Jobtown
Codice comunitario:
4942 (prima fase)
5541 (seconda fase)
Data di avvio:
Maggio 2012
Durata:
6 mesi (development phase)
27 mesi (implementation
phase)
Costo totale:
€ 789.597,00
Contributo UE:
€ 573545,60
Contributo UE a favore del
Comune di Cesena:
€ 233.236,00
Cofinanziamento nazionale a
favore dell’Ente:
€ 92.676,00
Programma di finaziamento:
Programma URBACT II

PARTENARIATO

Una rete europea di partenariati locali per la
promozione dell’occupazione giovanile

GLI OBIETTIVI
Jobtown intende mettere a punto
una strategia di sviluppo locale in
grado di affrontare efficacemente i
problemi della disoccupazione e
sottoccupazione giovanile e di
rendere i modelli sociali e i mercati
del
lavoro
europei
dinamici,
competitivi e sostenibili.

RISULTATI ATTESI
1.

AZIONI

2.
3.

Per realizzare tale obiettivo le
amministrazioni
comunali
organizzeranno partenariati e tavoli
di confronto tra soggetti locali
direttamente
coinvolti
nella
problematica in oggetto (datori di
lavoro, organizzazioni giovanili,
istituti scolastici e autorità regionali
e locali), che contribuiranno alla
formulazione di proposte atte
a promuovere
l'occupazione
giovanile sul
territorio.

4.

5.

6.

Aumentare la varietà, qualità e
quantità di lavoro
Incentivare la formazione
Coordinare la domanda e l’offerta
di lavoro
Migliorare la capacità di analisi e
di previsione dell'evoluzione e
delle necessità del mercato del
lavoro locale
Rendendere i servizi dedicati ai
giovani,
alla
formazione
e
all'occupazione più integrati
Individuare,
apprendere
e
adottare
buone
pratiche e
migliorare le politiche economiche
e sociali locali

Coordinatore:
Comune di Cesena
Partner:
Comune di Gondomar (PT)
Comune di Latsia (CY)
Comune di Thurrock (UK)
Comune di Enfield (UK)

www.urbact.eu

Università di Kaiserslautern
(DE)
Comune di Rennes (FR)

Project manager:

Comune di Aveiro (PT)

Roberto Branchetti
Settore Progetti Integrati, Lavoro, Sviluppo,
Giovani, Università e Partecipazione

Comune di Avilés (ES)

Serena Nesti
Servizio
Progetti
nazionali ed europei

Integrati

Tel. +39 (0)547 356447

Comune di Kielce (PL)
branchetti_r@comune.cesena.fc.it

Comune di Nagykallo (HU)

Referente di progetto per Cesena:

nesti_s@comune.cesena.fc.it

comunali,

