
 

 

 

 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il S.S.N. e Regionale 
Area Reclutamento  

Oggetto: selezione a ricercatore a tempo determinato – SSD SPS/08  
 

ALLEGATO 1 

IDEA PROGETTUALE 
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NOME PROGETTO L'educazione non formale come strumento di innovazione per l'occupabilità 
giovanile 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Il progetto intende sviluppare modelli e strumenti di educazione non formale per 
l'occupabilità dei giovani basati sul loro coinvolgimento attivo nei processi di 
innovazione, ossia nell'ideazione, sviluppo e diffusione di nuovi prodotti, servizi e 
processi che generano cambiamento sul piano economico, sociale e culturale. La 
ricerca indagherà su come l'educazione non formale (percorsi formativi extra-
scolastici basati sull'apprendimento situato) si intreccia con risorse di apprendimento 
informale (spontaneo e autonomo) per generare forme egualitarie di co-learning e 
co-produzione di innovazione tra giovani e adulti (esperti, formatori, imprenditori, 
youth workers, gestori di spazi giovanili, attori pubblici, insegnanti  ecc.). Particolare 
attenzione sarà data all'impatto sull'occupabilità di giovani in condizioni di 
svantaggio. Il progetto si propone di produrre risultati utili allo sviluppo di ambienti 
di apprendimento focalizzati sull'attivazione e sulla diffusione di processi di 
innovazione partecipati dai giovani. Rispetto all'ambito scelto, i risultati previsti 
saranno utili a sviluppare interventi per la maturazione nei giovani di abilità 
trasversali per l'occupabilità, soprattutto attraverso l'autoimpiego e la creazione 
d'impresa in settori innovativi o di nicchia. La ricerca, inoltre, sarà utile alle politiche 
per favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, oltre che per lo sviluppo 
di metodi di apprendimento "in situazione" mirati all'occupazione. 

DENOMINAZIONE Non-formal education as a tool of youth employability through youth-led innovation 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The project aims to develop models and tools for non-formal education aimed at the 
employability of the young through their active involvement in innovation processes 
(youth-led innovation), namely in the design, development and diffusion of new 
products, services and processes able to generate change in economic, social and 
cultural contexts. The research will investigate how non-formal education (extra-
curricular training based on situated training) is interwoven with informal learning 
resources (spontaneous and autonomous) in order to generate egalitarian forms of co-
learning and co-production in innovation among both the young and adults (experts, 
trainers, entrepreneurs, youth workers, managers of youth spaces, public actors, 
teachers, etc.). Particular attention will be given to the impact on the employability of 
the disadvantaged young. The project aims to produce results useful in the 
development of learning environments focused on the activation and diffusion of 
innovation processes engaging youth. As regards the chosen field, the expected results 
will prove useful in developing interventions for the young aimed at the maturation of 
skills for employability, especially through self-employment and business creation in 
innovative or niche sectors. The research will also be of use for policies aimed at 
facilitating the matching of innovation supply and demand as well as for the 
development of "situated learning" methods targeted at employment. 

 


