Il progetto “EURIBOR: promozione di azioni sostenibili per l’emancipazione di gruppi
vulnerabili di giovani donne” è rivolto a donne fra i 15 e i 29 anni che non lavorano,
non studiano e non seguono percorsi di formazione (ossia che appartengono al
cosiddetto gruppo NEET) e che si trovano quindi in una situazione a rischio:
disoccupate di lunga durata, migranti o appartenenti a minoranze, abitanti di piccole
città o di zone rurali e madri con molteplici incombenze familiari.
Attraverso una cooperazione transnazionale e regionale dei partner del progetto
con i rilevanti soggetti locali interessati, EURIBOR favorirà l'occupazione delle
giovani donne, aumenterà il numero di donne socialmente incluse e migliorerà la
cooperazione transnazionale, rapportandosi al mercato del lavoro con programmi
per l’occupazione e per l’istruzione professionale, e con lezioni e corsi di formazione,
anche in campo imprenditoriale e con il supporto di tutor.

A CHI È DESTINATO IL PROGRAMMA

–

Programmi imprenditoriali in cui la formazione sarà integrata da tutor e
con supporto all’avvio dell’attività. Cinque delle partecipanti riceveranno
anche un aiuto economico e relativo allo spazio per l’avvio dell’attività.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
–

Miglioramento dell’occupabilità.

–

Aumento dell’integrazione sociale in ambito regionale.

–

Riduzione della vulnerabilità sociale del cosiddetto gruppo NEET.

–

Miglioramento della cooperazione transnazionale relativa al mercato del
lavoro.

–

Innalzamento dell’assetto educativo, delle competenze specifiche e
dell’alfabetizzazione informatica.

–

Miglioramento delle conoscenze linguistiche e dell’ambiente culturale.

–

Giovani donne tra i 15 e i 29 anni.

–

Disoccupate o con scarsa esperienza lavorativa.

–

Abitanti di zone rurali o di piccole città.

-

Formac Limited Company limited joint-stock partnership – Poland

–

Vulnerabili, appartenenti a minoranze o con un passato migratorio.

-

Nationwide Convent of Employment Agencies - OKAP – Poland

–

Madri e donne con incombenze familiari di qualsiasi tipo.

-

Active Europe Region - Reattiva – Italy

–

Donne socialmente escluse.

-

Agency for Regional and Economic Development - ARIR – Bulgaria

–

Donne che incontrano difficoltà ad integrarsi nella società civile o nel
mondo del lavoro.

-

Bulgarian German Center for Vocational Traning - DP BGCPO – Bulgaria

-

HERMES Corporation LTD – Malta

-

Institute of the Brothers of the Christian Schools – La Salle – Spain

-

Vocational Center Obala - PCO – Slovenia

-

Austrian Young Workers Movement - OJAB – Austria

-

Training Center of theSaxon economy – BSW – Germany

CONTENUTI DEL PROGETTO
–

–

–

Adeguata assistenza per la ricerca di un lavoro (informazioni sulle
opportunità di lavoro, stesura di curriculum, preparazione ai colloqui,
apertura di canali di comunicazione con datori di lavoro, etc.).
Assistenza nel superamento delle difficoltà amministrative e di altro tipo
(fra cui quelle linguistiche e culturali) che impediscono l’accesso al mercato
del lavoro.
Inclusione in percorsi di istruzione e formazione (incluse lezioni online) che
comprendano tanto un’istruzione generale quanto una più approfondita,
collegata al mercato del lavoro.

PARTNER CONSORZIATI:

VOLETE PARTECIPARE AL PROGETTO?
CANDIDATEVI:
PCO – Poklicni center Obala, Ulica IX korpusa 24A, 6310 Izola
Tel: 058 2 53 126 // 041 405 811 mail: info@pco.si

