11, 12 e 13 Luglio 2022
Tre giornate formative sostenute dal Progetto Strategico
“GREENLAND” per favorire lo scambio di buone prassi in
materia di contrasto al fenomeno dei NEETs in Libano ed in
Italia.
L'Associazione ARCES, partner del progetto strategico GREENLAND (cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma ENI CBC
MED 2014-2020), organizza “tre giornate formative” finalizzate allo
scambio e alla condivisione di buone prassi ed iniziative in materia di
prevenzione e contrasto al fenomeno dei NEETs in Libano ed in Italia.
Una delegazione Libanese composta dal Direttore dell’Ufficio Nazionale
per l’Impiego in Libano ed il suo staff, dal personale dell’Agenzia di
Sviluppo PDA Lebanon (Partner di Progetto) e dalla Regione Calabria Dipartimento Programmazione Unitaria (Capofila dell’iniziativa),
parteciperà alle tre giornate di formazione ed informazione dedicate ai
temi delle Politiche attive del lavoro e dell’Istruzione e Formazione
professionale (IeFP) nella regione del Mediterraneo, che si terranno presso
la sede prestigiosa della Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, sede

dell’Assemblea Regionale Siciliana e presso la sede dell’Associazione ARCES
nei giorni 11,12 e 13 Luglio.

Ad accoglierli gli organizzatori dell’iniziativa, ed in particolare il partener
siciliano di progetto ARCES, il C.I.A.P.I (Sicilia) e l’ANPAL SERVIZI SPA,
sostenuti da referenti delle principali istituzioni regionali siciliane che
operano in materia di lavoro, Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro e Dipartimento del lavoro in un’ottica di
sviluppo di sinergie tra le istituzioni dei due Paesi Libano e Italia e
massimizzazione dell’impatto delle diverse iniziative in corso nei Paesi della
riva Sud del Mediterraneo.
I partecipanti libanesi avranno l’occasione di scambiare idee, metodologie,
strumenti, piattaforme, iniziative e processi con le controparti siciliane in
tema di politiche occupazionali e di contrasto all’esclusione sociale, con
l'obiettivo finale di avere un impatto diretto sui Piani d’azione nazionali e
sulle politiche del Libano in materia di inclusione sociale e contrasto alla
povertà.

