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StartNet: Network di transizione scuola-lavoro 

ORIENTAMENTO – FORMAZIONE – INCLUSIONE 
 
 

Cos’è StartNet? 
 
StartNet è una rete che favorisce la transizione scuola-lavoro in Puglia e Basilicata. È nata come 
risposta regionale alla disoccupazione giovanile nell’Europa meridionale.  
La rete unisce le scuole, le istituzioni, il mondo del lavoro e del Terzo settore con lo scopo di ridurre, 
attraverso azioni mirate e condivise, il divario tra sistema formazione e sistema lavoro e di promuovere 
un accesso equo dei giovani alla vita lavorativa. StartNet opera a livello regionale ed è collegata ai 
network europei della transizione-scuola lavoro.  
 
Cosa fa StartNet?  
 
Le attività di StartNet mirano all’ottimizzazione della transizione Scuola-Lavoro creando opportunità e 
offerte destinate ai giovani, ai loro talenti, al loro potenziale e alle loro risorse, e che li consideri non 
target bensì artefici dei processi di sviluppo. 
 
I campi di azione sono: 
 Orientamento verticale, dalla scuola elementare fino al placement 
 Curriculum Alternanza Scuola Lavoro e formazione dei tutor (aziendali/scolastici) 
 Partenariati tra scuole e imprese  
 Inclusione e riqualificazione di giovani NEET1 
 Startup e imprenditorialità giovanile 

 
Come lavora StartNet? 
 
Sinergia e impatto - Gli attori della rete StartNet uniscono competenze diverse e lavorano in sinergia 
per sviluppare ed implementare progetti ed interventi di qualità sul territorio.  
 
Monitoraggio e valutazione - Gli obiettivi raggiunti sono monitorati per garantire una valutazione 
precisa del loro impatto sul sistema regionale. 
 
Scambio di conoscenze e know-how - StartNet promuove lo scambio di conoscenze e la cooperazione 
attraverso incontri regolari della rete, viaggi ed iniziative di approfondimento con esperti nazionali ed 
internazionali del settore.  

                                                        
1 NEET: Not in Education, Employment or Training 
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Progettazione e modello - Le conoscenze e competenze acquisite durante la fase progettuale saranno 
raccolte in linee guida per un modello di transizione scuola-lavoro accessibile e replicabile in altre 
realtà nazionali. 
 
 
StartNet lavora secondo il collective impact – un approccio metodologico ideato e testato per la 
collaborazione sistematica ed efficace di attori provenienti da contesti diversi. 
Il collective impact si basa su cinque criteri imprescindibili: 

- L’impegno di tutti gli attori partecipi (enti politici, associazioni, gruppi informali, ecc.) per una agenda 
condivisa 

- Il consenso sul metodo di monitoraggio e sugli indicatori 
- Il supporto reciproco attraverso tutti i settori che coordinano le attività  
- La comunicazione continua fra gli attori  
- Uno staff indipendente, dedicato esclusivamente al coordinamento del progetto 

 
 
Come è strutturata la rete StartNet? 
StartNet ha al suo interno 5 organi che garantiscono la massima sinergia nella cooperazione, 
condivisione ed efficacia dei lavori.  

- la rete regionale  
- il comitato tecnico scientifico con esperti del settore 
- la cabina di regia 
- il forum dei partner istituzionali regionali, nazionali e internazionali 
- il team operativo del progetto a Roma, Bari e Bruxelles, coordinato dal Goethe-Institut Rom e del 

Goethe-Institut Brüssel 

 
 
 
I Partner del progetto: 

- Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MIUR 
- La Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e Lavoro  
- L’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia  
- La Consulta degli Studenti della Puglia  
- L’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia (altresì detta Unioncamere Puglia) 
- La Confindustria della Puglia   
- Il Consorzio nazionale per l’innovazione sociale NOVA   
- La Rete di Scuole pugliesi Green Education &Training  

 

Promotori: 
- Stiftung Mercator  
- Goethe-Institut e.V.  
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StartNet e le reti europee 
 
Le attività per la transizione scuola-lavoro in Puglia e in Basilicata e il confronto con la realtà europea 
vanno di pari passo. Infatti StartNet ha un ufficio di coordinamento a Bruxelles il cui compito è la 
creazione di una piattaforma europea che: 
 

- favorisca il dialogo e lo scambio di buone pratiche tra reti regionali e singoli progetti in Europa; 
- rappresenti al meglio gli interessi e i bisogni della rete nell’ambito delle politiche europee e di 

programmi come Garanzia Giovani e il Fondo Sociale Europeo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
StartNet – Network transizione scuola-lavoro  
Goethe-Institut Rom 
Via Savoia, 15 
00198 Roma 
Tel. (+39) 06 844005-63 
E-mail: startnet-italien@goethe.de 
 

StartNet Bruxelles – Network transition 
education to work  

Goethe-Institut Brüssel 
Avenue des Arts 58 – Kunstlaan 58 

BE-1000 Bruxelles 
Tel.: (+32) 2 238 11 60  

E-mail: jan.wilker@goethe.de 
 

 
www.goethe.de/italia/startnet 
 
 
 
Il progetto StartNet – Network transizione scuola-lavoro viene sostenuto dalla Fondazione Mercator.  


