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INTRODUZIONE 

Nel documento sono illustrate le linee guida e le raccomandazioni inerenti l’adozione del NEEP. 
Tale programma sarà fruibile anche in futuro acconsentendo l’utilizzo di un nuovo approccio per 
l’imprenditorialità e l’occupabilità attraverso l’agricoltura. Potrà inoltre costituire un mezzo di 
inclusione sociale per le istituzioni pubbliche, private e del terzo settore che operano 
nell’agricoltura. 

 

NEET, AGRICOLTURA E IL PROGETTO GLEAN  

2.1 Il NEET: concetto e definizione 

Una definizione internazionale standard della parola NEET non è ancora stata formulata. Il 
termine NEET, adottato da tutte le organizzazioni internazionali, definisce un gruppo target 
differenziato costituito da giovani disoccupati. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 
ad esempio ha adottato la seguente definizione:  
  

“La percentuale della popolazione di una determinata fascia di età e di genere che 
non è stata coinvolta in percorsi di istruzione o di formazione. Tale definizione è 
utilizzata in base al verificarsi di due condizioni: (i) non sono impiegati (ovvero sono 
disoccupati o inattivi) e (ii) non hanno ricevuto alcuna istruzione o formazione nelle 
quattro settimane precedenti l’indagine (ILO, 2013). 

 
Il gruppo target analizzato include giovani di età compresa nella fascia 15-19 anni (ILO2014). La 
definizione di NEET include pertanto: 
 - Disoccupati (secondo la definizione ILO) privi di educazione e formazione; 
- Inattivi (definizione ILO) privi di educazione e formazione. 
 
 L’OCSE definisce i NEET come la percentuale di giovani (fascia di età 16-24 anni) non inseriti in 
percorsi di istruzione o in percorsi lavorativi: 
 

“L’inattività giovanile rappresenta la percentuale di giovani della stessa fascia di età 
che non hanno un impiego, non sono impegnati nello studio o nella formazione 
(NEET). Per Istruzione si intendono i percorsi formativi part-time e a tempo pieno, 
sono escluse le attività di istruzione non formali ed i percorsi formativi di breve durata. 
L’Occupazione è definita in base alle linee guida dell’ILO e comprende tutti coloro che 
sono stati impiegati per un lavoro retribuito per almeno un’ora alla settimana nel 
periodo di riferimento dell’indagine o che erano temporaneamente assenti da tale 
lavoro.” (OCSE 2015) 

 
L’acronimo inglese, che significa persone “non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella 
formazione” è stato utilizzato nel Regno Unito nel rapporto dell’Unità di Esclusione Sociale (1999) 
superando la precedente definizione di “status”. Attualmente, il Regno Unito, pubblica i dati relativi 
ai NEET attraverso il Dipartimento della Pubblica Istruzione considerando i giovani di età 
compresa tra i 16-24 anni. La metodologia utilizzata nel calcolo del numero di NEET di età 
compresa tra i 16-18 anni è diversa dal calcolo di quella utilizzata per i giovani tra i 16-24. La 
prima si basa su una moltitudine di fonti, la seconda considera la forza lavoro.  
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L’Unione Europea monitora i NEET attraverso la Fondazione Europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) utilizzando i dati Eurostat e applicando la seguente 
definizione:  
 

“I NEET sono giovani di età compresa fra i 15 ed i 29 anni che non hanno avuto un 
impiego e non sono stati coinvolti in percorsi di istruzione e formazione (Eurofound-
EMCC, 2015; Eurofound, 20121)” 
 

I dati relativi ai NEET provengono dalla ricerca sulla Forza Lavoro gestita dall’Eurostat. Per 
quanto riguarda la disgregazione dei dati, la ripartizione principale esamina due categorie: 15-24 
anni e 25-29 anni. L’istruzione obbligatoria in tutti i Paesi europei termina a 18 anni, pertanto sono 
previste delle fasce di età aggiuntive (15-19; 20-24; 25-29) finalizzate ad una migliore 
comprensione dei differenti percorsi di istruzione e di formazione e del mercato del lavoro. Nella 
maggior parte dei paesi europei (salvo l’Italia, la Spagna e il Regno Unito in cui è di 16) la soglia 
per svolgere un’attività lavorativa corrisponde ai 15 anni di età. Ulteriori analisi considerano la 
ripartizione in base al sesso.  
Per l’Eurostat (Eurostat, 2015) i NEET sono considerati categoria principale nella classificazione 
che considera sia l’istruzione formale che informale e l’occupazione:  
 

- Esclusivamente in materia di istruzione; 
- Sia nell’istruzione che nel mercato del lavoro; 
- Esclusivamente nel mercato del lavoro; 
- Né in materia di occupazione, né in materia di istruzione o di formazione. 

 
Va sottolineato, tuttavia, che le politiche e le iniziative rivolte ai giovani riguardano il gruppo degli 
under 25. Informazioni più dettagliate saranno descritte nel paragrafo successivo.  
 
Per lo scopo di questo report, pur considerando le specificità nazionali in termini di gruppi di età 
target e secondo la definizione Eurofound, ci si riferisce ai NEET includendo giovani di età 
compresa nella fascia di età 15-29 anni che non sono occupati o che non sono stati coinvolti in 
percorsi di istruzione e formazione.  
 
 

2.2 NEET in Europa 

Nel dicembre 2014, circa 5 milioni di giovani under 25 sono stati occupati nell’area EU-28, con un 
tasso di disoccupazione del 21,4% (23% nell’Eurozona), con differenze elevate tra i paesi, che 
vanno dal 7,7% (Germania) al 53,2% (Spagna).  
 

                                                      

1 “Al fine di eseguire un’indagine pan-europea del fenomeno NEET, la definizione di NEET dell’Eurostat è stata adattata: a causa del 

forte impatto della recessione sui giovani di età fino ai 29 anni, l’analisi comprende anche I giovani della fascia di età 25-29 anni. In 
questo modo il report prende in esame i giovani di età compresa tra i 15-29 anni che non hanno un impiego, non hanno intrapreso 
percorsi di istruzione o formativi”. (Eurofund, 2012, pagina 57) 
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Tasso di disoccupazione inferiore ai 25 anni di età, 2014, Eurostat une_rt_a 

 

Tra questi, 7,5 milioni di giovani europei tra i 15 e i 25 anni erano NEET. Anche in questo caso il 
divario tra i vari paesi è molto elevato, come evidenziato nella seguente figura: 
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I giovani inoccupati e privi di percorsi di istruzione e formazione (tassi NEET) , 2014, 15-25, Eurostat  
 

 
 
I giovani inoccupati e privi di percorsi di istruzione e formazione (tassi NEET), sesso ed età, 2014, età 15-29, Eurostat  

Il termine NEET è stato introdotto formalmente nei documenti dell’UE nel 2008 (EU 2008): da 
allora, il fenomeno è stato ampiamente studiato e il gruppo target è stato analizzato in maniera 
specifica e/o nell’ambito delle iniziative e delle politiche giovanili.  

