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Il progetto Match The Future, realizzato in collaborazione con Mygrants, ha l’obiettivo di permettere al 
maggior numero di giovani, senza impegni di studio e lavoro, di fruire dei servizi, di informazione, 
formazione e imprenditoria (Mygrants 4 NEETs), accesso al credito (Cashme 4 NEETs) e inserimento 
lavorativo (Pickme 4 NEETs) offerti dalla piattaforma digitale Mygrants.

I requisiti generali per partecipare al progetto sono i seguenti:
● tra i 18 e 29 anni di età;
● non avere impegni di studio o lavoro;
● inserire il codice invito “JAITALIA” per registrarsi a Mygrants 4 NEET.

Inoltre:
● per partecipare a Cashme 4 NEETs: è necessario non aver ricevuto altri fondi da Junior 

Achievement Italia;
● per partecipare a Pickme 4 NEETs, è necessario aggiornare costantemente il CV dinamico 

attraverso la piattaforma Mygrants.

IL PROGETTO

REQUISITI GENERALI

CONTENUTI E BENCHMARK

I partecipanti hanno accesso libero e gratuito a tutti i contenuti disponibili sull’app Mygrants. 
Potranno modificare e personalizzare a proprio piacimento il loro percorso di formazione in base 
all’output desiderato.

Contenuti disponibili (in italiano, inglese e francese):
● informazioni: + 3.700 contenuti disponibili;
● formazione: + 4.400 contenuti disponibili;
● imprenditoria: + 700 contenuti disponibili.

Per maggiori info su Mygrants, leggere le FAQ Mygrants
Per maggiori info su Cashme, leggere le FAQ Cashme

https://mygrants.it/faq-mygrants/
https://mygrants.it/faq-cashme/


I beneficiari che intendono partecipare a Cashme 4 NEETs, dovranno, per ambire a convertire il loro 
punteggio settimanale in denaro, conseguire i seguenti benchmark:
 

● impostare il loro obiettivo formativo/economico e accettare la sfida;
● scegliere la loro "Destinazione Professionale" sull’app Mygrants;
● svolgere la loro attività formativa durante tutto l'arco della settimana;
● essere tra i “Top Performers” a fine della settimana.

● 1 settimana di attività::
○ dal 20 settembre al 27 settembre 2021

● € 10.000,00 di plafond finanziario:
○ 100 top performers

■ € 100,00 per ciascun partecipante
■ Totale: € 10.000,00

N.B.: limite di € 100,00 per ciascun partecipante

REGOLE DEL GIOCO - CASHME 4 NEETs

COMUNICAZIONI

Cashme 4 NEET
- Comunicazione ai 100 Top Performers: entro il 30/09/2021

Pickme 4 NEET
- da settembre 2021 a Febbraio 2022
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Per maggiori info su Mygrants, leggere le FAQ Mygrants
Per maggiori info su Cashme, leggere le FAQ Cashme

https://mygrants.it/faq-mygrants/
https://mygrants.it/faq-cashme/

