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Di seguito, troverete una tabella in cui sono elencati i casi studio, i Paesi nei quali
sono stati raccolti e i destinatari dei progetti e delle organizzazioni presentate:
DESTINATARI
DEL PROGETTO

Giovani con
disabilità
Giovani genitori
Giovani con
problemi
comportamentali
Giovani Rom
Giovani che
vivono in
strutture
assistenziali
Giovani affetti da
malattie gravi
Giovani
appartenenti a
minoranze
etniche
Giovani migranti
Giovani
disoccupati
Giovani carcerati
Tutti i giovani

ORGANIZZAZIONE / PROGETTO /
PROGRAMMA

PAESE

Organizzazione: Glo Active

Regno Unito

Associazione The Land of Harmony
Foundation
Organizzazione: Young Gloucestershire –
progetto: ViParents

Slovacchia
Regno Unito

Organizzazione: Storm

Slovacchia

Organizzazione: Status:M – progetto: Be
a man -change a world

Croazia

Young men’s Christian Association –
sezione locale di Revuca
Organizzazione: Play – programma:
Contact

Slovacchia

Organizzazione: Firefly – programma:
Firefly Youth
Organizzazione: CESIE – Tandem Now

Croazia

Organizzazione: CESIE – progetti: ALCE e
INSART
Özgecan Aslan Youth Centre - progetto:
Applied Entrepreneurship Training for
Young Entrepreneurs
Community Volunteers Foundation progetto: We all look at the same sky
Organizzazione: The Rock

Italia

Özgecan Aslan Youth Centre - progetto:
Kindness tree project of the youth

Croazia

Italia

Turchia
Turchia
Regno Unito
Turchia

1. INTRODUZIONE
La raccolta di buone pratiche fa parte della toolbox di RIDE. Contiene quindici casi
studio che costituiscono degli esempi di buone pratiche nel settore del lavoro giovanile
ispirate ai principi d’inclusione, diversità ed eguaglianza (IDE).
Dalle conclusioni del Rapporto sui Principi e sugli Approcci che guidano le politiche
giovanili in Europa, inserito nella toolbox di RIDE, è emerso che tali concetti assumono
significati specifici nei diversi Paesi. Ciascun’organizzazione, infatti, li applica a modo
proprio e gli individui li interpretano in modo personale. Pertanto, lo scopo della
raccolta di casi studio è presentare le modalità d’interpretazione, applicazione ed
implementazione dei principi d’inclusione, diversità ed eguaglianza nei cinque Paesi
partner del progetto (Regno Unito, Turchia, Slovacchia, Croazia e Italia).
Probabilmente il lettore noterà l’eterogeneità della raccolta. È stata una scelta
cosciente da parte dei curatori al fine di conoscere e scoprire i metodi di lavoro
adottati dalle organizzazioni nel corso di programmi e progetti specifici. Per questa
ragione i curatori hanno scelto di raccontare sia esperienze volte all’adozione di
approcci innovativi per l’inclusione dei giovani nelle attività delle organizzazioni, sia
esperienze che si proponevano di affrontare problemi specifici. I curatori hanno voluto
preservare lo stile narrativo dei casi studio al fine di celebrare le diverse prospettive
sull’arte di raccontare storie e rendere più interessante il processo di scoperta del
lettore.
Tuttavia, i casi studio raccolti hanno qualcosa in comune: conservano tutti un carattere
pratico per aiutare il lettore a conoscere più approfonditamente le organizzazioni e
l’iter dei progetti. Operatori giovanili, presidenti delle organizzazioni e i giovani
partecipanti hanno deciso di condividere le loro storie personali, i loro percorsi
formativi e la loro opinione sulle attività dei progetti, fornendo così consigli e supporto
a soggetti che lavorano nel settore giovanile. Insieme a loro si è discusso anche della
condizione dei giovani con minori opportunità e dell’esigenza di far sì che le loro storie
emergano affinché altre organizzazioni decidano di includerli nei loro progetti. I
curatori sono grati per la passione, la disponibilità e l’impegno dimostrati da tutti i
collaboratori.
Speriamo che i lettori trovino queste storie utili, interessanti e appassionanti!
La squadra di RIDE
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2. CASI STUDIO DAL REGNO UNITO