In letteratura, i NEET rappresentano una popolazione eterogenea che comprende sottogruppi 
vulnerabili e non; il rapporto Eurofound 2012 propone una classificazione divisa in cinque 
sottocategorie principali: 
 

- “I disoccupati convenzionali, sottogruppo più ampio che può essere ulteriormente 
suddiviso in disoccupati a breve o a lungo termine; 

- Gli indisponibili, che include giovani accompagnatori/badanti, giovani con responsabilità 
familiari e giovani disabili o malati; 

- I disimpegnati: include giovani che per incapacità non sono alla ricerca di un posto di 
lavoro e non frequentano percorsi di istruzione e di formazione, non intendono farlo e non 
sono obbligati dai genitori. Rientrano in questa sottocategoria i lavoratori scoraggiati e 
coloro che conducono stili di vita pericolosi.  

- I ricercatori di opportunità: giovani che sono attivamente alla ricerca di un lavoro o di 
percorsi formativi, ma che vengono esclusi o si autoescludono poiché le competenze e lo 
status non si addice al posto di lavoro offerto; 

- I NEET volontari: giovani che sono in viaggio o coloro che in maniera costruttiva 
perseguono obiettivi in attività come l’arte, la musica e l’apprendimento auto-diretto”. 
 

 Il comune denominatore delle sottocategorie riportate consiste nel fatto di non accumulare il 
capitale umano attraverso canali formali.  
I fattori di rischio correlati ai NEET includono componenti personali, economici e sociali come 
riportato nel grafico informativo dell’Eurofound:  
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Eurofound Infografica dei NEET (2012) 

Si segnala inoltre, uno squilibrio di genere all’interno del gruppo dei NEET, in cui i tassi sono più 
elevati per il genere femminile nella maggioranza dei paesi europei, ad eccezione di Spagna e 
Lussenburgo.  

 

Anno 2014 

Fascia di età 15-24 15-29 

Sesso F% M% F% M% 

Unione Europea (28 paesi) 12,6 12,2 17,1 13,5 

Belgio 11,5 12,6 14,2 13,9 

Bulgaria 21,4 19,2 26,8 21,3 

Repubblica Ceca 9,9 6,5 17,4 7,0 

Danimarca 5,4 6,2 7,8 6,8 

Germania 7,2 5,5 10,8 6,7 

Estonia 11,6 11,8 16,4 11,2 

Irlanda 15,5 14,9 19,0 17,1 

Grecia 19,6 18,7 28,5 24,8 

Spagna 16,2 18,0 20,9 20,5 

Francia 10,3 11,0 14,6 12,4 

Croazia 16,7 21,9 21,2 22,4 

Italia 21,4 22,7 27,7 24,8 

Cipro 15,3 19,0 18,5 20,5 

Lettonia 12,8 11,3 17,9 12,6 
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Lituania 10,3 9,5 14,3 11,5 

Lussemburgo 4,6 7,8 5,6 7,4 

Ungheria 15,3 12,0 20,8 12,2 

Malta 13,1 9,9 15,6 9,6 

Pesi Bassi 5,5 4,6 8,1 6,4 

Austria 7,4 8,0 10,3 8,4 

Polonia 12,0 12,0 18,1 13,1 

Portogallo 12,3 12,3 15,3 14,0 

Romania 18,8 15,3 23,5 16,5 

Slovenia 9,2 9,7 14,8 11,2 

Slovacchia 12,8 12,8 21,7 14,9 

Finlandia 8,5 11,9 11,7 11,8 

Svezia 6,8 7,5 8,1 7,5 

Regno Unito 13,1 10,7 16,4 10,5 

 
Elaborazione Eurostat – Giovani inoccupati e non coinvolti in percorsi di 
istruzione o formazione (tassi NEET), sesso ed età, 2014  

 

Lo status di NEET può portare ad una vasta gamma di condizioni sociali negative, come la 
disaffezione, l’isolamento, il lavoro precario e sottopagato, il crimine, i problemi di salute mentale 
e fisici per l’individuo. (Sissons e Jones 2012; Eurofund 2012). 

Elevate percentuali di NEET rappresentano un problema anche per l’economia e la società. La 
stima è complessa, tuttavia l’impatto economico dei giovani inattivi sull’economia dei paesi è 
piuttosto evidente (costi stimanti di non integrazione dei NEET equivalgono a oltre 150 miliardi di 
€ nel 2011, dati Eurostat 2011). Nello specifico, per quanto attiene al comportamento sociale, la 
letteratura suggerisce la mancanza di differenze significative tra NEET e giovani, ciò è 
determinato anche quanto descritto precedentemente rispetto all’eterogeneità di questo gruppo: 
persone disimpegnate, con una bassa partecipazione alla vita sociale e ai dibattiti politici. 
L’isolamento ed il disimpegno dal mercato del lavoro e dal sistema di istruzione possono 
determinare un ritiro dall’impegno politico e sociale nella società. (Eurofund 2012, Sissons e 
Jones 2012; Cusworth, L. et al 2009).  

In base a queste considerazioni, la strategia Europa 2020 ha consolidato due delle iniziative 
finalizzate al miglioramento dell’occupazione giovanile:  

- Youth on the move, promuove la mobilità come strumento di apprendimento e 
l’incremento dell’occupazione; in particolare:  

- Programma per le nuove competenze e per i nuovi posti di lavoro. 

