
 

 

 

 

   

 

 

 

DALLE COMPETENZE PER LA VITA  

 

AL PROTAGONISMO SOCIALE 
 

 

MEET NO NEET  

IL PASSAPORTO PER LE COMPETENZE DEL XXI SECOLO 

Un progetto per entrare nel mondo del lavoro dalla 

porta dell’impegno sociale. 

.  

 



      
 

 

26 e 

6.000 GIOVANI – 9 REGIONI – 18 SCUOLE – 2 UNIVERSITA’ 

Il progetto MEET NO NEET, è promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, in 
collaborazione con Microsoft Italia, Roma Capitale e le scuole del territorio 

nazionale. 
 

Obiettivo: fornire ai giovani strumenti innovativi 
e competenze necessarie per entrare nel mondo 
del lavoro dalla porta dell’impegno sociale.  
 
Le parole chiave sono competenze per la vita e 
innovazione sociale. 
 

 

IL PROGETTO MEET NO NEET 







FARMAMIA è un progetto di innovazione sociale che mira 

a distribuire farmaci, con una spesa minima, agli anziani 

over 70 e a tutti coloro che soffrono di una qualsiasi 

malattia invalidante. 

 

Il ost o o iettivo è e de e l’assiste za sa ita ia più 
efficiente attraverso questo servizio. 



Un’associazione di volontari provvederà a ritirare le ricette 

presso il domicilio del cliente della farmacia, ovviamente in 

busta chiusa per garantire la privacy. 

 
Successivamente provvederà  ad acquistare i medicinali nella 

farmacia ed infine a consegnarli direttamente a domicilio. 



Oasi di pace e bellezza 

Progetto Meet no Neet  

classe V°D 

L’esperie za del ello può a iare la vita 

  
 



 

• L’idea di dedi a i ad u  p ogetto di i ualifi azio e del ve de u a o è ve uta 
dall’osse vazio e del tessuto so iale del ua tie e, he ost a u  isog o di 
coesione, di aggregazione e partecipazione collettiva e dalla percezione di una 
diffusa noncuranza nei confronti dei beni comuni, in particolare le aree di verde 
pubblico.  

 

 

• Ri ualifi azio e dell’a ea att ave so  
interventi di miglioramento delle  
potenzialità estetiche per favorire il  
contatto con la natura godendo della  
bellezza e della pace del luogo 

• Creazione di spazi ricreativi ed educativi 

• Interventi miranti a promuovere una  
cultura di rispetto e valorizzazione  
dell’a ie te 

 

 



• Un percorso di agility dog 

• Una pista ciclabile per bambini 

• Un percorso degli odori 

• L’a golo dei f utti i o i 
• Un muretto decorativo  

con fiori e una fontana zen 

Operazioni previste 



Progetto classe 4°E 
 
News Ch@nnel 

News Ch@annel, un canale 
Youtube che tratta argomenti 
scolastici con video girati da noi 
studenti. 



Grazie ad interviste e sondaggi tutti 
potranno esprimere i propri pareri su molti 
aspetti della scuola…ma non solo! 
Vi saranno anche video divertenti!. Saranno 
ben accette anche proposte per nuovi video. 

Saremo tutti coinvolti : 
 
 sia docenti che studenti. 


