Daedalus
Giovani e disoccupazione nell’area del Mediterraneo
La disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze
crescenti nell’area dell’Europa del Sud, specialmente in quei
paesi, come Grecia, Spagna ed Italia, in cui le politiche
pubbliche statali e comunitarie non sono riuscite a risolvere il
problema ed a creare occupazione, e dove le percentuali di giovani
senza impiego e prospettive toccano spesso cifre preoccupanti: il
43% in Italia, il 58% in Grecia, il 55% in Spagna. Una vera e
propria piaga sociale, che sta causando l’emigrazione delle fasce
più giovani dei Paesi del Mediterraneo, causando una preoccupante
perdita economica e sociale. Tali paesi si affacciano sul bacino
mediterraneo,
un’area
che
rappresenta
un’entità
geografica,
culturale ed etnica eterogenea, da sempre intessuta di relazioni e
sinergie, ed a cui l’Unione Europea guarda con interesse come
opportunità di nuovi partenariati economici e di cooperazione.

Il progetto
L’obiettivo generale del progetto Daedalus è quello di soddisfare
le esigenze dei giovani in cerca di occupazione nel mercato del
lavoro del Bacino del Mediterraneo, migliorando le loro
opportunità di carriera e di business in modo corrispondente alle
loro qualifiche e competenze, e focalizzandosi in particolare sul
target delle giovani donne, da sempre il più problematico dal
punto di vista occupazionale. Per raggiungere questo obiettivo
sarà lanciato un portale web tecnologicamente avanzato, che
ospiterà offerte di lavoro, annunci di ricerca di collaboratori
qualificati ed opportunità di investimento, e che faciliterà il
cosiddetto “matching” tra la domanda di lavoro dei giovani
inoccupati e le offerte di imprese ed aziende dell’area. In tal
modo Daedalus si propone anche di favorire la mobilità giovanile
nell’area del bacino mediterraneo, e di favorire scambi di
competenze e capacità tra i paesi partecipanti. Oltre che ai
giovani e alle aziende, Daedalus punta al coinvolgimento di
università e centri di ricerca impegnati in progetti sulla
mobilità giovanile, ad organizzazioni e reti di imprese, a ONG ed
enti pubblici .
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Italia, Libano, Grecia, Tunisia, Cipro,
Palestina, Egitto

Beneficiari diretti del
progetto:

Imprenditori
alla
ricerca
collaboratori e dipendenti

di

Giovani disoccupati e sottoccupati alla
ricerca di lavoro
Reti di ONG ed enti istituzionali

Partner locali:

UniSystems Information Technology
Commercial SA
Euromed Research Business Institute
Juhoud for Community and Rural
Development
The Lebanese Development Network
COSPE
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University of Piraeus Research Centre
University College of Applied Sciences
Municipality of Siena

Date del progetto:

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