Sono inoltre state adottate diverse misure, come ad esempio: 

- Il pacchetto dell’occupazione giovanile (2012), il cui obiettivo attiene a semplificare la 
transizione dalla scuola al lavoro; 

- Garanzia Giovani (2013), per garantire ai giovani under 25 offerte di lavoro continuative e 
collegate all’istruzione (entro i quattro mesi), come ad esempio un apprendistato o un 
tirocinio; 
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- L’ “Iniziativa occupazione giovanile” (2013), riguarda il sostegno ai giovani - inoccupati e 
che non frequentano percorsi di istruzione o formativi - residenti in regioni con un tasso di 
disoccupazione giovanile superiore al 25%. 

2.2.1 Focus in Grecia 

La Grecia, colpita duramente dalla crisi economica, ha subito un incremento del tasso di 
disoccupazione giovanile che nel 2014 ha raggiunto il 52,4% (figura Eurostat, tasso di 
disoccupazione under 25), con tasso di NEET dal 19,1% (15-24) al 29,7% (15-29).  

Secondo studi recenti: “la maggior parte dei NEET greci sono donne, di età compresa tra i 20- ed 
i 24 anni con precedenti esperienze lavorative. Considerando la variabile del sesso (uomini-
donne), entrambi i NEET sono figli di genitori con un livello di istruzione medio-basso e un reddito 
familiare basso. Non sono sposati né genitori e, vivono prevalentemente in famiglia. Si 
caratterizzano per sentimenti di sfiducia, pessimismo e delusione nei confronti del sistema 
educativo greco, lo Stato ed il personale politico. Credono che non vi sia stato sociale ed 
uguaglianza in Grecia. Non si sentono socialmente esclusi grazie al ruolo svolto in famiglia e ai 
rapporti interpersonali con gli amici ed i conoscenti. Predomina la convinzione di emigrare” 
(Drakaki et al., 2014). La stessa fonte riporta i risultati del progetto barometro “Assente” - 
rilevamento, classificazione e proposte politiche empiricamente fondate per affrontare la nuova 
forma di vulnerabilità sociale – in cui è riportato che una piccola percentuale della popolazione 
dei NEET provengono dalla dispersione scolastica, ciò suggerisce che la prematura interruzione 
scolastica non costituisce un fattore determinante nel diventare NEET.  

In letteratura (il Parlamento EU 2015; Drakaki et al., 2014; Eurofound, 2012; Karamanis, 2014), 
la debolezza del sistema per sostenere l’occupazione giovanile prima della crisi economica,  ha 
evidenziato:  

- Una difficile transazione dalla scuola al lavoro a causa dell’inadeguatezza delle 
competenze, bassa autostima, bassa qualità dell’istruzione e della formazione 
professionale (VET) ed un basso livello di collaborazione e cooperazione tra le imprese 
ed il sistema di istruzione: 

- Un’ elevata quota di lavoro informale   

- Una modesta prestazione del servizio pubblico per l’occupazione. 

Nel gennaio del 2013, il governo greco ha adottato un “Piano di azione nazionale per i giovani”, 
finalizzato a promuovere l’occupazione giovanile, la formazione e l’imprenditorialità, il target è di 
circa 350.000 giovani greci (fondi EU 517 miliardi), con i seguenti assi di intervento: 

“Asse 1: Creazione di posti di lavoro per i giovani in base alle qualifiche formali e attraverso 
l’occupazione 

Asse 2: Rafforzamento dell’istruzione, della formazione e dei sistemi di apprendistato in modo da 
accentuare la combinazione di esperienza di formazione e di lavoro. Sono inoltre previsti ulteriori 
investimenti sul collocamento e nel sistema di tirocini durante e dopo la formazione professionale. 

Asse 3: Istituzione di programmi sistematici scuola-lavoro al fine di sostenere l’acquisizione di 
esperienza diretta di lavoro (combinazione tra consulenza, formazione ed occupazione) adattato 
al profilo e alle esigenze specifiche dei giovani disoccupati. 
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Asse 4: Migliorare la consulenza e l’orientamento professionale con sostengo specifico ai giovani 
disoccupati. Incrementare l’orientamento scolastico, professionale e di consulenza in materia di 
imprenditorialità nell’istruzione terziaria.  

Asse 5: Rafforzamento dell’imprenditorialità giovanile, con particolare attenzione ai prodotti 
innovativi, ai settori e ai servizi innovativi. 

Asse 6: Investire in misure finalizzate a mitigare il ritiro scolastico 

(Briefing del Parlamento Europeo, giugno 2015) 

I “voucher per l’accesso al mercato del lavoro” rappresentano un’altra iniziativa rivolta ai 45.000 
giovani disoccupati under 29, permettendo l’inserimento lavorativo di cinque mesi”. 

Con un budget di circa 171,5 milioni di euro per il periodo 2014–2015 (fondi EU e ESF e 
cofinanziamento nazionale), l’iniziativa del lavoro giovanile (YEI) prevede finanziamenti per 
sostenere diverse misure tra cui:  

- sostegno diretto per il tirocinio di alta qualità e l’apprendistato; 

- prestazione della prima esperienza lavorativa (collocamento per almeno sei mesi); 

- start-up di supporto per giovani imprenditori; 

- qualità dell’istruzione e della formazione professionale.  

Per quanto riguarda iniziative e progetti minori, le pratiche sono fornite all’interno del database 
online e nell’analisi del capitolo 3.  

2.2.2 Focus in Italia 

Nel 2014, l’Italia ha raggiunto il 22,1% (giovani tra 15-24 anni) ed il 26,2% (giovani tra 15-29 anni) 
di NEET. La disoccupazione giovanile si attestata oltre il 40%. Tra i giovani NEET italiani (in 
italiano viene utilizzata la doppia negazione né-né anche se il termine inglese è più utilizzato), il 
40% ha lasciato la scuola senza conseguire diploma di scuola secondaria, il 49,87% ha interrotto 
gli studi dopo il diploma ed il 10,13% ha conseguito la laurea. Il tasso di interruzione scolastica 
rappresenta una forte preoccupazione per il Paese. L’Italia è uno dei cinque paesi dell’UE con il 
più alto tasso di interruzione scolastica (17%, Eurydice 2014). Il 40% degli iscritti all’università 
non riesce a conseguire la laurea del corso di studio prescelto (ANVUR, 2013).  

