
L’estate sta finendo e speriamo di trovarvi ben riposati, ovunque voi siate.
Anche durante le vacanze i partner di Resmyle hanno lavorato per 
programmare le prossime attività. Un grosso grazie va a tutti voi, 

giovani NEET e Associazioni del territorio, che avete preso parte ai nostri 
workshop internazionali e alle nostre attività di missioni di volontariato 

internazionale eco-sostenibile.
In questa newsletter ripercorriamo la nostra Conferenza degli 

Stakeholder ad Hammamet, in Tunisia, il nostro primo grande incontro 
faccia a faccia dopo la pandemia. Verificheremo anche i progressi dei 

nostri eco-incubatori, che stanno raccogliendo le prime adesioni di giovani 
eco-imprenditori. Infine, conosceremo anche alcuni giovani nella nostra 

sezione “Incontra l’imprenditore”. 

Buona lettura!

Metti mi piace alla nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato 
su tutte le notizie e le opportunità di RESMYLE!

Our mailing address is: resmyle@mailo.com 
Want to change how you receive these emails? Write to us!  
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Scopri di più

Oltre 80 partecipanti pubblici, privati e ONG provenienti da 5 Paesi 
partner hanno partecipato al nostro primo evento faccia a faccia per 

entrare in contatto con RESMYLE e amplificare l’impatto della formazione 
e del sostegno alla creazione di imprese per l’occupazione nel settore 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Arricchire, connettere, accelerare sono state le parole d’ordine che 

hanno caratterizzato il successo della nostra Conferenza delle parti 
interessate, tenutasi ad Hammamet il 19 e 20 maggio 2022 e finalizzata 
a integrare le azioni e le competenze di RESMYLE in un ecosistema più 
ampio di sostegno ai NEET. Resmyle si fa promotore di esperienze di 

apprendimento pratiche e stimolanti per aumentare l’occupabilità dei 
giovani. Tutto questo non può essere sostenuto solo dal progetto. Ecco 

perché l’obiettivo di questo evento è stato quello di
costruire relazioni con altri partner pubblici, privati e ONG, condividere 

esperienze e competenze e garantire la capitalizzazione degli eco-incubatori 
Resmyle per promuovere giovani talenti imprenditoriali dopo la fine del progetto.

RESMYLE STAKEHOLDER CONFERENCE

Ultime notizie da DEMARRI in Tunisia

Per saperne di più sul progetto di Asma leggi qui!

Guarda il video!

Scopri di più!

Scopri di più!

Ultime notizie da Econitia in Libano

Vuoi diventare anche tu un eco-imprenditore di RESMYLE? Dai 
un’occhiata alla nostra pagina Facebook!

Ultime notizie da GROW UP! in Italia

Ultime notizie da Green Construction Innovation Lab in Giordania

DEMARRI, GROW UP!, Econitia, Green Construction Innovation Lab: questi 
strani nomi appartengono alla nostra nuovissima rete di centri di sostegno 

alle piccole imprese che forniscono un aiuto essenziale ai giovani per 
trasformare le loro idee imprenditoriali in un lavoro retribuito.

RESMYLE offre ai NEET una serie di opzioni per l’occupazione o la 
formazione. Alcuni hanno l’ambizione di avviare un’attività in proprio 

partendo da un’idea intelligente per un servizio ambientale o un prodotto 
sostenibile; gli eco-incubatori sono quindi pensati per loro, per valutare la 
loro idea, consigliarli e formarli, per dare loro tutte le possibilità di successo.

ECO-INCUBATORI: DALL’IDEA AL MERCATO

Tra i primi giovani NEET che si sono uniti ai nostri eco-incubatori, molti 
hanno partecipato recentemente per la prima volta ai nostri workshop 
internazionali. Una di loro è Asma Ghribi, 29 anni, tunisina. Asma sta 

ricevendo un supporto tecnico e di soft skills per sviluppare la sua idea di 
un’azienda idroponica.

INCONTRA L’IMPRENDITORE!

RESMYLE fornisce piccole sovvenzioni alle organizzazioni giovanili locali 
per sperimentare modi nuovi e originali di coinvolgere i giovani, 

soprattutto quelli in situazioni di vulnerabilità.
Un’iniziativa di questo tipo, realizzata vicino a Napoli, in Italia, ha utilizzato 
l’arte di strada e la musica per convogliare le preoccupazioni dei giovani 

sul futuro dell’ambiente e su una vita più sostenibile con lo slogan “Il 
tempo è scaduto! Non abbiamo un Pianeta B!”.

PROGETTI ECO-INNOVATIVI: MEET NEET

RESMYLE IN GIORDANIA: PROMUOVERE ESPERIENZE 
ALIMENTARI LOCALI

Il tema del nostro ultimo workshop internazionale in Giordania è stato 
la progettazione di esperienze alimentari locali per il turismo e per le 

imprese alimentari.

Con la guerra in Europa, l’aumento dei prezzi e la crescente crisi climatica, 
ci sono molte ragioni per disperarsi, ma il nostro ultimo workshop in 
Italia ha guardato il lato positivo. 12 giovani NEET hanno esplorato 

il potenziale delle arti, della cultura, della pace e della solidarietà 
come aree tematiche per le future carriere e la loro capacità di fare da 

piattaforma per accettare le differenze per un futuro sostenibile per il pianeta.

RESMYLE IN ITALIA: IL FUTURO COME ORIZZONTE 
CULTURALE

Visita il sito web di RESMYLE!

Seguici per scoprire di più sui prossimi workshop, i programmi 
di mobilità e le opportunità degli eco-incubatori!
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