Introduzione:
Glo Active è un’associazione impegnata nell’organizzazione di attività di sostegno a
bambini e giovani volte a soddisfare le loro esigenze di apprendimento e di svago, con
il fine ultimo di aiutarli ad acquisire consapevolezza. Lo staff di Glo Active intende
facilitare l’incontro fra minori con e senza disabilità. Nel corso dell’anno lo staff
dell’organizzazione si occupa dell’implementazione di diverse attività rivolte ai giovani
che si tengono ogni sabato (All Starz), o nel corso della settimana (Social Groups)
presso la sede di Glo Active. L’associazione sostiene anche persone, i disabili e i loro
familiari/assistenti, che vivono isolate a causa della disabilità.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
Glo Active è stata fondata nel 2011 come community interest company, un tipo
d’impresa a carattere sociale introdotta con un provvedimento legislativo del governo
britannico nel 2005 che investe le proprie risorse e i propri profitti a vantaggio della
comunità. Glo Active non è, dunque, un’organizzazione benefica. Ha tre direttori che si
occupano di supervisionare le attività; due di loro hanno maturato la loro esperienza
professionale nel settore giovanile. Grazie alla loro attività sul campo, essi si sono
potuti accorgere della necessità di fornire adeguato supporto ai giovani con disabilità e
alle loro famiglie. Sapevano poi che dei giovani avrebbero ottenuto dei vantaggi nel
divenire parte di un gruppo: così hanno deciso di fondare la loro impresa sociale.
L’associazione promuove una vasta gamma di attività, volte a far incontrare persone
disabili e non.

Gli obiettivi dell’organizzazione
Gli obiettivi di Glo Active sono i seguenti:
§

fornire delle attività educative, divertenti e piacevoli;

§

raggiungere tutti i giovani cercando di essere più inclusivi;

§

sopperire alle mancanze nei servizi alla gioventù causate dai tagli operati dal Governo;

§

divenire un centro d’eccellenza leader nel settore;

§

fornire un adeguato supporto ai genitori e ai tutori;

§

offrire delle opportunità di volontariato di qualità;
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§

estendere i servizi dell’organizzazione e creare delle opportunità di lavoro;

§

migliorare l’offerta delle attività extrascolastiche della regione.

Principi del lavoro giovanile
Il metodo utilizzato da Glo Active per raggiungere gli obiettivi prefissi s’ispira
all’approccio adottato da altre organizzazioni del settore nel Regno Unito. Esso si
fonda su 4 pilastri fondamentali: un’educazione basata sull’uso di metodi formali e
informali che punta a fornire pari opportunità e possibilità di partecipazione per tutti.
L’associazione, inoltre, si preoccupa di garantire che le attività siano adatte a tutti a
prescindere dalle condizioni dei partecipanti, per questo esse sono pensate in modo
che tutti possano divertirsi e prendervi parte. Lo scopo è di evitare di penalizzare un
individuo/una squadra per via della sua incapacità di fornire delle prestazioni di un
certo livello, ma nel celebrare le possibilità di ciascuno.
Glo Active è riuscita ad integrare con
successo persone con o senza disabilità
in tutte le sue attività. Le ragioni di
questo successo sono da ricercare nel
personale che considera un punto
d’orgoglio accogliere tutti coloro che
intendono partecipare e assicurarsi che
si sentano integrati, rilassati e liberi di
divertirsi. L’organizzazione ha scoperto
che le proprie attività attraevano
giovani legati a dei membri dell’associazione. Tale scoperta è coincisa con la
realizzazione che i giovani privi di disabilità fisiche hanno bisogno di questo tipo di
servizi tanto quanto i giovani disabili. Hanno notato dei cambiamenti nei livelli di
autostima dei ragazzi. Il fatto che la loro sede si trovi in una comunità e sia utilizzata
anche da altre organizzazioni ha comportato una certa mescolanza fra persone
provenienti da ambienti diversi che usano la loro struttura.
Il lavoro di Glo Active è regolato da specifiche normative e dai regolamenti vigenti in
materia di gestione del comportamento, privacy, protezione dei dati, eguaglianza,
diversità e inclusione, salute e sicurezza, lavoro autonomo, protezione e tutela di adulti
vulnerabili.
Sebbene l’organizzazione abbia una chiara politica in materia d’inclusione, diversità e
eguaglianza (IDE), l’ethos di IDE si manifesta chiaramente nella passione dei suoi
responsabili che si impegnano attivamente in ogni area del progetto ed è ben
sintetizzata dal motto ‘Alimentati dalla Passione, sostenuti dall’esperienza”. La loro
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passione per questi ideali si trasmette a tutti i partecipanti e al personale che devono
assicurarsi che “Tutti siano benvenuti e tutti si sentano accettati”. Per questa ragione,
anche nel caso in cui ricevano una relazione da parte di un ente o di un professionista
in merito a un individuo e alle sue esigenze, questi non lasciano che le informazioni in
essa contenute influenzino il loro giudizio, poiché hanno più volte riscontrato che le
persone che partecipano alle loro attività spesso si comportano diversamente per via
del contesto nel quale sono immersi.
La sicurezza è fondamentale per un’organizzazione del genere, spesso capita, però,
che molte organizzazioni del settore si sentano limitate da tali vincoli e siano restie ad
esplorare nuove possibilità a causa dei rischi a esse associati. I responsabili di Glo
Active, pur riconoscendo l’importanza della sicurezza, sono invece pronti a esplorare
tali possibilità e fare un tentativo, nel caso in cui tale ipotesi sia praticabile. Così hanno
scoperto che esporre i membri di un gruppo a diverse esperienze può avere degli
ottimi effetti sulle persone.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
All’interno dell’organizzazione lavorano dieci dipendenti part-time, tre full-time (che
non sempre sono retribuiti) e trentasette volontari. La maggior parte dei dipendenti ha
cominciato a lavorare all’associazione attraverso un’esperienza di volontariato. I
volontari di solito sono selezionati dopo che questi hanno osservato/partecipato le
attività e deciso di voler dare una mano all’associazione. Alcuni hanno scelto di divenire
volontari dopo aver accompagnato uno dei loro familiari alle sessioni. Altri sono invece
degli studenti universitari o altri dei membri della comunità desiderosi di fare la
differenza. L’intero staff è stato formato ed è pronto a lavorare con chi partecipa alle
attività che si svolgono sotto la supervisione dei responsabili coinvolti in tutti gli aspetti
dell’organizzazione.
I responsabili si accertano sempre sulle motivazioni che spingono i volontari a
supportare i gruppi dei giovani, e s’impegnano affinché questi possano raggiungere gli
obiettivi prefissati sul piano personale attraverso il progetto, in modo che ciascuno
possa ottenere dei vantaggi dalla loro organizzazione.
Glo Active riesce ad attrarre molte persone grazie alla sua reputazione, al passaparola
dei giovani e delle loro famiglie/tutori/professionisti, mediante la sua presenza sul web
e alle attività di networking che consentono ai responsabili di mantenere delle buone
relazioni con altri professionisti/organizzazioni della zona.