Un sondaggio condotto nel 2014 che ha coinvolto 2.350 giovani ha evidenziato che i NEET si 
considerano scontenti e nutrono sfiducia negli altri (un NEET su quattro, uno su tre versa, invece, 
in una situazione critica generale). Il grado di fiducia nelle istituzioni è decisamente basso (2,0 
NEET e 2,8 non NEET). In una scala da 1 - a 10 (in cui 1 rappresenta il valore più basso), il grado 
di fiducia nelle istituzioni europee si attesta su valori poco più alti (rispettivamente 3,1 e 3 4,), nei 
confronti del sistema di istruzione (4,0 e 4,8). (Rapporto Giovani 2014). 

Per quanto riguarda le iniziative nazionali rivolte ai destinatari NEET, gli obiettivi principali 
includono: sostenere l’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro – Decreto Legislativo del 
21 aprile 2000 n. 181 (versione attuale dopo le riforme) – prevedendo disposizioni per “la proposta 
di partecipare ad iniziative in materia di inclusione, formazione, riqualificazione professionale o 
qualsiasi altra misura che favorisca l’integrazione professionale”, rivolte ai giovani (fino ai 25 anni 
o ai 29 anni se in possesso di titoli universitari) entro quattro mesi dal riconoscimento dello status 
di disoccupato. I giovani che partecipano a Garanzia Giovani rientrano già in questo quadro.  
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L’Italia, tenendo conto delle specificità del proprio contesto nazionale, ha deciso di includere nel 
target oggetto di indagine la fascia di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (la raccomandazione del 
Consiglio suggeriva invece 15-24). Per quanto riguarda le risorse, l’Italia contava su circa 1.513 
miliardi di euro (fondi YEI + fondi ESF e cofinanziamento nazionale, stimato al 40%). 

Per quanto riguarda specificatamente i NEET, l’Italia fa riferimento alla definizione fornita nella 
ricerca sulla forza lavoro da parte dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) che suddivide i 
NEET in due categorie:  

 Giovani che si registrano come “mai impiegato” o “disoccupato” e non proseguono gli studi 
o percorsi di formazione, sia (a) senza qualifica o laurea che (b) con la qualifica di scuola 
superiore o laurea; 

 Giovani non impiegati che rappresentano coloro che hanno prematuramente abbandonato 
la scuola o la formazione e che non si registrano come “disoccupato” o “mai impiegato”, 
ma che sono alla ricerca di un lavoro (anche se non attivamente) o sono disponibili a 
lavorare: (a) senza la qualifica o laurea e (b) con la qualifica superiore o laurea. 

Il rapporto annuale dell’ISTAT 2013 evidenzia tuttavia che la condizione NEET non può 
corrispondere allo scoraggiamento nei confronti di un possibile successo nella ricerca di un 
lavoro, ma deriva da uno stato di inattività scelto liberamente. L’approssimazione statistica include 
solo coloro che mostrano interesse per il mercato del lavoro.  

Per quanto riguarda le iniziative e i progetti minori, le pratiche sono fornite all’interno del database 
online e nell’analisi del capitolo 3.  

2.2.3 Focus in Spagna 

In Spagna è presente un elevato tasso di disoccupazione giovanile che ha raggiunto nel 2014 il 
53,2%. Nello stesso anno, la percentuale dei NEET variava dal 17,1 (giovani tra 15-24 anni) ed il 
20,9% (giovani tra 15-29 anni). 

Il concetto di NEET (conosciuto in Spagna come ni-ni) riguarda: 

- Giovani disoccupati, in linea con la definizione ILO, persone che non sono impegnati né 
nello studio né in alcun tipo di formazione; 

- Giovani inattivi, in linea con la definizione ILO, che non studiano e non hanno frequentato 
alcun tipo di formazione. 

Il gruppo target è eterogeneo come in altri paesi. Secondo le analisi del Piano di Garanzia 
spagnolo, le caratteristiche dei NEET spagnoli possono essere:  

- “Il problema della disoccupazione: il 72% dei NEET è disoccupato, ma attivamente alla 
ricerca di un lavoro. Nel 2007, la percentuale era inferiore al 50% (47%) è ciò indica una 
correlazione diretta tra l’aumento della disoccupazione ed il numero dei NEET durante il 
periodo della crisi economica. Nello specifico, il numero dei giovani inattivi all’interno di 
questa categoria è diminuito attestandosi dal 2007 al 2012 al 25%. Il problema principale 
è dunque causato dalla mancanza di opportunità lavorative.  

- Il 58% ha un’esperienza lavorativa precedente.  

- Il 16% sono disoccupati di lunga data.  

- Poco meno dell’80% dei NEET disoccupati dichiara di essere iscritto ad un centro per 
l’impiego pubblico. Tale percentuale è aumentata notevolmente dal 2007 quando era solo 
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del 57%. I dati della ricerca sulla forza lavoro (EPA) indicano anche che il 25% dei giovani 
non sono attivamente alla ricerca di un posto di lavoro.  

- Il 74% ha un’età compresa tra i 20 ed i 24 anni. La crisi economica ha determinato un 
aumento di oltre 10 punti sul totale complessivo del gruppo (Governo spagnolo, 2013) 

Inoltre, il 10% ha conseguito un titolo di studio di scuola superiore ed il 25% non ha completato il 
ciclo di istruzione secondaria obbligatoria. Per quanto riguarda il genere, va segnalato che la 
Spagna è l’unico pese europeo che ha una prevalenza di uomini rispetto alle donne sul totale 
complessivo del gruppo. 

Per quanto riguarda le politiche nazionali che si occupano di disoccupazione giovanile (NEET 
inclusi) è opportuno segnalare i seguenti programmi: 

- Orientamento professionale per l’occupazione e l’assistenza per le azioni di lavoro 
autonomo (1998); comprende misure quali l’orientamento professionale, per le azioni di 
lavoro e l’assistenza per le azioni di lavoro autonomo (Eurofound 2012a) finalizzato a 
sostenere la transizione scuola-lavoro; 

- Il Regio decreto 1/2011 sulle “misure urgenti per favorire la transizione al lavoro stabile e 
la riqualificazione professionale dei disoccupati”. Comprende programmi finalizzati alla 
riqualificazione professionale per coloro che sono disoccupati e la cui indennità sta per 
volgere al termine; l’inclusione dei disoccupati in programmi di formazione rivolto ai 
lavoratori occupati; 

- La strategia per l’occupazione e l’imprenditorialità giovanile 2013-2016, comprende 100 
misure finalizzate a facilitare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, sostenendo il 
lavoro autonomo.  

