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Il Progetto
Oggi il numero dei NEET (Not Engaged in Education, Employment or Training), ragazzi tra i
20 e i 29 anni che non lavorano, non studiano o sono impegnati in corsi di formazione
professionale, è sempre più alto, soprattutto in Italia, paese che conta circa 2,2 milioni di
NEET.
LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners, in persona del Founding Partner Prof Avv.
Francesco Rotondi, che da sempre si è impegnato socialmente a supporto dei giovani, quest’anno
con Robert Bosch Italia e Randstad Italia, insieme a diverse Aziende, Enti, Università e
Campioni di Vita e dello Sport, ha lanciato lo scorso 11 di giugno, il progetto
#NEETandiamoavincere con l’obiettivo di aiutare 6 ragazzi/e ad inserirsi nel mondo del lavoro,
coinvolgendoli in una serie di attività mirate ad orientarli al futuro professionale attraverso un
percorso di mentoring psicologico e benessere al fine di apprendere le trasversal life skills
per avere buone pratiche e strumenti per la ricerca attiva di Lavoro.
In particolare, il progetto, che ha preso il via ad aprile 2018, è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i
20 e i 29 anni (disoccupati da almeno 12 mesi e residenti in Italia) che desiderano diventare
imprenditori di sé stessi e che vogliono accrescere il proprio bagaglio esperienziale attraverso un
percorso formativo, personale e professionale. La selezione dei partecipanti avverrà tramite le
agenzie per il lavoro che aderiranno al progetto, attraverso la piattaforma della start-up Justknock,
che raccoglierà le candidature.
Perché le transversal life skills e che cosa sono? Al giorno oggi e a maggior ragione nel mondo di
domani, le competenze richieste nel mercato del lavoro vanno e andranno oltre quelle tecniche,
motivo per cui si rende sempre di più necessario sviluppare delle competenze trasversali, le
transversal life skills, ovvero quelle caratteristiche che permettono di favorire il processo di crescita
individuale. Tale processo si basa sull’incremento della stima di sé, della motivazione, del proprio
potenziale e attraverso la promozione di corretti stili di vita, della tutela della salute e del benessere.
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Il percorso #NEETandiamoavincere avrà la durata di 6 mesi, durante i quali i ragazzi saranno
coinvolti in 12 differenti attività aziendali. Le attività, suddivise in moduli, corrispondono alle 12
principali transversal life skills: pensiero critico, intelligenza emotiva, spirito d’iniziativa,
comunicazione attiva, problem solving, creatività, diversità, autocoscienza, decision making,
flessibilità/trasversalità, visione di insieme, gestione del tempo, dello stress e del proprio lavoro.
Parallelamente i giovani saranno seguiti da un campione dello sport, con il compito di motivarli e
mettere a frutto le passioni, i sogni e gli obiettivi di ciascuno; da un mentor aziendale, che
coordinerà il progetto e permetterà di sviluppare una formazione efficace; da un esperto di
benessere, che guiderà i ragazzi in un percorso esperienziale sano ed equilibrato e da un
imprenditore di una start up, che consentirà di disciplinare e canalizzare la creatività in un’idea
vincente.
#NEETandiamoavincere è dunque volto a consentire un periodo di pratica lavorativa con una
componente di apprendimento e formazione. Per i partecipanti sarà un’esperienza unica che
permetterà di apprendere le competenze trasversali al fine di conseguire buone pratiche e
strumenti per la ricerca attiva di lavoro.

About LABLAW
Fondato nel gennaio 2006 da Luca Failla e Francesco Rotondi, lo Studio legale LABLAW, che ha sedi a Milano,
Padova, Pescara, Genova, Napoli, Bari e Roma è divenuto in pochi anni uno tra i più importanti studi italiani
specializzato in diritto del lavoro come dimostrato dai numerosi premi e riconoscimenti ottenuti in questi anni:
Studio Labour dell’Anno 2009, 2010 e 2011 (Top Legal), Firm of the Year (The Lawyer 2011), Studio dell’anno
Relazioni Industriali 2015 (Labour Award by LegalCommunity), Eccellenza nel Diritto del Lavoro 2016 (Le Fonti
Awards) European Law Firm of the Year:Italy (The Lawyer 2017 shorlisted), European European specialist
law firm of the year (The Lawyer 2017 shortlisted), Studio Legale dell’Anno Diritto del Lavoro nel settore
Banking (Premio LOY Banking e Finance Awards 2018), Studio legale dell’Anno Ristrutturazioni Diritto del
Lavoro (Premio Le Fonti Awards 2018).
Dopo la recente partnership avviata con lo Studio Marazza & Associati di Roma, Lablaw conta oggi circa 80
avvocati di cui 20 Soci distribuiti in ben 7 sedi in Italia.
Guidato dai Fondatori Luca Failla e Francesco Rotondi LABLAW è oggi la prima realtà legale di diritto del
lavoro italiana per numero di sedi e professionisti. Svolge attività di advisory per primarie aziende italiane ed
estere in tutte le aree del diritto del lavoro, oltre a seguire top manager in trattative complesse inerenti sia alle
formalizzazioni che alle cessazioni dei rapporti di lavoro.
Lablaw ha anche consolidato il proprio riconoscimento a livello internazionale, costituendo nel 2011
unitamente a cinque dei più importanti studi legali nel mondo specializzati nel settore del diritto del lavoro, la
Global Employment and Labor Law Alliance (http://leglobal.org/ ) una Alliance internazionale che conta oggi
più di 30 Studi ed oltre 1500 avvocati specializzati di Diritto del lavoro in tutto il mondo con primarie Law
Firms lavoristiche internazionali quali Jackson Lewis (USA), FiIlion Wakely (Canada), Tozzini Freire (Brasile),
Induslaw (India), Flichy Grangè (Francia), Clyde & Co (UK), Pusch Walig (Germania) Harmers (Australia)
Zhong Lun (Cina) fra le tante.
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Calendario tappe #NEETandiamoavincere
Nel corso dell’anno 2018, sono state programmate una serie di tappe in giro per l’Italia in dieci città
diverse al fine di sensibilizzare il mercato del lavoro sul tema e fornire un aggiornamento sul
progetto e sul percorso dei giovani:

11 Giugno 2018
H: 10.00 -13.00

KICK OFF – TAPPA A MILANO
Luogo: Robert Bosch Milano, Via Marco Antonio Colonna, 35 - Auditorium

25 Giugno 2018

TAPPA A GENOVA

18 Luglio 2018

TAPPA A BARI

06 Settembre 2018

TAPPA A NAPOLI

25 Settembre 2018

TAPPA A PADOVA

23 Ottobre 2018

TAPPA A PESCARA

07 Novembre 2018

TAPPA A ROMA

28 Novembre 2018

TAPPA A BOLOGNA

18 Dicembre 2018

TAPPA A FIRENZE

Le date sopra indicate potrebbero subire delle variazioni
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