Negli ultimi anni, il crescente fenomeno dei
NEET (giovani tra i 15 e i 29 anni che non
studiano, non lavorano e non sono impegnati in
alcun percorso di formazione) è divenuto per la
Sicilia una vera e propria emergenza sociale che
determina ingenti costi economici e sociali che
limitano le prospettive di sviluppo economico
della regione.
Per contrastare tale fenomeno promuovendo
l'inserimento dei giovani NEET in percorsi di
formazione o lavoro, la Regione Siciliana ha
avuto l'opportunità di implementare il
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ottimo successo, sul versante dell'efficacia
dell'iniziativa nel promuovere l'inserimento
occupazionale dei giovani i giudizi tendono ad
essere orientati in senso negativo. "Garanzia
Giovani", quindi, è stata un successo o un
fallimento?
Il convegno nasce da una ricerca finanziata
all'interno del Programma di ricerca "Idea -

Istituto di Formazione Politica "Pedro
Arrupe"- Centro Studi Sociali

Azione" dell'Istituto Arrupe, si propone
l'obiettivo di rispondere a tale interrogativo,
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consenta di fare un bilancio complessivo
dell'iniziativa e faccia emergere quegli elementi
di riflessione che possano orientare
virtuosamente i policy-maker nella progettazione
della futura "Garanzia Giovani".
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Il programma
08.30: registrazione
09.00: SESSIONE PLENARIA
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering Committee Istituto Arrupe
Testimonianze di giovani che hanno aderito a "Garanzia
Giovani"
Maurizio Sorcioni, dirigente Area studi e analisi statistica Anpal Servizi S.p.A, tutor scientifico della ricerca.
Terzo, borsista Sylff Programma di
Idea - Azione" - Istituto

12.30- 13.30: SESSIONE PLENARIA E RESTITUZIONE
GRUPPI DI LAVORO

Modera: Maurizio Sorcioni, dirigente Area studi e analisi
statistica - Anpal Servizi S.p.A.

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo

Maria Antonietta Bullara, dirigente generale Dipartimento
lavoro - Regione Siciliana

Giovanni Salerno, direttore Centro per l'impiego Palermo

Gianni Silvia, dirigente generale Dipartimento istruzione
formazione professionale - Regione Siciliana

Mario Candore, dirigente generale Diparti

programmazione? Conduttore: Emmanuel Nocera, Arces

Quale modello organizzativo del Servizi per l'impiego per rendere
maggiormente efficace il programma? Conduttore: Davide Messina,
Anpal Servizi S.p.A.

N

Come comunicare efficacemente gli obiettivi e gli interventi previsti dal
Programma? Conduttore: Maurilio Caracci, esperto di comunicazione

Quali misure da attuare per l'intercettazione dei target di NEET più
critici? Conduttrice: Anna Staropoli, Istituto Arrupe

Dal contrasto al fenomeno a una politica di prevenzione. Conduttrice:
Fiorella Palumbo, dirigente tecnico Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
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