In Spagna, il programma Garanzia Giovani è integrato con l’imprenditorialità e la strategia per 
l’occupazione giovanile 2013-2016 prevede misure volte a: 

- Migliorare la mediazione, attraverso azioni che coinvolgano l’orientamento professionale; 
informazioni sul lavoro e l’assistenza nella ricerca di un posto di lavoro; modernizzazione 
dei pubblici servizi per l’occupazione, del portale per il lavoro autonomo e 
parasubordinato, interventi e azioni attuate dalle agenzie di collocamento, programmi di 
mobilità; programmi di mediazione e di educazione al rapporto di lavoro;  

- Per migliorare l’occupazione, si intendono attuare azioni come ad esempio i programmi 
di seconda opportunità; l’impegno di lavoro attraverso la formazione; percorsi formativi 
per incrementare la conoscenza delle lingue straniere e delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione; tirocini; la promozione della doppia formazione professionale 
attraverso contratti di formazione e apprendistato; promozione della formazione 
professionale attraverso le scuole; formazione che si traduca nel rilascio di certificati 
professionali (Certificados de Profesionalidad); la valutazione e l’accreditamento delle 
competenze professionali, acquisite durante l’esperienza di lavoro e di formazione 
attraverso canali informali; programmi di workshop scolastici (Escuelas taller); programmi 
di lavoro e centri di formazione (Casas de oficios); 

- Promuovere le assunzioni attraverso una diminuzione dei contributi sociali (riduzioni e 
bonus dei contributi sociali fino al 100%), aiuti all’occupazione per l’assunzione di giovani 
per un periodo superiore ai sei mesi; altri incentivi per le assunzioni; 

- Promuovere l’imprenditorialità attraverso tassi forfettari per i lavoratori autonomi, 
garantendo indennità di disoccupazione compatibili con l’avvio di attività imprenditoriale; 
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capitalizzazione delle indennità di disoccupazione; programmi di seconda opportunità 
(qualora il progetto non andasse a buon fine); promozione di una cultura imprenditoriale, 
incremento degli uffici di riferimento.  

Si segnala che la strategia di imprenditorialità e occupazione giovanile è rivolta ai giovani under 
30 mentre il programma Garanzia Giovani è destinato agli under 25.  

Per quanto riguarda le iniziative ed i progetti minori, le pratiche sono previste all’interno del 
database online ed inclusi nell’analisi del capitolo 3. 

 

2.3 NEET in Agricoltura 

La letteratura riguardante i NEET ed i giovani che versano in condizioni svantaggiate (come ad 
esempio gli immigrati, persone con disabilità mentali, etc.) è piuttosto ampia, cosi come lo sono 
le esperienze e le buone prassi. Meno frequenti risultano invece essere le esperienze dei NEET 
condotte in campo agricolo, ad eccezione delle sperimentazioni dell’agricoltura sociale, la quale 
però agisce maggiormente nel settore socio-sanitario. 

I modelli per identificare gli interventi incentrati sui giovani che versano in condizioni svantaggiate, 
tra cui i NEET, sono; 

- Stage e tirocini pagati, favorendo l’impegno dei giovani e promuovendo il reinserimento 
nel mercato del lavoro; 

- Corsi di formazione dedicati a gruppi specifici e percorsi formativi alternativi (come ad 
esempio le iniziative denominate Second Chance/seconda opportunità di istruzione);  

- Progetti comunitari riguardanti l’arte (e.g. teatro, danza, etc). 

Alcuni dei progetti più efficaci sono stati condotti nel Regno Unito grazie anche alle politiche 
nazionali finalizzate ad affrontare il problema dei NEET. Tra questi particolarmente rilevante è 
l’esperienza del progetto GLEAN: 

- L’agricoltura urbana ed i progetti alimentari: questi progetti si distinguono sulla base delle 
azioni attuate dalla comunità ed i percorsi formativi posti in essere. Il tema centrale è 
rappresentato dall’agricoltura, tuttavia sono progetti di tipo urbano (Londra e Manchester 
presentano dei programmi dettagliati riguardanti azioni ed iniziative di successo); 

- Il fondo Big Lottery ha finanziato diversi progetti riguardanti i NEET in tutto il Regno Unito 
(Galles, Irlanda del Nord) permettendo di elaborare delle linee guida di intervento nel 
lavoro con i NEET.   

Queste iniziative sono da considerarsi complementari al progetto GLEAN e devono essere 
considerate alla stregua dei lavori precedenti al fine di evidenziare esperienze che facilitino lo 
sviluppo e la progettazione di programmi efficaci.  

Il presente studio conferma la validità dei modelli di intervento già posti in essere. 
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2.4 IL PROGETTO GLEAN  

GLEAN [Crescenti livelli di occupazione/imprenditorialità per i NEET in agricoltura] 
rappresenta un progetto europeo finanziato dall’ “Erasmus+”, il programma europeo per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport attuato da sei partners in tre paesi europei 
fortemente influenzati dalla questione dei NEET: Grecia, Italia e Spagna.   
 
Il progetto GLEAN propone di capitalizzare nel campo agricolo un documento potenzialmente 
efficace ed in grado di rappresentare un valore aggiunto per l’occupazione, per l’apertura di 
percorsi lavorativi nel settore agricolo rivolto ai giovani che versano in condizioni di svantaggio, 
per promuovere lo sviluppo e la crescita.  
 
Il progetto GLEAN introduce un approccio innovativo ed inclusivo per imparare il lavoro in 
campo agricolo. Tale approccio si basa sulla progettazione e realizzazione di un corso misto 
che integri lavoro in aula ed online con l’autoapprendimento derivante dall’esperienza.  
 
