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Oggetto: WOW (World of Work) for Youth! - nuovo Progetto europeo su Giovani ed
Inclusione sociale cofinanziato dalla Commissione europea

La Filcams partecipa ad un nuovo progetto europeo su Giovani ed Inclusione sociale, dal titolo
WOW (World of Work) for Youth!. Avrà una durata di 18 mesi (da novembre 2014 ad aprile
2016) ed è stato co-finanziato dalla Commissione Europea.
Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere i giovani nei processi sociali e democratici,
rafforzarne la solidarietà attraverso un confronto e una formazione peer-to-peer.
In particolare il progetto prevede la realizzazione di un breve approfondimento sulla situazione
occupazionale dei giovani nei paesi partner (Italia, Danimarca, Irlanda e Serbia);
l’organizzazione di un corso per Opinion Leader, rivolto a giovani selezionati dai sindacati e
dalle associazioni partecipanti; l’elaborazione di cartoline con statistiche europee e nazionali, di
video-clip e altre attività di sensibilizzazione e coinvolgimento sui social network; nonché la
realizzazione di una conferenza finale presso il Parlamento europeo.
Il progetto è rivolto a giovani sindacalisti ed attivisti di età compresa tra i 17 e i 30 anni.
In allegato trovate la scheda dettagliata del progetto, che prossimamente sarà disponibile anche
on line.
È in partenza anche la prima attività di ricerca, realizzata attraverso brevi interviste strutturate
(questionari), rivolte a giovani occupati, disoccupati e studenti, al fine di rilevare la loro
situazione occupazionale e le loro aspettative rispetto al mondo del lavoro.
In attesa di fornirvi ulteriori informazioni, Vi invitiamo fin da ora ad informare i/le dirigenti e
delegati/e sindacali potenzialmente interessati comunicando la disponibilità a partecipare al
progetti all’indirizzo: internazionale@filcams.cgil.it
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