
 

 

Startnet – Network Scuola e Lavoro in Italia con una prospettiva europea 

Mission  
Il Network StartNet 

StartNet è una rete a carattere regionale, che pone in sinergia stakeholder e partner del mondo della 
scuola, delle imprese, delle istituzioni, del Terzo Settore e delle aggregazioni giovanili. 

Il Network Startnet nasce allo scopo di 

- Contrastare in modo sistemico la disoccupazione giovanile, e favorire il rafforzamento 
dell’occupabilità dei giovani dei territori di Puglia e Basilicata, attraverso la continua analisi dei 
fabbisogni e la valorizzazione delle specificità dei territori; 

 
- Ridurre la distanza tra sistema formativo e sistema produttivo, valorizzando le risorse e le 

potenzialità territoriali, 
 

- Elaborare una Agenda comune, basata sulla cooperazione tra soggetti diversi, sostenibile e con 
un’ottica di medio periodo, secondo il metodo del collective impact cui si ispira; 

 
- Rafforzare un approccio europeo basato sulla coesione e sull’equo accesso all’istruzione, alla 

formazione e al lavoro. 

 

Gli obiettivi strategici 

- Creare opportunità e offerte che abbiano al centro i giovani, i loro talenti, il loro potenziale e le 
loro risorse, e che li consideri non target ma artefici dei processi di sviluppo; 
 

- Rafforzare l’orientamento in tutte le fasi della crescita e dello sviluppo delle competenze; 
 
- Migliorare le capacità di tutti gli attori per favorire processi di qualità nella transizione dai 

sistemi di apprendimento al lavoro; 
 

- Realizzare almeno tre progetti ogni anno con la partecipazione di almeno tre partner della rete 

L’approccio del collective impact è caratterizzato da: 

• l’elaborazione di criteri e procedure condivisi, oggetto di monitoraggio e 
di feed back 

• la partecipazione attiva ad un network stabile e sostenibile e agli incontri 
della sua struttura organizzativa 

• l’elaborazione e la diffusione dei risultati ottenuti dal network attraverso 
canali comunicativi a cadenza periodica 

• un approccio di mutuo e continuo rafforzamento tra i partner 
• una struttura di supporto e coordinamento autonoma, competente e 

indipendente (backbone). 
 



 

 

 
- Attivare un approccio “plurifondo” che metta in sinergia i fondi pubblici tra loro e le risorse 

private in una logica di efficacia, impatto e generatività;  
 

- Costruire un dialogo europeo specialistico dedicato al tema della transizione scuola-lavoro 
(piattaforma di apprendimento) e co-costruire buone pratiche di learning networks; 

 
- Elaborare linee guida e raccomandazioni condivise per gli operatori e i professionisti della 

transizione scuola lavoro. 
 

Gli obiettivi operativi 

Sono costituiti dalla realizzazione e l’implementazione di progetti in diverse aree tematiche: 

1. Orientamento verticale e continuo (dalla scuola primaria al placement); 
2. Definizione di standard e curricula; rafforzamento delle funzioni intermedie e formazione 

di tutor ed esperti; 
3. Partenariati per la transizione scuola-lavoro e valorizzazione delle eccellenze; 
4. NEET, inclusione e riqualificazione; 
5. Startup e imprenditività. 

 

 


