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RICERCA DOCUMENTALE & QUESTIONARIO 
Il progetto EKS in questa fase si concentra 

sull’indagine della situazione attuale dei 

giovani NEET, non occupati o non 

impegnati nella formazione e nello studio, 

all’interno dei paesi partner nonché delle 

misure attuate per sostenere l’integrazione 

nel mercato del lavoro attraverso l’analisi dei 

gap presenti in ogni contesto nazionale. Il 

report è composto da una ricerca 

documentale e dai risultati statistici del 

questionario somministrato al gruppo target 

(261 risposte raccolte). Inoltre, il report 

evidenzia le best practice esistenti in ogni 

contesto nazionale che si sono rivelate 

efficaci per strutturare soluzioni innovative 

per promuovere una mentalità 

imprenditoriale tra i giovani svantaggiati. 

Un gap emerso in tutti i paesi partner 

dell'UE coinvolti nel progetto è la mancanza 

di un'adeguata mentalità ed educazione 

imprenditoriale tra i giovani NEET. Tutti i 

programmi già esistenti, sebbene alcuni 

siano più efficaci di altri, non riescono a 

implementare una soluzione duratura per 

l'integrazione dei NEET nell’ambito 

dell'istruzione e nel mercato del lavoro. È 

necessario sviluppare schemi politici più 

inclusivi e dedicati esclusivamente ai 

giovani NEET in ogni contesto nazionale. Le 

linee guida della Commissione europea 

supportano gli stati membri nell'attuazione 

di tali piani e dovrebbero rispondere alle 

esigenze attuali del gruppo target. 

VALORE DI EKS 

“Anche se in alcuni paesi la 
situazione sembra essere 
migliore rispetto ad altri, 
un evidente tema comune è 
che esiste ancora un divario 
da colmare in termini di 
supporto disponibile e 
schemi per migliorare 
l'occupabilità dei NEET in 
ogni contesto.” 

Il progetto EKS contribuisce a 
colmare questo gap sviluppando 
un gioco online basato sui bisogni 
identificati attraverso la ricerca 
documentale e i risultati del 
questionario e utilizzando il 
gioco come strumento innovativo 
per favorire l'occupabilità dei 
giovani NEET e migliorare le 
competenze richieste nel mondo 
imprenditoriale di oggi.  

"Solo sfruttando la piena 
capacità dei nostri giovani 
nello sviluppo di idee 
imprenditoriali innovative, 
costruiremo con successo le 
città e le comunità competitive 
e sostenibili della nostra 
futura società globale". 

Per consultare il report completo 

accedi al sito del progetto. 
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Seguici: 

Facebook: https://www.facebook.com/EKS.Project/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/entrepreeurship-is-the-key-to-
success/?viewAsMember=true 

Sito del Progetto: https://eks.erasmus.site/ 
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