Partenariati
Glo Active ritiene estremamente importante investire del tempo nella costruzione di
relazioni con altri soggetti e organizzazioni, perché ciò garantisce che i suoi servizi
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sono pubblicizzati fra i giovani e le famiglie che ne potrebbero trarre dei vantaggi. Tali
segnalazioni provengono soprattutto dalle scuole speciali per disabili. Nel Regno
Unito, esiste un sistema scolastico misto. I ragazzi con disabilità possono scegliere se
frequentare una scuola e integrarsi con gli allievi non disabili, oppure frequentare delle
scuole che rispondono alle loro esigenze. Uno specialista di una delle scuole speciali
sostiene:
“L’associazione consente ai bambini disabili di integrarsi e divertirsi insieme agli altri bambini. Offre
l’opportunità ai genitori e ai tutori di questi bambini di passare del tempo con i loro figli, di andare a fare la
spesa o prendere un tè sapendo che i loro figli sono in buone mani perché c’è qualcuno che si sta prendendo
cura di loro e delle loro esigenze.”

Uno specialista che lavora con i disabili e che si occupa di assistere le famiglie e gli
individui con disabilità ha affermato:
“Tutti i bambini coinvolti hanno detto ai loro insegnanti, ai loro genitori e ai loro tutori di essersi divertiti
grazie alle attività proposte, e le famiglie si sentono rassicurate perché sanno che i loro figli sono seguiti in un
ambiente sicuro e divertente, e ciò da loro l’opportunità di avere del tempo libero da trascorrere da soli o in
compagnia dei loro figli.”

Tali raccomandazioni consentono a più persone di accedere alle attività promosse da
Glo Active e all’associazione di ottenere dei fondi che potrebbero venire da chi sceglie
di cominciare a frequentare l’associazione.

Fondi
Glo Active crede sia importante garantire che tutte le attività siano ispirate a dei
bisogni reali e che i programmi possano essere sostenibili e autofinanziati.
L’organizzazione si finanzia attraverso diversi canali:
§

§
§

I contributi dei partecipanti – i partecipanti pagano una tassa d’iscrizione ogni 6
mesi per finanziare l’affitto della struttura; ciascun partecipante paga poi una
piccola somma per ciascuna sessione cui prende parte per sostenere i costi del
personale.
Donazioni/ finanziamenti – l’organizzazione si è assicurata dei finanziamenti e delle
donazioni da parte di benefattori che apprezzano il lavoro svolto dagli operatori.
Valutazione/Stanziamenti personalizzati – Ciascun giovane con disabilità richiede un
determinato livello di supporto a seconda delle proprie esigenze personali.
Pertanto, Glo Active ha creato una tabella in base al livello (basso, medio, alto) di
supporto richiesto da ciascun utente disabile ogni giorno. Questa somma è
finanziata attraverso i fondi che le persone disabili ricevono dallo stato.

Bisogna sempre tenere conto dell’aspetto finanziario, perché sebbene queste attività
siano sostenibili, i responsabili non ricevono ancora una paga adeguata alle loro
mansioni. In futuro, superati i problemi economici, vorrebbero poter avere
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l’opportunità di assumere qualcuno che potesse sostenere e sviluppare le
competenze, le conoscenze e il benessere del personale e dei volontari.