In particolare, il progetto GLEAN:  
 
Si rivolge ai giovani svantaggiati, come ad esempio i giovani che non sono impiegati e che non 
hanno svolto percorsi di istruzione e formazione, i cosiddetti NEET, disoccupati di lunga data.  
Sfrutta il potenziale dell’agricoltura sociale per l’occupazione, 
Promuove il ruolo sociale dell’agricoltura per l’inclusione,  
Propone la progettazione, lo sviluppo e l’attuazione di un programma di formazione incentrato 
sull’imparare un lavoro nel settore agricolo.  
E’ finalizzato a: 

 Raccogliere i migliori interventi e le buone prassi nel promuovere l’occupazione e le 
competenze imprenditoriali a livello europeo, 

 Lanciare il NEET Programma per l’Occupabilità/Imprenditorialità (NEEP), un 
programma di apprendimento trasversale per lo sviluppo delle competenze tecnico-
professionali e trasversali, 

 L’attivazione di 3 percorsi di apprendimento in 3 paesi europei fortemente colpiti dal 
problema dei NEET; Grecia, Italia e Spagna,  

 L’elaborazione di linea guida e di raccomandazioni per l’adozione del NEEP da parte di 
altre istituzioni, 

 Garantire l’occupazione per almeno il 50% dei giovani coinvolti nel programma entro 3 
mesi dalla fine del progetto. 

 

IL NEEP 

3.1 La struttura generale: metodologia e risultati 

La costruzione del programma del corso è stata realizzata in modo da renderla funzionale e 
maggiormente comprensibile al gruppo dei partecipanti. In particolare, il target è costituito da: 

 

• Gruppo A. Giovani che hanno frequentato un istituto di istruzione superiore con indirizzo 

agricolo. 
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• Gruppo B. NEET, giovani caratterizzati da difficoltà nelle relazioni sociali, con difficoltà di 

apprendimento, che però hanno acquisito competenze tecniche di base.  

• Gruppo C. Giovani gravemente svantaggiati (in ciascun Paese partner sono stati 

considerati come target coloro che presentano svantaggi di tipo cognitivo, sociale o fisico). 

 

La tipologia della formazione proposta, mira a facilitare la cooperazione tra i partecipanti e 
l’elaborazione dell’apprendimento ed è articolata in diverse fasi:  

• Prima fase: apprendimento in aula con la consegna delle unità riguardanti le competenze 
trasversali; 

• Seconda fase: esperienza lavorativa connessa all’unità delle competenze tecniche trattate in 
classe; 

• Fase Cross: studio individuale. 

Data l’eterogeneità del gruppo dei soggetti destinatari, è stato introdotta una specifica attività di 
sostegno allo studio individuale. L’esperienza lavorativa prevederà l’alternanza di giornate in aula 
tese a comprendere temi più analitici e approfondimenti delle problematiche concrete emerse 
durante lo stage.  

Il programma differisce dai contenuti forniti dai normali percorsi di istruzione e formazione 
professionale (VET), poiché approfondisce temi e competenze relative alle tendenze attuali del 
mercato del lavoro (e quindi rappresenta un approccio innovativo) nei Paesi partner, in 
particolare:  

• Relativamente al partner spagnolo – Provincia di Jaén: coltivazione degli ulivi e giardinaggio;  

• Relativamente ai partner italiani - COPAPS: l’agricoltura biologica, viticoltura biologica, 
giardinaggio; 

• Relativamente al partner greco - AFS: coltivazione degli ulivi, la viticoltura e la coltivazione di 
piante aromatiche. 

Grazie ad un accordo tra i partner le tre unità didattiche sono stati definite in: 

• Competenze trasversali (SS) relative al “come” mettere in relazione gli aspetti lavorativi. In 
questa unità, oltre a realizzare il lavoro di collaborazione e di sostegno reciproco tra i partecipanti, 
vengono affrontati argomenti relativi all’incremento delle risorse personali, che svolgono un ruolo 
importante sia nella ricerca attiva del lavoro, sia per lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 
partecipante. Come si evince dal riassunto del paragrafo successivo, tutti i partecipanti 
beneficeranno dello stesso numero di ore di apprendimento, permane tuttavia, una 
differenziazione in base all’argomento trattato nei confronti di alcuni gruppi.  

• Competenze tecniche generali (GTS). Questa unità di insegnamento ha lo scopo di uniformare 
le competenze tecniche dei tre diversi gruppi target generali. Attraverso la cooperazione e la 
collaborazione reciproca si auspica di fornire una conoscenza condivisa delle competenze 
trasversali legate al lavoro in campo agricolo (e.g., sicurezza sul lavoro). 

La cooperazione e la collaborazione reciproca, intende fornire una conoscenza condivisa delle 
competenze trasversali legate al lavoro in agricoltura (e.g.,Sicurezza sul lavoro). 

• Competenze tecniche (TS). In questa unità di insegnamento sono previste competenze più 
specifiche relative ai diversi ambiti professionali. Può essere considerata un’unità il cui scopo non 
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è solo la preparazione all’esperienza pratica all’interno delle aziende, ma anche fornire 
un’opportunità per analizzare e definire l’esperienza di lavoro in itinere.  

 

Per ogni unità, si è realizzata una selezione dei seguenti contenuti:  

 

• Breve panoramica di sintesi sugli obiettivi e sulle competenze. 

• Presentazione online di contenuti correlati. 

• Metodi di prova, valutazione dell’apprendimento relativo alle unità proposte. 

• Materiali di approfondimento. 

Per quanto riguarda le attività svolte in aula, il materiale didattico (tradotto nelle lingue dei tre 
partner partecipanti ed in inglese) ha riguardato la condivisione di contenuti dettagliati relativi alle 
competenze.  

Un ruolo chiave sarà attribuito all’esperienza di lavoro e di apprendimento sperimentato nel corso 
del tirocinio, il quale rappresenta anch’esso un momento di apprendimento, che sarà diverso a 
seconda delle esperienze lavorative nelle varie aziende locali e consentirà al tirocinante di 
incrementale la propria autonomia e rafforzare l’aspetto motivazionale. Tali competenze rivestono 
un ruolo di primo piano e sono ascrivibili tra gli obiettivi prioritari per I NEET. 

La funzione svolta dagli esperti di mentoring consente di comprendere in maniera approfondita le 
attività svolte dai tirocinanti durante l’esperienza lavorativa e rappresenta una forza trainante 
capace di aumentare l’interesse, la motivazione e l’affiliazione. Gli effetti dell’apprendimento 
situazionale e di tutoraggio sono già conosciuti. L’utilizzo di tali strumenti ha infatti determinato 
una riduzione ed un contenimento dei rischi derivanti dall’esclusione sociale e lavorativa. La 
ricerca O1 relativa a "NEET e agricoltura_nuovo approccio per l’occupabilità e 
l’imprenditoriabilità" ha confermato che l’apprendimento “in situazione” rappresenta una 
metodologia efficace per l’inclusione o il reinserimento delle persone in difficoltà. Il progetto 
GLEAN che consente di rilevare le migliori pratiche e prassi, risulta inoltre essere più completo 
ed esaustivo poiché fornisce una formazione congiunta e condivisa fra i tre gruppi degli utenti 
target, offrendo corsi di formazione sia teorici che pratici e consente il confronto tra le diverse 
situazioni e metodologie professionali presenti nei diversi Paesi partecipanti.  

