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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE- UFFICIO III

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori educativi e didattici
delle scuole statali e paritarie
secondarie di secondo grado
di Napoli e provincia

OGGETTO: 7 maggio 2022 - NEET Working Tour- Piazza del Plebiscito - evento a cura
del Ministero per le Politiche Giovanili e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si rende noto che la mattina del 7 maggio 2022 a Napoli - Piazza del Plebiscito - alle ore
9:15 avrà luogo l’evento “NEET Working Tour”, iniziativa promossa dal Ministro per le
Politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che rientra nelle attività del
Piano nazionale di emersione e orientamento dei giovani NEET (Not in Education,
Employment or Training). Il Piano punta a ridurre l’elevata percentuale di quanti, nella fascia
d’età compresa tra 15 e 29 anni, non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di
formazione.
In ciascuna tappa del tour sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai giovani,
dove i partecipanti potranno seguire le diverse attività in programma, ricevere informazioni e
assistenza e confrontarsi con le numerose realtà (istituzionali, commerciali e del terzo settore )
che sostengono l’iniziativa. In ciascuna tappa del tour saranno presenti:
•

•

•

il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale con il Portale
Giovani2030, le iniziative dell’Anno europeo, la Carta giovani, il Piano Neet e l’Ufficio
del Servizio civile universale con informazioni delle attività in Italia e all’estero e con
testimonianze dei volontari su progetti sul territorio;
l’Agenzia Nazionale per i Giovani che fornirà informazioni sui programmi europei
Erasmus+: Youth e Corpo europeo di solidarietà e su tutte le iniziative promosse
dall’Ente;
l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro, che offrirà informazioni relative al
progetto “Garanzia giovani”, centri per l’impiego ed altre opportunità di formazione sul
territorio, e assistenza nella redazione delle domande di lavoro e dei CV.

L’ingresso e la partecipazione all’iniziativa sono gratuiti.
Le scuole secondarie di secondo grado di Napoli e provincia sono invitate a partecipare
con le alunne e gli alunni di una quinta classe, compilando il seguente form entro e non oltre
il 2 maggio 2022

https://forms.gle/UpQq9rQbf7FovnvW7

In considerazione del fatto che l’evento potrà ospitare un massimo di 200 studentesse e
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le domande di partecipazione saranno
accettate secondo l’ordine di arrivo. Alle scuole verrà comunicata l’accettazione o meno della
domanda.
Per eventuali informazioni è possibile contattare:
prof.ssa Marina De Blasio - cell.3473051737; Referente USR Campania Ufficio III; email: m.deblasio@istruzione.it;
prof. Mario D’Avino - cell.3338059609 e-mail mario.davino1@posta.istruzione.it
Ufficio III USR Campania.
Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL sono invitate a dare alla stessa
la più ampia diffusione.
Si ringrazia per la collaborazione.
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