IL PROGRAMMA
L’organizzazione fornisce una vasta gamma di attività destinate a tutti i bambini e i
ragazzi d’età superiore agli 8 anni. Di solito l’organizzazione lavora con circa 200
persone.
Fra le attività ricordiamo:
Saturday Starz
Il club Saturday Starz (Le stelle del sabato) è aperto a tutti i bambini e i ragazzi, con e
senza disabilità. Si tiene ogni sabato presso il Matson Redwell Centre di Gloucester.
Matson è un quartiere di Gloucester con molte case popolari ed è considerato uno dei
quartieri più disagiati della città. Il centro offre molti spazi e servizi, fra cui un campo
sportivo, un’area dedicata ai giochi, cucine, aule per l’attività artistica e la danza e uffici
ed è ideale per svolgere ogni tipo di attività.
ll Saturday Starz è molto popolare, per questo gli organizzatori sono stati costretti a
creare dei gruppi diversi per fasce d’età (bambini d’età compresa fra gli 8 e i 12 anni e
ragazzi d’età compresa fra i 12 e i 18 anni). Lo scopo delle attività è la crescita
personale, lo sviluppo di un’attitudine al lavoro di gruppo, l’assunzione di
responsabilità, l’impegno e la capacità di leadership dei partecipanti. Le attività del club
iniziano alle 11 e terminano alle 15, con del tempo dedicato alla socializzazione, al
pranzo e alle attività sportive (fuori o all’interno della struttura), alla cucina, alle attività
artistiche, a giochi e gare, alla visione di film o ai videogiochi, oppure i ragazzi possono
scegliere di partecipare a delle escursioni o svolgere attività come arrampicata e vela,
ecc.
Gruppi di socializzazione
I gruppi di socializzazione si tengono nel corso della settimana e si concentrano ogni
giorno su un argomento diverso. Sono rivolti ai maggiori di 16 anni e si svolgono dal
martedì al giovedì tra le 10 e le 16. Come detto in precedenza, ogni giorno si tratta un
argomento diverso:
§

§

Il martedì, ci si concentra sull’indipendenza: i partecipanti devono, ad esempio,
pianificare i menù, prevedere il budget, andare a comprare gli ingredienti per poi
cucinare.
Il mercoledì si parla di forma fisica e divertimento. Le attività del gruppo possono
comprendere cricket inclusivo, teatro, racconto, canto corale, oppure le bocce.

RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

6

§

Il giovedì ci si concentra sulla crescita personale, poiché l’organizzazione sta
sviluppando delle relazioni con i responsabili degli orti urbani e collabora con gli
anziani che aiutano chi partecipa al gruppo di socializzazione a imparare a coltivare
piante, verdure e alberi da frutto.

Gite di gruppo
Glo Active s’impegna a far trascorrere un fine settimana in un parco a tutti i suoi
collaboratori e coloro che partecipano alle attività promosse dall’organizzazione. Nel
Regno Unito vi sono molti parchi in cui è possibile svolgere delle attività e divertirsi. Per
chi frequenta il club Saturday Starz queste uscite hanno cadenza annuale, per gli altri
gruppi si tratta di un’attività trimestrale.
Lo scopo di questi fine settimana è d’incoraggiare la crescita personale dei partecipanti
attraverso lo svolgimento di diverse attività in un ambiente sano, sicuro e stimolante.
Altre attività
Grazie alla loro esperienza, le persone che lavorano a Glo Active sanno che chi si
prende cura di una persona disabile o con gravi problemi di salute spesso si sente
isolato, a causa delle proprie responsabilità quotidiane. Allo stesso modo, i disabili
spesso si sentono chiusi in casa e alienati dal resto della società. Per questa ragione, la
squadra di Glo Active ha sviluppato una rete di supporto per queste persone per
garantire loro maggiore assistenza.

Risultati del programma e partecipazione dei giovani
La valutazione e misurazione dei risultati è un’area che dovrebbe essere potenziata.
Tuttavia, il personale nota dei miglioramenti nelle persone che continuano a
frequentare le attività in programma. Ad esempio, uno dei giovani che ha preso parte
alle attività ha affermato:
Ecco cosa significa Glo Active per me:
§
§
§
§
§
§
§
§

andare avanti e dare il meglio di me stesso per crescere fiducioso e orgoglioso;
dimostrare il mio amore per la vita con gioia e orgoglio;
superare ostacoli, che mai nessuno ha osato superare;
costruire amicizie e ricordi meravigliosi per la vita;
esprimere tutto il proprio potenziale;
parlare a me stesso per ritrovarmi;
investire nelle persone non nel £;
immaginare un futuro di vera uguaglianza.

Le esperienze vissute dai ragazzi che hanno usufruito dei servizi offerti da Glo Active
sono anche state trasformate in fumetti. Qui sotto è possibile leggere la storia di una
ragazza che è entrata a far parte della squadra di Glo Active e del centro sociale e di
cosa ha significato per lei:
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Premi
Glo Active ha vinto il premio per il miglior progetto sociale nel 2015 nell’ambito dei
Gloucestershire Community awards. Questi premi sono un riconoscimento per coloro
che si impegnano e danno il meglio di loro stessi per il bene degli altri non solo nella
contea del Gloucestershire, ma in tutto il Regno Unito.
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SUGGERIMENTI E CONSIGLI AGLI OPERATORI GIOVANILI
§

Non rifiutare nessuno.