 

Un ulteriore aspetto connotativo del processo di apprendimento, riguarda lo sviluppo delle 
capacità di leadership e dell’imprenditorialità del gruppo A, chiamato a svolgere un ruolo chiave 
volto al sostegno dei processi inclusivi nei confronti dei gruppi B e C. L’obiettivo riguarda la 
diffusione di una cultura inclusiva e, più in generale, la diffusione dei principi dell’agricoltura 
sociale che in Europa ha fornito e fornisce tutt’ora risultati rilevanti ed apprezzabili. Per quanto 
riguarda l’autoformazione, il supporto nelle sessioni frontali ed a distanza, consente di facilitare 
l’apprendimento, stimolare il pensiero critico e la partecipazione di gruppo. 

3.2 I corsi nei tre Paesi pilota 

3.2.1 Partecipanti 

 Come indicato al punto 2.1, il corso è rivolto ai seguenti partecipanti: 



 

- 18 - 

 

• Gruppo A. Giovani che hanno frequentato un istituto di istruzione superiore con indirizzo 

agricolo. 

• Gruppo B. NEET, giovani caratterizzati da difficoltà nelle relazioni sociali, con difficoltà di 

apprendimento, che però hanno acquisito competenze tecniche di base.  

• Gruppo C. Giovani gravemente svantaggiati (in ciascun Paese partner sono stati 

considerati come target coloro che presentano svantaggi di tipo cognitivo, sociale o fisico). 

In ciascun Paese, il gruppo C ha un’origine diversa a seconda della tipologia del gruppo con cui 

si lavora ed in base alla situazione socio-economica del territorio. Per tanto, il gruppo C in ogni 

Paese partner è composto da:  

 

AFS (*) 

 

Disoccupati di lunga data, fascia di età dai 26 

ai 31 anni che hanno o che non hanno studiato 

e sono stati senza lavoro per più di 4 anni. 

COPAPS 

 

Giovani rifugiati ed immigrati in Italia 

Provincia di Jaén 

 

Persone in condizioni di svantaggio (zingari, 

famiglie a basso reddito) 

 

(*) In Grecia, la fattoria didattica americana (AFS) ha lavorato con un quarto gruppo: gruppo D 
composto da 4 studenti con sindrome di Down, utilizzando il calendario previsto del programma 
NEEP (insegnati ed alcune aule), ma tutelando il ritmo, la resistenza e la risposta del gruppo 
stesso.  

Nella provincia di Jaèn, il numero di partecipanti è di 15 componenti suddivisi rispettivamente in 
gruppo A (5 componenti), gruppo B (5 componenti), gruppo C (5 componenti). Vi sono differenze 
analoghe tra i tre gruppi poiché alcuni componenti sono parallelamente NEET e persone che 
versano in condizioni svantaggiate.  

 

In Grecia gli studenti sono stati 25. Otto persone per ciascun gruppo più quattro studenti 
appartenenti al Gruppo D (studenti con sindrome di Down).       

In Italia, il numero dei partecipanti è di 15 persone, 5 per ogni gruppo: Gruppo A (Giovani con un 

percorso di studi in istituti ad indirizzo agricolo); Gruppo B, NEET, giovani con difficoltà di 

autonomia sociale (difficoltà di apprendimento), ma con competenze tecniche di base; Gruppo C 

(giovani profondamente svantaggiati, come ad esempio i rifugiati). 

In Spagna, la Provincia di Jaèn ha previsto da bilancio una borsa di studio di euro 1.400 che è 
stata erogata al completamento del programma NEEP, ovvero per gli studenti che frequentato, 
partecipato e completato con successo il corso.  
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3.2.2 Moduli di apprendimento  

Il programma differisce dai contenuti forniti dai normali percorsi di istruzione e formazione 
professionale (VET), poiché approfondisce temi e competenze relative alle tendenze attuali del 
mercato del lavoro (e quindi rappresenta un approccio innovativo) nei Paesi partner, in 
particolare:  

• Relativamente al partner spagnolo – Provincia di Jaén: coltivazione degli ulivi e giardinaggio;  

• Relativamente ai partner italiani - COPAPS: l’agricoltura biologica, viticoltura biologica, 
giardinaggio; 

• Relativamente al partner greco - AFS: coltivazione degli ulivi, la viticoltura e la coltivazione di 
piante aromatiche. 

 

Distribuzione delle unità didattiche utilizzate dai partners: 

Descrizione Partner leader 

Competenze trasversali 

COPAPS 

AFS 

Provincia di Jaén 

Competenze trasversali e generali 

COPAPS 

AFS 

Provincia di Jaén 

Competenze tecniche  

Viticoltura COPAPS 

Giardinaggio 

COPAPS 

AFS 

Olivicoltura 

Provincia di Jaén 

AFS 

Orticoltura 

 (Coltivazione biologica) 

Provincia di Jaén 

AFS 

COPAPS 
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3.2.3 Materiali didattici e piattaforma di supporto 

Per ciascuna di queste tre unità didattiche, sono state definite di comune accordo tra le parti, i 
rispettivi contenuti didattici. Ad esempio, per quanto riguarda l’unità relativa alle competenze 
tecniche, sono stati inclusi argomenti riguardanti gli approfondimenti relativi a: i profili 
professionali ritenuti compatibili con il mercato del lavoro, la specificità e la competenza dei 
partner in base alle risorse agricole e alla loro ubicazione geografica. 

Per ogni unità, si è realizzata una selezione dei seguenti contenuti:  

• Breve panoramica di sintesi sugli obiettivi e sulle competenze. 

• Presentazione online di contenuti correlati. 

• Metodi di prova, valutazione dell’apprendimento relativo alle unità proposte. 

• Materiali di approfondimento. 

 

I materiali didattici e la piattaforma di supporto sono stati comuni nei tre paesi pilota. Tutti i 
contenuti sono stati scritti in lingua inglese. Le unità didattiche comuni sono anche tradotte in 
ciascuna delle lingue dei tre paesi partner ed il contenuto dell’unità riguardante le competenze 
tecniche è tradotto nella lingua di insegnamento. 

