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Comune di Cesena

JOBTOWN

Una rete europea di partenariati locali
per la crescita dell’occupazione e delle
opportunità giovanili

Scopi
La disoccupazione giovanile è un problema
strutturale di grande portata e che investe
tutta l’Europa; non solo, la stragrande
maggioranza degli impieghi riservati ai
giovani sono di bassa qualità, precari e non
offrono prospettive future.
Questi problemi sono stati aggravati
drasticamente dall’attuale crisi economica
che ha colpito in maniera sproporzionata le
giovani generazioni. In alcune parti d’Europa
la disoccupazione giovanile ha raggiunto
livelli catastrofici.
JOBTOWN si propone di far sì che la
gioventù di oggi diventi membro effettivo e
di successo della forza lavoro di domani,
rendendo così le nostre economie più
dinamiche, innovative e competitive e
assicurando la sostenibilità del nostro stile di
vita.
Per raggiungere lo scopo, le Amministrazioni
comunali organizzeranno partenariati e tavoli
di confronto tra soggetti locali direttamente
coinvolti nella problematica in oggetto, che
contribuiranno alla formulazione di proposte
atte a promuovere l’occupazione giovanile sul
territorio.

Strategie
Il progetto si focalizza sulle seguenti
strategie:
• Aumentare la varietà, qualità e
quantità di lavoro, anche grazie
all’Accesso ai finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo (ESF) e della Youth
Opportunities Initiative.
• Far incontrare domanda e offerta
di lavoro, migliorando la capacità di
analisi e di previsione dell’evoluzione e
delle necessità del mercato del lavoro
locale, in particolar modo rispetto alle
competenze e alle figure professionali
più richieste, e rendendo i servizi
dedicati ai giovani, alla formazione
e all’occupazione più integrati,
dotandoli di una visione d’insieme sulle
opportunità e necessità del territorio.
• Individuare, apprendere ed adottare
buone pratiche e migliorare le proprie
politiche locali.

Stakeholders
Per rendere efficace il partenariato,
la rete lavorerà su modelli efficaci di
cooperazione in corso di sviluppo,
creando e articolando partenariati locali
per la crescita dell’occupazione giovanile
che coinvolgano in primis:
• Datori di lavoro
• Istituzioni educative, incluse scuole
professionali e di formazione, fornitori di
servizi e policy makers impegnati nelle
politiche inerenti l’alta formazione
• Agenzie di lavoro/uffici di collocamento
(pubblici e privati)
• Animatori socio-educativi, operatori di
orientamento e organizzazioni giovanili
• Autorità locali e regionali