§

Essere consapevoli che esiste sempre una giustificazione alle azioni degli altri,
pertanto è bene essere aperti.

§

Adottare un atteggiamento aperto e positivo di fronte alle difficoltà.

§

Migliorare le relazioni con le famiglie.

§

Individuare velocemente le esigenze dei singoli e andare incontro alle loro
necessità – tenendo conto che ogni individuo è diverso.

§

Aiutare tutti, inclusi i membri dello staff/volontari, a ottenere quello che vogliono.

§

Prendersi cura di sé, condurre una vita sana ed equilibrata.

§

Impegnarsi per garantire la sostenibilità dei progetti a lungo termine.

§

Costruire delle buone relazioni con persone e organizzazioni con cui collaborare.

Per ulteriori informazioni contattare Glo Active all’indirizzo:
active@gmail.com oppure visitare il sito http://glo-active.co.uk/.
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Introduzione
The Rock è un progetto che si basa sulla riqualificazione di vecchi edifici religiosi, che
sono stati riadattati per rispondere alle esigenze dei giovani. The Rock è aperta al
mattino per accogliere i giovani che trovano difficile adattarsi al sistema educativo
tradizionale e di sera per chi intende svolgere le attività proposte. The Rock è
un’organizzazione religiosa, ma si rivolge a tutti per dimostrare l’importanza e l’unicità
della persona umana, secondo quanto prescritto dalla loro fede.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
The Rock è un’organizzazione benefica fondata nel 2008 come fondazione cristiana,
sostenuta dalla Diocesi di Gloucester che ha consentito loro di usare i locali di una
chiesa che era stata recentemente chiusa a causa del calo nel numero dei fedeli.
L’associazione ha restaurato i locali per creare degli spazi adatti ai giovani che
potessero essere utilizzati per svolgere delle attività mattutine e serali. Negli ultimi
anni, la riconversione è proseguita: sono stati rimossi i banchi e le sedie, ripavimentato
l’edificio in modo da poter essere utilizzato a vari scopi.

Poiché si tratta di un edificio di culto, questo ha una posizione molto importante
all’interno della città e può essere individuato facilmente. L’associazione intende usare
la propria posizione per attrarre tutti i giovani che vivono nel quartiere per fornire loro
uno spazio che possano sentire proprio, nel quale si sentano al sicuro e possano
svolgere tutte le attività che desiderano, utili alla loro crescita. Nel corso degli anni The
Rock si è rivolta soprattutto a giovani svantaggiati o a rischio dispersione scolastica e
tentato di offrire loro dei servizi specifici attraverso le scuole locali.
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Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo di The Rock è di creare un contesto per l’animazione socio-educativa
ispirato al messaggio cristiano, ma rivolto a tutti i giovani senza distinzione di fede o
background culturale, per far sì che essi si impegnino in attività stimolanti, apprendano
delle competenze necessarie per la vita e sviluppino il loro benessere spirituale, fisico
ed emotivo.
The Rock lavora soprattutto con ragazzi d’età compresa fra i 10 e i 18 anni. Gli
adolescenti in questa fascia d’età attraversano una fase di transizione molto
importante nelle loro vite, soprattutto in termini educativi (i ragazzi passano dalla
scuola primaria a quella secondaria all’età di 11 anni e scegliere di lasciare la scuola a
16). Nel corso degli anni, the Rock è stata contattata dalle scuole per lavorare con
alunni che hanno delle difficoltà ad adattarsi agli orari scolastici o che attraversano un
periodo difficile delle loro vite, il che li rende poco inclini ad impegnarsi in percorsi
formativi formali.
Gli operatori lavorano con circa 300 ragazzi che hanno bisogno di supporto formativo
supplementare. The Rock raggiunge, inoltre, 200 giovani ogni anno grazie alle sessioni
serali cui possono partecipare tutti i giovani della comunità. Si tratta di opportunità
aperte a tutti: i ragazzi possono scegliere di presentarsi e svolgere le attività quando
vogliono, senza aver l’obbligo di frequentare un certo numero di sessioni preliminari.

