
lab 2 
giovani neet e caregiver



Il ‘pianeta giovani’, con le complessità che esprime, è di frequente ogget-Il ‘pianeta giovani’, con le complessità che esprime, è di frequente ogget-

to di interesse e di intervento in ambito sociale. to di interesse e di intervento in ambito sociale. 

Nel caleidoscopio multiforme di questo universo, si evidenziano due poli Nel caleidoscopio multiforme di questo universo, si evidenziano due poli 

divergenti. Da un lato i Neet (Not in education, employment or training) e divergenti. Da un lato i Neet (Not in education, employment or training) e 

all’estremo opposto la crescente realtà dei giovani caregiver, i ragazzi che all’estremo opposto la crescente realtà dei giovani caregiver, i ragazzi che 

già durante l’adolescenza si trovano a ricoprire il ruolo di fondamentale già durante l’adolescenza si trovano a ricoprire il ruolo di fondamentale 

supporto all’interno delle proprie realtà familiari, dalla mediazione lingui-supporto all’interno delle proprie realtà familiari, dalla mediazione lingui-

stica e culturale al sostegno a congiunti in condizioni di fragilità e malattia.stica e culturale al sostegno a congiunti in condizioni di fragilità e malattia.

Entrambe le dimensioni, con le evidenti differenze, ci portano ad interro-Entrambe le dimensioni, con le evidenti differenze, ci portano ad interro-

garci su come si possa prevenire una condizione di difficoltà e di isola-garci su come si possa prevenire una condizione di difficoltà e di isola-

mento e anche in che modo valorizzare tutte le competenze e le capacità mento e anche in che modo valorizzare tutte le competenze e le capacità 

che questi giovani sono in grado di esprimere.che questi giovani sono in grado di esprimere.

Quale, dunque, il possibile ruolo della comunità e degli operatori del so-Quale, dunque, il possibile ruolo della comunità e degli operatori del so-

ciale in questo percorso?ciale in questo percorso?

giovani neet e caregivergiovani neet e caregiver
complessità e risorscomplessità e risorsee

________________________________________________________________________________________
calencalendario incontridario incontri

18 marzo 202018 marzo 2020
8 aprile 20208 aprile 2020

i laboratori si terranno dalle ore 14,30 alle 17,30i laboratori si terranno dalle ore 14,30 alle 17,30
presso la sede della Fondazione Manodoripresso la sede della Fondazione Manodori

Palazzo del Monte - via Carducci 1/A Reggio EmiliaPalazzo del Monte - via Carducci 1/A Reggio Emilia

________________________________________________________________________________________
  
  


