
Malta, Italia, Lituania, Slovacchia, Polonia 
e Lussemburgo sono i 6 Paesi europei di 
origine delle 9 organizzazioni che 
collaborano al progetto INTERCEPT.

Jobsplus Malta è il capofila e si occupa del 
coordinamento dell’intero progetto;

Visionary Analytics in Lituania, CASE – 
Centro di ricerca Sociale ed Economica in 
Polonia e l’Istituto di Ricerca Economica - 
Accademia slovacca delle Scienze si 
occupano degli aspetti di ricerca di 
INTERCEPT;

Regione Toscana, Anci Toscana e la 
Fondazione Polo Universitario 
Grossetano in Italia si concentrano sulla 
comunicazione, la divulgazione e lo sviluppo 
del percorso formativo per i giovani;

Anci Toscana, Jobsplus e il Servizio 
Pubblico per l'Impiego lituano gestiscono il 
progetto pilota di formazione e stage 
retribuito per lo sviluppo di figure 
professionali green, coinvolgendo 300 
giovani in 3 Paesi (Lituania, Italia e Malta);

In qualità di partner esperto, ADEM, 
l’Agenzia Nazionale per l'Impiego del 
Lussemburgo, condivide le conoscenze 
sull'orientamento dei giovani e i meccanismi 
del mercato del lavoro green. 

Le EEA and Norway Grants 
rappresentano il contributo di Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia per 
un’Europa più verde, competitiva e 
inclusiva. 

Gli obiettivi generali sono due: ridurre le 
disparità economiche e sociali in Europa e 
rafforzare le relazioni bilaterali tra i Paesi 
donatori e i 15 Paesi dell'UE dell'Europa 
centrale, meridionale e dei Paesi baltici. 
I tre Paesi donatori cooperano strettamente 
con l'UE attraverso l'accordo sullo Spazio 
Economico Europeo (SEE). Tra il 1994 e il 
2014, hanno contribuito con 3,3 miliardi di 
euro attraverso programmi di sovvenzione 
consecutivi. Per il periodo 2014-2021, le 
EEA and Norway Grants ammontano a 
€2.8 miliardi. 

Le priorità per questo periodo sono:

#1 Innovazione, Ricerca, Formazione e 
Competitività
#2 Inclusione sociale, occupazione 
giovanile e riduzione della povertà
#3 Ambiente, energia, cambiamento 
climatico ed economia a basse 
emissioni di carbonio
#4 Cultura, società civile, buon governo 
e diritti fondamentali
#5 Giustizia e affari interni

L'ammissibilità alle sovvenzioni EEA and 
Norway Grants rispecchia i criteri fissati per il 
Fondo di coesione UE rivolto ai Paesi membri 
in cui il reddito nazionale lordo per abitante è 
inferiore al 90% della media UE. 
Le EEA and Norway Grants sono costituite 
da due meccanismi finanziari: 
le sovvenzioni SEE e quelle norvegesi. 
Le EEA Grants sono finanziate dai Paesi SEE, 
Islanda, Liechtenstein e Norvegia: i contributi 
si basano sul loro PIL. Le Norway Grants 
invece sono finanziate solo dalla Norvegia.

interceptproject.eu

Cosa sono le EEA 
and Norway Grants?

Giovani talenti 
per la transizione 
verde.

Il progetto INTERCEPT supporta giovani tra i 
25 e i 29 anni che non seguono un percorso di 
studi o formazione e non lavorano ad acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro 
‘green’. Per raggiungere questo obiettivo, 
saranno selezionati 300 giovani in Italia 
(province di Siena e Grosseto), Malta e 
Lituania per partecipare ad un tirocinio 
pagato di 3 mesi in aziende green.  Se sei un 
giovane interessato a costruire una carriera 
con un impatto positivo sull’ambiente o 
un’azienda green che cerca nuovi talenti da 
formare, questo progetto fa per te.

www.it.interceptproject.eu
Scopri di più sul sito 
con il QR Code.

INTERCEPT ha un budget di € 2.18M ed è cofinanziato 
da Islanda, Liechtenstein e Norvegia attraverso il fondo 
EEA and Norway Grants.

SVILUPPATO DA:

Chi partecipa 
al progetto?

www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org



Un futuro sostenibile 
per tutti!

Trasformare la lotta al cambiamento 
climatico in un’occasione di sviluppo 
sostenibile incentrato sulla forza creativa 
e sul talento dei giovani è un imperativo 
globale.

 Ma per garantire una transizione giusta e 
inclusiva ad un nuovo modello di crescita, è 
necessario ideare e mettere in atto soluzioni che 
rendano tutti ugualmente in grado di parteciparvi 
ed esserne protagonisti. Questo vale soprattutto 
per i gruppi di persone più vulnerabili, come i 
giovani non studiano, non frequentano corsi di 
formazione e non trovano lavoro (Not in 
Education, Employment or Training – NEET). 
Portare i NEET al cuore della rivoluzione verde 
significa liberare il loro potenziale di conoscenze 
e competenze in ambiti e organizzazioni che 
hanno un impatto positivo sull’ambiente e che 
rappresentano il futuro dell’occupazione. 
INTERCEPT è nato per questo.

INTERCEPT supporta i giovani tra i 25 
e i 29 anni ad acquisire competenze 
spendibili nel mercato del lavoro 
‘green’. Il progetto offre loro un percorso 
di sensibilizzazione, orientamento, 
formazione e opportunità di stage 
legate a figure professionali green più 
richieste sul territorio.

Dopo una fase di ricerca per identificare i 
bisogni e le opportunità per giovani e 
aziende green nei territori del progetto, 
INTERCEPT attiverà 300 tirocini pagati di 3 
mesi in Italia (province di Siena e Grosseto), 
Malta e Lituania presso aziende green.
Trattandosi di un’esperienza pilota, 
l’efficacia dell’iniziativa sarà testata 
localmente e i risultati raccolti verranno 
analizzati per sviluppare delle 
raccomandazioni di policy per le istituzioni 
europee su come facilitare l’accesso dei 
giovani a nuove professioni green.

Se hai tra i 25 e i 29 anni (30 non ancora 
non compiuti), in questo momento non sei in 
un percorso di studio / formazione / 
lavoro e vuoi costruire una carriera con un 
impatto positivo sull’ambiente, 
INTERCEPT ti permette di: 

Esplorare le tue aspirazioni e maturare 
competenze chiave nel mercato del 
lavoro verde;

Fare esperienza diretta con stage retribuiti 
in realtà del territorio impegnate nella 
protezione di ecosistemi, nella 
decarbonizzazione della società, nella 
riduzione degli sprechi di energia e materiali, 
nella lotta all’inquinamento;

Trovare un lavoro verde se il tirocinio ha 
esito positivo.

Cos’è il progetto 
Intercept?

Opportunità 
per i giovani 

Opportunità per 
le aziende green

Se sei un ente o un’azienda ‘green’, 
INTERCEPT trova, forma e ti mette in 
contatto con i migliori candidati per 
le opportunità di stage nella tua 
organizzazione. Partecipa al nostro 
progetto pilota: tra i tirocinanti potresti 
incontrare uno dei tuoi migliori 
professionisti di domani!

interceptproject.eu

Chi vogliamo 
mettere in contatto?

interceptproject.eu


