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 CHE COS’E’

SocInc-Net è una rete d’informazione 
il cui obiettivo è la sensibilizzazione 
alle problematiche dell’esclusione 
sociale che colpisce in particolare i 
giovani e la divulgazione di iniziative 
e politiche di promozione 
dell’inclusione sociale attraverso 
l’istruzione e la formazione 
professionale.  

 GLI OBIETTIVI

SocInc-Net (Information Network on 
Social Inclusion through Education 
and Training) associa sei città europee 
- Berlino, Bologna, Copenhagen, 
Dublino, Glasgow e Malmo - attive in 
questo campo e mira a contribuire al 
raggiungimento di uno degli obiettivi 
del vertice di Lisbona del marzo 2000: 
ridurre della metà, entro il 2010, il 
numero di persone fra i 18 e i 24 anni 
che non hanno terminato il primo ciclo 
di insegnamento secondario e che 
non proseguono negli studi o nella 
formazione. 

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio 
Europeo di Statistica, una media 
del 19,6% di giovani europei di 
età compresa  tra i 18 e i 24 anni 
abbandona gli studi e la percentuale 
tende ad aumentare significativamente 
nei grandi centri urbani.

In una società come quella odierna, 
sempre più basata sulla conoscenza, 
questi giovani hanno possibilità 

limitate di inserimento nel mondo del 
lavoro e conseguenti problemi sociali 
e personali, quali scarsa fiducia in sé 
stessi, frustrazione e, in molti casi, 
comportamenti asociali.

 LE ATTIVITA’

Allo scopo di valorizzare gli strumenti 
dell’istruzione e della formazione 
permanente per contrastare il 
fenomeno dell’abbandono scolastico e 
dell’esclusione sociale che spesso ne 
deriva, le città partner hanno attivato 
reti locali, di cui fanno parte pubbliche 
amministrazioni, scuole, istituti 
professionali, consulenti, ricercatori e 
strutture dedicate alla collocazione nel 
mondo del lavoro dei giovani a rischio. 

Il progetto prevede la creazione di 
un database locale collegato ad 
un sito centrale contenente dati 
sul quadro legislativo di riferimento, 
sulle iniziative e sui soggetti attivi e la 
promozione di attività ed eventi di 
sensibilizzazione e informazione 
sui contenuti dei progetti censiti 
per favorire lo scambio di idee ed 
esperienze. 
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