Principi del lavoro giovanile
Poiché The Rock utilizza i locali di una chiesa, molto amata dalla comunità locale,
l’organizzazione s’impegna a costruire relazioni solide con individui, gruppi e
organizzazioni che operano all’interno della comunità in modo che ne conoscano gli
obiettivi. A tal scopo è stato costituito un caffè per la comunità e istituito un incontro
annuale presso il monumento ai caduti che si trova all’interno della chiesa. Tuttavia
bisogna riconoscere che questo lavoro richiede molto tempo e pazienza.
The Rock rispetta i principi d’inclusione, eguaglianza e diversità assicurandosi di
consultare tutti i giovani riguardo a programmi e progetti e d’ideare attività che siano
adatte a tutti i giovani che intendono partecipare. Si tratta di un approccio consolidato,
reso possibile grazie a una squadra di operatori giovanili preparati e competenti che
rispettano il codice deontologico degli operatori giovanili professionisti nel Regno
Unito, che tiene i principi d’inclusione, diversità ed eguaglianza in grande
considerazione e ne raccomanda l’applicazione in ogni contesto.
Sebbene, tutti i giovani siano incoraggiati a frequentare il centro e a partecipare, il
personale spesso si trova a dover affrontare l’atteggiamento ostile di alcuni ragazzi nei
RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

11

confronti delle persone con un background differente. Questo accade in quasi tutti i
progetti rivolti ai giovani e costituisce un elemento molto importante del lavoro
educativo e sociale svolto dallo staff di the Rock.
L’organizzazione rispetta tutte le norme di legge vigenti nel Regno Unito, e cerca di
garantire un certo equilibrio all’interno della sua forza lavoro in termini di genere ed
etnia.
Tali principi sono messi in pratica regolarmente, come spiegato dall’amministratore di
The Rock
“Il nostro lavoro con le scuole secondarie (per ragazzi di età compresa fra I 12 e I 16 anni) si svolge con
persone dal background etnico e linguistico differente. Attraverso un mix di attività informali nelle scuole nel
corso della pausa pranzo e l’opportunità di proporre delle attività di socializzazione a tutti gli allievi nel corso
del loro primo anno, abbiamo potuto raggiungere 20 giovani che si sono recentemente trasferiti nel Regno
Unito. Il nostro approccio ci permette di relazionarci in maniera proficua con gli alunni delle scuole locali.
Questo si articola in diverse fasi: introduzione positiva, condivisione delle storie, riflessione sui risultati e le
sfide e l’apprendimento per il futuro. Tale approccio ci ha consentito di riconoscere le difficoltà che i ragazzi
si trovano ad affrontare, migliorare la loro capacità di resilienza e apprendere degli insegnamenti
fondamentali per assistere dei ragazzi che si trovano nella loro stessa situazione.”

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissi, The Rock si serve del supporto di diversi
operatori giovanili, fra cui 5 laureati, un insegnante con un master in Educazione
sociale e un dipendente con conoscenze di base sul lavoro giovanile, oltre a volontari e
studenti dell’università del Gloucestershire.

Partenariati
The Rock riconosce il valore dei partenariati, in quanto i partner possono portare
nuove opportunità ai giovani cui l’associazione si rivolge, possono aiutare più persone
a conoscere il lavoro che l’organizzazione svolge e ad aiutare the Rock ad ampliare il
raggio delle proprie attività attraverso l’intercettazione di nuove opportunità di
finanziamento.
The Rock ha delle buone relazioni di partenariato con le diocesi di Glouster e
Cheltenham (entrambe della Chiesa d’Inghilterra), molte chiese locali, St Peter’s and
The Moors Big Local (National Lottery), l’università di Gloucestershire, Cheltenham
Borough Council, la polizia, servizi di assistenza sociale, aziende locali e altro ancora.
Uno dei partenariati che l’organizzazione sta tentando di sviluppare al momento è
quello con la sovraintendenza di Cheltenham per favorire l’impegno, l’istruzione e la
crescita dei giovani della comunità con i quali The Rock lavora.

Fondi
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The Rock ha sviluppato diversi canali di finanziamento nel corso degli ultimi anni, fra
cui stanziamenti da parte del sistema dell’istruzione, fondi da altre organizzazioni,
donazioni da parte delle chiese locali, contributi di finanziatori, denaro ottenuto
attraverso l’affitto dei locali della ex-chiesa ed eventi di raccolta fondi.