 

Per ciascuna competenza vengono affrontati i seguenti contenuti teorici e pratici 

 

Competenze 
trasversali 

 

Processo decisionale 

Risoluzione dei problemi 

Comunicazione assertiva 

Capacità di relazioni interpersonali 

Consapevolezza di sé 

Empatia 

Gestione delle emozioni 

Gestione dello stress 

Competenze 
tecniche generali 

Conoscenza dell’ambiente 

Utilizzo e custodia di macchinari e strumenti agricoli 

Sicurezza sul lavoro 

Scienza del suolo, preparazione del terreno 

Metodi di protezione delle piante 

Metodi di nutrizione delle piante 

Gestione di un’azienda agricola, tenuta dei registri 

IT (e-mail, internet, social media) 

Mentalità imprenditoriale 

Scrittura Cv, presentazione di sé 

Competenze tecniche 

Viticoltura Per eseguire la coltivazione sul ciclo della vite 

Per utilizzare i metodi di allevamento e le pratiche di coltivazione locali 
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Per diagnosticare ed eseguire il trattamento delle principali malattie 

Giardinaggio Custodia delle aree giardino 

Strumenti per il giardinaggio 

Olivicoltura 

Nutrizione 

Lubrificazione 

Metodi di coltivazione 

Protezione delle piante 

Raccolta 

Orticoltura 

(Coltivazione 
biologica) 

Fare il raccolto di colture orticole e di frutta sulla base delle coltivazioni 
più significative 

Applicare i vincoli biologici sulle tecniche di impianto e sulle pratiche 
culturali 

Effettuare il trattamento di controllo biologico 

Applicare la coltura protetta sulle verdure 

Applicare la coltura protetta in orticoltura 

Eseguire il confezionamento e lo stoccaggio dei prodotti 

 2.2 Lezioni acquisite  

Se dovessimo descrivere brevemente il piano didattico del progetto GLEAN sviluppato nei mesi 
scorsi, potremmo utilizzare i seguenti termini: ADATTAMENTO, FLESSIBILITA’ E CRESCITA.  

 

Fin dall’inizio, quando gli studenti si sono presentati in aula, sapevamo già che la composizione 
del gruppo, data la sua eterogeneità a livello educativo, cognitivo e sociale avrebbe richiesto un 
notevole impegno nell’adattare i programmi di formazione a ciascuna situazione specifica. Da 
qui la flessibilità, il metodo di insegnamento ed i contenuti del programma sono stati sviluppati, 
modificati e rivisti diverse volte durante il corso, al fine di migliorare l’apprendimento. La flessibilità 
è dunque diventata parte integrante del lavoro svolto. Il contesto educativo degli studenti, le 
variabili sociali ed economiche rendono il gruppo estremamente complicato per quanto riguarda 
l’insegnamento dei modelli di apprendimento, ma allo stesso tempo la necessità imprescindibile 
di considerare queste variabili aguzza l’ingegno, adattandosi perfettamente alla situazione.  

Questi studenti non solo sono riusciti a gestire eventi inaspettati e spiacevoli in maniera corretta, 
ma hanno acquisito la capacità di affrontare situazioni in cui l’ingegno, la creatività e 
l’improvvisazione ci ha permesso, nella maggior parte dei casi, di fuoriuscire dagli ostacoli 
derivanti dalla mancanza di risorse. Per queste ragioni, il termine crescita è diventato senza 
ombra di dubbio la parola chiave del programma educativo a cui ci stiamo riferendo. La crescita 
personale, derivante dal superamento degli ostacoli e dei pregiudizi personali, che contrastano 
con il ruolo di studente, ma che ciascun partecipante ha dovuto superare e, la crescita collettiva 
derivante dallo svolgimento di attività e compiti improvvisati, che hanno acconsentito il 
superamento e la risoluzione di problemi riscontrati durante il corso.  
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

L’attuazione di corsi pilota in tutti i paesi è stata proficua ed ha riscontrato successo. Sono stati 
perseguiti tutti gli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti dal progetto. Sono stati organizzati e 
condotti con successo un totale di 3 corsi di formazione pilota. In base agli obiettivi del progetto, 
il totale dei beneficiari è di 60 studenti. 

Il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, anche di coloro che versano in condizioni socio-
economiche difficili, evidenzia il potenziale che tali corsi possono avere in futuro. Il programma 
ha suscitato l’interesse di organizzazioni, associazioni e scuole di formazione professionale che 
intendono collaborare nello svolgimento di programmi futuri. Ciò rappresenta un aspetto 
importante che consente l’utilizzo e la sostenibilità del materiale raccolto anche successivamente 
al termine del progetto.  

Infine, gli eventi di sensibilizzazione hanno offerto l’opportunità di diffondere il progetto GLEAN, 
farlo conoscere ad un vasto pubblico che potrà beneficiare non solo dei risultati conseguiti dai 
paesi pilota, ma anche delle differenti esperienze dei partecipanti e delle attività connesse al 
progetto stesso che dimostrano la validità dei risultati della formazione pilota.   
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ALLEGATO 1. IL GLEAN IN RETE ED IL DATABASE DELLE PRATICHE 

Tutte le pratiche raccolte nel quadro della produzione intellettuale 1 del progetto GLEAN sono 
pubblicati in rete: 

http://www.glean-project.eu/search.html 

 

E’ utilizzabile un motore di ricerca per i seguenti termini: 

 Gruppo target identificato 

NEET 

Altre persone svantaggiate (con disabilità fisiche o mentali; i rifugiati etc) 

Disoccupati di lunga data 

Giovani laureati in agricoltura 

 Argomenti 

Agricoltura sociale 

Apprendimento attraverso il lavoro 

Sviluppo delle competenze trasversali 

Formazione imprenditoriale 

 Paesi 

 

Il consorzio GLEAN accoglie contributi delle diverse pratiche provenienti dai paesi europei che 
saranno descritte in futuro. Per qualsiasi contributo, si prega di seguire il modello pubblicato nella 
pagina di cui sopra.  
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ALLEGATO 2. LA PIATTAFORMA GLEAN  

 

 

 

http://training.glean-project.eu/  

 

http://training.glean-project.eu/

