
Tira fuori la tua idea di impresa! 
 
Nuove Esperienze Energie Talenti 

Il progetto NEET – Nuove Esperienze Energie Talenti è una iniziativa realizzata da PwC Italia, Consorzio 
Mestieri Lombardia e Fondazione Pardis con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare le potenzialità dei neet - 
Not in Education, Employment, or training, giovani tra i 18 e i 29 che non hanno né cercano un impiego e 
non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale.  PwC in Italia e 
Consorzio Mestieri Lombardia offrono gratuitamente a 25 giovani neet residenti nell’area metropolitana 
milanese  un percorso di formazione ed accompagnamento alla creazione di impresa, della durata di 12 
incontri, tenuto in aula da professionisti appartenenti al Network PwC.  

Obiettivo del progetto è la valorizzazione del talento giovanile, nella direzione della creazione di auto 
impiego, affinché i giovani siano essi stessi i protagonisti della loro emancipazione e dell’inserimento nel 
mercato del lavoro.  

 
Il progetto NEET, che avrà inizio a settembre 2015, si articola nelle seguenti fasi: 

● comunicazione e promozione dell’iniziativa al fine di raccogliere le candidature dei neet che 
parteciperanno al percorso formativo;  

● screening dei candidati sulla base dell’idea imprenditoriale suggerita e sulla base del possesso dei 
requisiti idonei per aderire al fondo Garanzia Giovani; 

● percorso intensivo di formazione in aula tenuto da personale PwC in Italia, a titolo gratuito; 
● evento finale di presentazione delle idee di impresa proposte dai neet partecipanti al corso a diversi 

stakeholder, che possano, a diverso titolo, concorrere a sostenerne la realizzazione: 
o operatori del credito / micro-credito 
o imprese  
o operatori della formazione/consulenza 
o operatori media 
o incubatori di impresa 
o crowdfunder 

● tirocinio di orientamento al lavoro autonomo offerto ai partecipanti al corso; grazie al contributo 
della Fondazione Pardis, saranno garantiti almeno 5 tirocini retribuiti ai giovani più meritevoli; 

 

Il progetto NEET -  Nuove Esperienze Energie Talenti si colloca tra le iniziative intraprese dal Comune di 
Milano – Settore Politiche Giovanili a favore dei giovani al fine di educare  all’intraprendenza giovanile in 
ambito lavorative e aderisce a Garanzia Giovani, una delle misure offerte da Regione Lombardia.  

Un numeroso gruppo di organizzazioni profit e non profit ha già manifestato interesse e disponibilità a 
partecipare attivamente come partner del progetto:  

Consorzio Farsi Prossimo | Consorzio SIS Sistema Imprese Sociali | Consorzio Comunità Brianza | 
Confcooperative – CoopUp | FabriQ | Per Micro | Italia Camp | Junior Achivement Italia | Fidalo | 
Fondazione Sodalitas | UBI Banca Popolare di Bergamo |  

 