IL PROGRAMMA
ATTIVITÀ MATTUTINE
The Rock ha lo scopo di fornire un aiuto tempestivo ai giovani e opportunità
d’impegno e sostegno. Coinvolgere i giovani nel sistema dell’istruzione è considerato
fondamentale affinché essi riescano a sfruttare il loro potenziale e raggiungano un più
alto livello di salute e benessere, ma sono numerosi quelli che hanno delle difficoltà ad
inserirsi all’interno del sistema d’istruzione formale. Le scuole si rivolgono
all’organizzazione per trattare dei casi specifici e The Rock garantisce a questi ragazzi
supporto individuale e di gruppo. Inoltre i ragazzi partecipano a progetti per sviluppare
le loro competenze in ambiti specifici, attraverso diverse attività. Fra queste vi sono
attività sportive e di socializzazione, fotografia digitale, regia e montaggio, tiro con
l’arco, ciclismo e cicloriparazioni, cucina. Tali attività hanno lo scopo di aiutare i ragazzi
a lavorare bene insieme agli altri, risolvere problemi e formare nuove competenze con
maggiore rapidità. Queste attività variano a seconda degli interessi dei ragazzi
coinvolti.
ATTIVITÀ SERALI
Sono molte le attività serali aperte a tutti e spesso differiscono da quelle mattutine. Fra
queste, vi sono:
TNT
TNT sta per Tuesday night transition (Transizioni del martedì sera) e offre l’opportunità
ai ragazzi d’età compresa fra gli 11 e i 14 anni di incontrare i loro amici, partecipare ad
attività differenti e imparare insieme cose nuove in un ambiente divertente. Si tiene
ogni martedì sera fra le 18 e le 19:30. In questo club “Puoi riempirti la bocca di marsh
mellows oppure giocare a Dodgeball. Puoi cucinare un piatto squisito in cucina, oppure
essere impegnato in una gara di Guitar Hero alla wii o semplicemente rilassarti e
chiacchierare con amici vecchi e nuovi.”
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Space 51
È un gruppo aperto ai ragazzi d’età compresa fra i 14 e I 16 anni che si apprestano a
superare i loro esami a scuola. Le sessioni si tengono fra le 19 e le 20:30 e hanno lo
scopo di fornire ai ragazzi un luogo sicuro in cui possano divertirsi e rilassarsi. Il
programma comprende diverse attività come cucina, sport, danza, film, teatro e
dibattiti.

SAS
Sta per Scoot and Skate (Fare evoluzioni con lo skateboard e il monopattino) e si svolge
nel cortile della chiesa, ogni giovedì fra le 18 e le 19:30. Si rivolge ai ragazzi d’età
compresa fra gli 11 e i 18 anni che amano andare sul monopattino o sullo skateboard.
Grazie a quest’attività i ragazzi possono migliorare le loro abilità, costruire dei legami
d’amicizia e consolidare la propria autostima in un ambiente dotato di rampe
removibili, sicuro e controllato.
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Progetti nel corso delle vacanze
The Rock svolge anche dei progetti nel corso delle vacanze scolastiche, come Activate
Holiday project (Progetto Vacanze Attive).
L’obiettivo originario di Active Holiday Project (AHP) era di rispondere alle richieste e
alle esigenze dei ragazzi e dei dipendenti di The Rock consapevoli delle difficoltà che le
famiglie si trovano ad affrontare per dare ai ragazzi l’opportunità di partecipare a delle
attività nel corso delle vacanze. Le attività organizzate nel corso del progetto
comprendono: ciclismo, tiro con l’arco, laboratori artistici, skateboard, cucina e sport.
Il principale obiettivo dell’AHP è di fornire attività a basso costo per ridurre
l’isolamento e aiutare i ragazzi a impegnarsi in qualcosa di positivo, incoraggiandoli a
divenire membri attivi della comunità.
Il progetto si svolge ogni anno per quattro settimane durante le vacanze scolastiche ( 3
volte nel corso degli ultimi quattro anni). È finanziato da diversi enti fra cui The Big
local project, aziende locali, mentre nel passato è stato promosso dal Gloucestershire
County Council.
Per quanto concerne lo staff del progetto, è comporto da due operatori giovanili
qualificati e da numerosi volontari e studenti che aspirano a lavorare nel settore. Tutti i
membri dello staff, volontari e studenti partecipano a un corso di formazione prima di
cominciare a lavorare con i ragazzi al progetto. La formazione dipende dal tipo di
attività cui i volontari dovranno sopraintendere ed è previsto un supporto specialistico
per sport come il ciclismo e il tiro con l’arco.
I destinatari di AHP sono bambini e ragazzi d’età compresa fra i 10 e i 16 anni, che
vivono in un raggio di 2.5 km dalla sede The Rock. Nel 2015, il progetto ha coinvolto
circa 40 ragazzi. L’area del progetto è stata individuata appositamente, poiché si tratta
di un quartiere estremamente disagiato, dove sono poche le possibilità di svolgere
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delle attività utili. Il progetto è stato promosso attraverso diversi canali fra cui il
passaparola fra i ragazzi che avevano già preso parte ad attività dell’organizzazione nel
corso dell’anno, con volantini, post su Facebook e attività di divulgazione all’interno
della comunità locale. La principale difficoltà seguita all’attività di promozione è stata
che alcuni ragazzi hanno avuto dei problemi ad impegnarsi per via delle opzioni
offerte. Questo problema è stato risolto garantendo una vasta gamma di attività di alta
qualità fra cui scegliere e mantenendo un approccio flessibile.
Per tutta la durata del progetto sono state costituite delle relazioni di partenariato con
St Peter's Church, the Moors Big Local, e il Gloucestershire County Council. È stato
semplice lavorare insieme poiché gli obiettivi del progetto erano chiari e raggiungibili.
Per quanto concerne i risultati e i successi del progetto, l’AHP ha tentato di entrare in
contatto con giovani a rischio. Ha promosso le qualità di leadership fra i ragazzi (con 5
giovani che sono stati motivati ad acquisire queste capacità). I giovani sono stati
incoraggiati a maturare degli interessi nei confronti di attività che non avevano mai
preso in considerazione o provato prima. Per tutta la durata del progetto, i ragazzi
hanno contribuito con le loro idee e suggerimenti al miglioramento e allo sviluppo della
comunità locale. Il progetto ha avuto un impatto sulle vite e sui comportamenti dei
ragazzi, che sono stati capaci di sviluppare un senso di responsabilità e capacità di
leadership; hanno aumentato la propria consapevolezza rispetto all’importanza della
salute e della sicurezza nella loro vita quotidiana e sono divenuti maggiormente attivi
da un punto di vista sia sociale che fisico.
Per quanto concerne gli operatori giovanili, essi hanno avuto molte opportunità di
crescita e apprendimento: hanno compreso l’importanza di adottare una vasta gamma
di metodi e attività al fine di entrare in contatto con i giovani, poiché tutti loro hanno
delle esigenze diverse e sarebbe impossibile accontentarli tutti.
Il fatto che alcuni eventi fossero più popolari di altri e dover tenere alta l’attenzione dei
partecipanti nel corso di attività della durata di un giorno sono state due delle difficoltà
affrontate nel corso dell’implementazione del progetto. Al fine di superare tali ostacoli,
sono state diversificate le attività offerte, allargate le fasce d’età e cambiati gli orari del
programma, e apportati dei miglioramenti al lavoro di promozione. L’organizzazione
pensa di proseguire con il progetto in futuro, se sarà possibile reperire fondi a
sufficienza.
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I risultati del programma e partecipazione dei giovani
Inizialmente The Rock ha aiutato Greg (15) quando non frequentava più la scuola – abbiamo lavorato
insieme per fargli acquisire fiducia in se stesso e superare i problemi d’ansia, attraverso l’uso di attività come
la cucina e la manutenzione della bicicletta. Dopo aver costruito un rapporto di fiducia reciproca, abbiamo
incoraggiato Greg a divenire volontario e ad assumere un ruolo di leader nel nostro progetto che si tiene nel
corso delle vacanze – ciò gli ha permesso di imparare molte cose sulla leadership. Ha continuato a ricoprire
questo ruolo anche nel corso delle attività serali, ed ha acquisito talmente tanta fiducia in se stesso che ha
anche tenuto una lezione sulla sua lotta contro il disturbo d’ansia generalizzato. Greg è stato il primo ragazzo
ad ottenere il Rock Gold Award. Anche se Greg ha cominciato a frequentare una nuova scuola e non lo
aiutiamo più attraverso il nostro programma mattutino, potrà sempre partecipare alle attività
dell’organizzazione in qualità di youth leader per continuare a sviluppare il proprio potenziale.

