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obiettivi
il progetto
YESS - Youth Enterprise Shadowing Schemes - è un progetto
Erasmus plus dalla durata di 2 anni (Azione Chiave 2: Partenariati
strategici nel settore della gioventù) che vuole contribuire
concretamente alla lotta alla disoccupazione giovanile.
Allo stesso tempo, vuole influenzare i giovani sulla scelta del loro
futuro lavorativo, arricchendo la loro comprensione
dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso il loro
coinvolgimento nel cosiddetto "Enterprise Shadowing Scheme"
(ES), che ha dimostrato di essere un efficace processo educativo
in molti paesi europei.
In questo Enterprise Shadowing Scheme, i giovani seguono passo
dopo passo un imprenditore, hanno l’opportunità di vivere
l'ambiente lavorativo di un'impresa, comprendendo le sfide, le
competenze richieste, il valore della formazione imprenditoriale: in
questo modo, i giovani diventano in grado di prendere in
considerazione tutte le alternative per la propria carriera.

Rendere consapevoli i giovani su
concetti e opportunità chiave e fornire
loro gli strumenti necessari per
perseguire un'attività imprenditoriale di
successo, colmando così l’attuale
mancanza di conoscenze nell’ambito.
Facilitare lo scambio di esperienze,
l'apprendimento e il lavoro in rete tra
giovani e futuri imprenditori con
imprenditori già affermati.
Costruire approcci flessibili per creare
un impatto sociale attraverso il
mentoring aziendale, dando ulteriore
supporto alla fase di transizione
scuola-lavoro.
Rispondere ai problemi europei relativi
alla disoccupazione giovanile e alla
mancanza di attività imprenditoriali
attraverso la cooperazione a livello
transnazionale per mitigare tali
problematiche e proporre soluzioni
valide e realizzabili.

risultati
Mappatura e valutazione di pratiche e
report nazionali di shadowing aziendale:
una ricerca in tutti i paesi partner di
precedenti esperienze con schemi
"Enterprise Shadowing" (ES), le loro
principali caratteristiche e punti di vista da
parte delle imprese e dei futuri partecipanti al
progetto.
Sviluppo della metodologia di Shadowing
aziendale, materiali di formazione, guide e
strumenti, con cui sostenere il potenziale
occupazionale dei giovani fornendo loro
strumenti di supporto e strutturando una
metodologia che sarà implementata
trasversalmente durante il progetto.
Contenuti digitali di formazione e
piattaforma e-learning YESS: una
piattaforma open source di apprendimento
ospitata da Moodle per garantire un
apprendimento a distanza per i giovani
partecipanti alla fase pilota dei programmi
Enterprise Shadowing in ciascun paese
partner, consentendo a tutti gli altri utenti di
sfruttare i materiali sviluppati.

