
 

 

  

Page | 1  
 

eNEET Rural project is funded by  
Iceland, Liechtenstein and Norway through  
the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment 

 
 
 
 
 

eNEET Rural: 
Facilitating entrepreneurship and improving 

skills 
of NEETs living in rural areas 

 
Project Contract no. 2017-1-315 

 

5th International PP meeting- ITALY- 

PROGRAMMA 

 

 

  



 

 

  

Page | 2  
 

eNEET Rural project is funded by  
Iceland, Liechtenstein and Norway through  
the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment 

 
Purpose   

Il “5th PP meeting prevede una stretta connessione con il territorio e il suo 

tessuto produttivo e sociale. 

L’ebìvento racchiude in sè 3 momenti: 

- meeting tra i partners 

- seminario annuale 

- brokerage event e  visite studio  (con aziende del territorio) 

In effetti è previsto un grande contributo dal mondo delle aziende, associazioni 

di categoria, aziende, stakeholders e NEET del territorio. 

Dove 

Questa volta l’ambiente che ospiterà il meeting sarà virtuale. 

Speriamo sia un esperimento riuscito, perchè molto dipenderà dalla 

connessione internet di ciascun partecipante. 

Come 

L’evento si terrà sulla piattaforma Zoom. Vi invitiamo a scaricare l’ultima 

versione. 
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 Vi invitiamo inoltre a chiedere a ciascun partecipante di utilizzare un paio di 

cuffiete perchè il microfono deve essere non integrato nel pc. 

Ecco I link per ciascun appuntamento: 

26 ore 9.00-12.30 (solo per I partners di progetto) 

SolCoMn Formazione is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: 5th international PP partners_eNEET RURAL 

Time: Oct 26, 2020 08:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87682523970?pwd=SWdhSW1ENEpibklKakdSc1RDbW

syQT09  

Meeting ID: 876 8252 3970 

Passcode: 057077 

        

26 ore 13.30-17.30 (aperto ai NEETs e agli Stakeholders) 

SolCoMn Formazione is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

https://us02web.zoom.us/j/87682523970?pwd=SWdhSW1ENEpibklKakdSc1RDbWsyQT09
https://us02web.zoom.us/j/87682523970?pwd=SWdhSW1ENEpibklKakdSc1RDbWsyQT09
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Topic: eNEET RURAL_ANNUAL SEMINAR 

Time: Oct 26, 2020 01:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85211424769?pwd=Ymd3Zjk4YmIvVldDRG5xTjRkMm

ZQdz09  

Meeting ID: 852 1142 4769 

Passcode: 162556 

 

         

27 ore 9.30-13.30 (aperto ai NEETs e agli stakeholders) 

SolCoMn Formazione is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: eNEET RURAL_ANNUAL SEMINAR & STUDY VISIT 

Time: Oct 27, 2020 08:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85211424769?pwd=Ymd3Zjk4YmIvVldDRG5xTjRkMmZQdz09
https://us02web.zoom.us/j/85211424769?pwd=Ymd3Zjk4YmIvVldDRG5xTjRkMmZQdz09
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https://us02web.zoom.us/j/88175089664?pwd=QTY1SlpjQytDOGpuZFlrdWVtc0g5

UT09  

Meeting ID: 881 7508 9664 

Passcode: 436539 

 

 

NEETs and stakeholders involved: 

I due appuntamenti del 26 pomeriggio e del 27 mattina sono aperti ai partner, 

agli stakeholders (4 5 per country) e ai Neets (4-5 per country)  dei paesi 

partner. 

L’obiettivo del 26 è offrire una vision da un punto di vista sociale dei rapporti e 

delle connesssioni nate sul territorio e promosse dal progetto per favorire il 

coinvolgimento dei giovani nei percorsi di formazione e inserimento lavorativo. 

Gli ospiti saranno i rappresentanti istituzionali dei servizi dìsociali del territorio, 

la rete degli Informagiovani, alcune aziende del territorio coinvolte nelle attività 

di progetto, I NEETs inseriti nei percorsi attivati. 

É molto importante la presenza dei NEETs che partecciperanno ad un’attività 

pensata appositamente per loro. 

https://us02web.zoom.us/j/88175089664?pwd=QTY1SlpjQytDOGpuZFlrdWVtc0g5UT09
https://us02web.zoom.us/j/88175089664?pwd=QTY1SlpjQytDOGpuZFlrdWVtc0g5UT09
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La mattina del 27 sarà dedicata al mondo istituzionale e delle aziende del 

tertritorio. L’obiettivo è offrire una visione ampia del territorio mantovano e 

delle sue risorse. Grazie agli ospiti che interverranno e ai contributi video 

preparati per l’occasione saremo ij grado si offrire un’alternativa “digital” alle 

visite studio in azienda –impossibili fisicamente. 

In ciascuno dei due eventi aperti ai NEETs e agli stekeholders dei paesi partner 

sarà possibilie per chi partecipa intervenire, prenotando l’intervento attraverso 

la chat. 

Vi chiediamo gentilmente di compilare il file con I dati dei partecipanti al 

meeting  al seguente indirizzo https://drive.google.com/file/d/1M-

XpAV7Q4AmWptwfParz8AeqwX37ip2Z/view?usp=sharing  

Inoltre vi ricordiamo e vi chiediamo di ricordare a tutti I partecipanti che I 

meeting porebbero essere registrati e che le immagini, I video e le registrazioni 

potranno essere utilizzate ai fini del progetto.. 

 

Programma 

26 ottobre 2020 

- ore 9.30-12.30 PP meetings 

- PAUSE 

https://drive.google.com/file/d/1M-XpAV7Q4AmWptwfParz8AeqwX37ip2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-XpAV7Q4AmWptwfParz8AeqwX37ip2Z/view?usp=sharing
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- Ore 13.30-17.30: ANNUAL SEMINAR 

13.30-13.45 inaugurazione seminario annual: saluti del Presidente del COM 

13.45-14.00 intervento di Sol.Co. Mantova 

14.00-14.30 Intervento dei Servizi sociali del territorio 

14.30- 15.00 testimonianze di Aziende e cooperative del territorio 

15.00- pause 

15.15-15.45  testimonianze di NEETs e stakeholders coinvolti nelle attività 

di progetto 

15.45-17.15 attività dedicate ai NEET con facilitatore 

17.15-17.30 saluti 

 

 

27 ottobre 2020 

ORE 9.30-13.30 ANNUAL SEMINAR & STUDY VISIT 

9.30-9.45: SALUTI DEL PRESIDENTE COM E INAUGURAZIONE LAVORI  

9.45-10.00 SALUTI SOL.CO. MANTOVA 

10.00-10.30 COLDIRETTI 

10.30-11.00 LATTERIA San Pietro 

11.00-11.30 Nadalini 

11.30-11.45 PAUSA 

11.45-12.15: CANTINE GIUBERTONI 

12.15-12.45 CONFAGRICOLTURA E CIA DONNE IN CAMPO  

12.45-13: FONDAZIONE NEGRINI E CANTINE QUISTELLO 

13.15-13.30 CHIUSURA LAVORI E SALUTI 


