit riveste un ruolo
importante in quanto sarà il principale veicolo di comunicazione con le parti interessate, i NEET e i responsabili
politici.

Nel febbraio 2019 i co-responsabili IT del
progetto YOUTHShare, Ioannis Dimou e
Gabriel Hiotellis, hanno realizzato il sito
web del progetto. Il sito web contiene
tutti i dettagli del progetto, per diventare
un punto di informazione per le parti
interessate, NEETS, autorità e responsabili
politici, nonché, allo stesso tempo, un
punto di riferimento per il progetto
YOUTHShare.

Il sito web - disponibile all'indirizzo
www.youthsare-project.org
viene
aggiornato con cadenza settimanale con
gli ultimi sviluppi del progetto, le notizie
che riguardano ambiti e policy del
progetto, articoli di opinione. La pagina
Facebook del progetto YOUTHShare,
@youthshareproject, completa la strategia
di
comunicazione
riportando
gli
aggiornamenti presenti sul sito web o
fornendo informazioni più sintetiche.

La strategia di comunicazione del progetto
YOUTHShare si sviluppa attraverso la
collaborazione quotidiana del responsabile
della comunicazione e degli operatori del
progetto con il responsabile della
comunicazione del Gestore del Fondo,
Mateusz Wisniewski.

News dal Progetto

Disseminazione
Fin dai primi mesi di attuazione del progetto YOUTHShare, è stata adottata una strategia di disseminazione intensiva.
Nel gennaio 2019, il ricercatore dell'Università dell'Egeo, Effie Emmanouil, ha frequentato la 6a Winter School Scuola
di Metodologia della Ricerca in Studi Urbani e Pianificazione del Territorio: Approcci e metodi di ricerca a Firenze,
Italia (17-18.01.01.2019).
Effie riceve una borsa di studio dal progetto YOUTHShare, e la sua ricerca contribuisce alla realizzazione di una rete
di ricerca transnazionale sull'occupazione nel Mediterraneo EEA. Si concentra sulla metodologia degli studi di
impatto delle politiche per l'occupazione.

Nel mese di marzo 2019, il responsabile della comunicazione del progetto, la dott.ssa Ioannis Papageorgiou, ha
tenuto una conferenza di presentazione dal titolo "Beyond the Economic Miracle/Trauma: NEETs in Southern Europe"
(Oltre il miracolo/trauma economico: I NEET nell'Europa meridionale) al 7th Colloquium for Europe, Entrepreneurship
and Sustainable Growth (Colloquio per l'Europa, Imprenditorialità e crescita sostenibile) a Rodi, Grecia (1921.03.03.2019). La sua presentazione si basa sulla visione dell'economia politica sulla crisi dell'Europa meridionale e
riflette i primi risultati della ricerca condotta nell'ambito del progetto YOUTHShare.
Nel mese di giugno 2019, Athina Avagianou e Effie Emmanouil, entrambi ricercatori, che riceveranno una borsa di
studio dal progetto YOUTHShare, interverranno alla conferenza The Social Sciences today. Dilemmas and
perspectives beyond the crisis (le scienze sociali oggi. Dilemmi e prospettive oltre la crisi (Mitilene, Grecia 0609.06.06.2019) con le seguenti pubblicazioni:
" Politiche di promozione delle economie sociali e di condivisione nello spazio economico europeo
mediterraneo (MED EEA); una rassegna incentrata sulla disoccupazione giovanile e le NEETs" e
"I giovani non occupati, non in formazione (NEET) nel Mediterraneo Sud dell'UE: uno studio del fenomeno per
la recente crisi".
Coautori di entrambe le presentazioni, sono membri del gruppo di ricerca del progetto YOUTHShare. In particolare,
la Dott.ssa Sofia Karampela, Pr. Theodoros Iosifides, Pr. Thanasis Kizos dell'Università dell'Egeo e il dottor Ioannis
Pissourios della Neapolis University Pafos preparano la prima presentazione; mentre della seconda presentazione è
co-autore il dottor Michalis Poulimas, il dottor Ioannis Papageorgiou e il prof. Stelios Gialis dell'Università dell'Egeo.
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Stai connesso
Costruire un’efficace comunicazione con gli stakeholders, i NEET, i responsabili politici, i ricercatori, le università, i
centri di ricerca, le camere di commercio e con chiunque fosse interessato al progetto è di vitale importanza per il
progetto.

La Newsletter di YOUTHShare sarà pubblicata trimestralmente. Per ricevere via
e-mail la newsletter, iscriviti a www.youthshare-project.org#contact.

Pe aggiornamenti frequenti non dimenticare di mettere mi piace sulla pagina facebook del
progetto: www.facebook.com/youthshareproject

Oppure controlla i frequenti aggiornamenti nella sezione NEWS del nostro
sito www.youthshare-project.org#news

