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Salonicco, 24 Aprile 2018 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Raggiungere giovani e adulti «invisibili»: percorsi di recupero e 

riqualificazione per i gruppi vulnerabili 
 
Le scarse qualifiche, il disimpegno dall’istruzione e dalla formazione e la 
disoccupazione di lunga durata sono fenomeni interconnessi che tendono ad 
accumularsi lungo tutto l’arco della vita di una persona. Per prevenire e 
combattere l’emarginazione dei giovani e degli adulti, le autorità nazionali di tutta 
Europa hanno sviluppato misure di sensibilizzazione per rispondere alle esigenze 
delle persone che sfuggono al controllo delle politiche standard in materia di 
istruzione, formazione e occupazione. 
 
Le persone prive di competenze di base nella vita e nel lavoro necessitano di 
strategie olistiche, che possano mobilitare i servizi sanitari, sociali e psicologici e 
rimandare le misure standard di occupabilità, come la ricerca di un impiego e i 
tirocini, all’ultima fase di un programma di recupero personalizzato. 
 
Nell’UE è stata sviluppata un’ampia gamma di servizi di sensibilizzazione, la cui 
natura e portata variano tuttavia notevolmente da un paese all’altro. Per 
comprendere meglio la situazione attuale, il Cedefop ha prodotto, in 
collaborazione con la sua rete di esperti nazionali in materia di IeFP, la rete 
ReferNet, una serie di relazioni sui servizi di sensibilizzazione in tutti gli Stati 
membri dell’UE. 
 
L’ultima nota informativa del Cedefop fornisce una panoramica della situazione. 
Fare clic qui per saperne di più. 

È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui. 

Iscriviti agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative, ecc.) 
creando un account utente sul nostro sito web. 
 
Contatti 
Addetto stampa: Rosy Voudouri  
Tel: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Direzione Generale Comunicazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), è un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, che opera a sostegno dello 
sviluppo delle politiche europee nel settore dell’istruzione e della formazione 
professionale. 

Connettiti con noi    
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