
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 
 

 
Giovani NEET in tempo di pandemia:  

dati, storie e opportunità per il lavoro di rete 
 

6 dicembre 2021 
ore 14.00-18.00  
Sala Pieve della Chiesetta San Bortolo, via San Bortolo 10 Arzignano 
 

Il Workshop rientra nel quadro del Programma 
Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in 
attuazione dei criteri di valutazione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del Programma. POR FSE 
2014-2020 DGR 865 del 30/06/2020 “Una rete di 
opportunità - Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti 
Territoriali Sociali” - Progetto Cod. 52-0007-865-2020, 
Intervento 52/10317576-018/804/DEC/20 - Nuove 
povertà e scenari per l'ambito territoriale sociale 
VEN_05 Arzignano - ed 1 

 
 

 
 

 
 
 
 

LA FORMAZIONE 

CRESCE 

CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO 



 

 

 
 
 

 
Quali sono gli effetti della pandemia sui giovani? 

Quali nuove domande stanno ponendo alla rete territoriale dei servizi? 
 
Uno gli impatti più critici del Covid-19 è l’aumento Neet e inattivi: è la fotografia del rapporto 2021 dell’Ocse 
Education at a glance. La perdita di speranza in un futuro lavorativo, l’isolamento sociale, l’eccesso dei social 
media come unica via di comunicazione e tanti altri elementi stanno facendo esplodere il fenomeno dei giovani 
che non studiano, non lavorano e non seguono nessun percorso di formazione, oltre che alle altre diverse 
manifestazioni di disagio. 
"Il Workshop, finanziato a valere sulla DGR 865/20 “Una rete di opportunità - Percorsi per il rafforzamento 
degli Ambiti Territoriali Sociali” e sostenuto dalla Regione Veneto, Area Capitale Umano, Cultura e 
Programmazione Comunitaria, in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali, intende realizzare 
un’occasione di scambio e confronto tra tutti professionisti sociali (Assistenti Sociali, Educatori, Psicologi) e 
del volontariato che operano nei Comuni e nei servizi dell’ATS di Arzignano sugli effetti della pandemia negli 
adolescenti e giovani del territorio.  

 
Programma 
 
13.45  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
14.00  Saluti istituzionali 
 
14.10  Introduzione e conduzione dei lavori  
Daniela Moro - IRECOOP Veneto 
 
14.20  I giovani e la pandemia: una fotografia delle nuove fragilità  
Marco Catalano – Centro Studi Cooperativa Sociale Olivotti 
 
15.20  La frattura nei percorsi di crescita: l’incremento delle problematiche psichiatriche  
Neuropsichiatria Aulss 8 
 
16.00  I minori in dispersione scolastica: l’osservatorio di Veneto Lavoro a Vicenza  
Lisa Rigadello - Veneto Lavoro Ambito Vicenza - Servizio Orientamento Specialistico 

16.30  Le politiche giovani nel post pandemia: testimonianza 
Flavio Biffanti – Cooperativa Studio Progetto  
 
17.00  I NEET dal punto di vista della scuola 
Michele Visentin - insegnante 
 
17.30 Dibattito e prospettive di collaborazioni possibili 
  
17.50 Conclusioni e saluti finali  
 

La partecipazione al Workshop è aperta 
ai Rappresentanti politici e ai Responsabili, Assistenti Sociali, Psicologi, Educatori, Insegnanti e 

Volontari dei Comuni e dell’ATS di Arzignano, dell’AULSS 8 
 

PER PARTECIPARE AL WORKSHOP COMPILA IL FORM ONLINE ENTRO IL 2 DICEMBRE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-

xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UNFMxSlJFSUoyUEZMN1ZBSEIyNFBPTDNFUyQlQCNjPTEu 

 

L’iscrizione è obbligatoria e per l'accoglienza dei partecipanti saranno adottate le regole 
stabilite dal decreto-legge n. 111/2021, entrate in vigore il 06 agosto u.s. che prevedono il 

controllo del Green Pass. 
 

PER INFO Irecoop Veneto tel. 049.8076143    e-mail r.stocco@irecoop.veneto.it 
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