Caso studio: Sophie (11) ha cominciato a frequentare le attività dell’organizzazione attraverso il
Community Café – insieme ad altri membri della sua famiglia – apprezzandone l’atmosfera e il cibo ad un
prezzo accessibile. Da quel momento è diventata un tassello fondamentale dell’organizzazione – avendo
preso parte al progetto di transizione dalla scuola primaria a quella secondaria, acquisendo maggiore fiducia
in se stessa e capacità di lavorare in gruppo. Adesso è portavoce dei ragazzi della comunità, aiuta a
organizzare eventi promossi dai ragazzi e li incoraggia a condividere i propri desideri e le proprie speranze
per la comunità. The Rock sostiene anche sua madre e i suoi fratelli attraverso un programma di aiuto alle
famiglie.

Premi
Al fine di celebrare i traguardi raggiunti dai ragazzi cui The Rock si rivolge,
l’organizzazione ha scelto di organizzare una cerimonia di premiazione annuale.
Vi sono due tipi di premi:
1. I Rock awards – I ragazzi possono ricevere una medaglia d’oro, d’argento o di
bronzo partecipando a delle sfide della durata di 5,10,20 ore – che prevedono lo
sviluppo di una competenza/ lavorare insieme agli altri/ sostenere e aiutare gli altri.
2. I Recognition awards – dei riconoscimenti al miglior riparatore di biciclette, al
cuoco dell’anno, all’artista dell’anno, premio a chi ha fatto maggiori progressi,
premio al giovane migliore del progetto, ecc.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
§ Ricordarsi di mettere i giovani al centro e farli sentire coinvolti nell’organizzazione e
nell’implementazione del lavoro giovanile in modo che lo avvertano come proprio.
§ Stabilire un ordine di priorità chiaro.
§ Assicurarsi che ci sia varietà – progetti diversi attireranno ragazzi diversi.
§ Investire in attività di qualità e in personale qualificato.
§ Apprezzare la capacità di leadership dei ragazzi.
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§ Lavorare a diversi canali di finanziamento per garantire la sostenibilità delle attività
anche in tempi difficili.
§ Riflettere sulle attività di comunicazione e continuare a curarle.

Per maggiori informazioni contattare Andy Macauly all’indirizzo hello@therock.uk.com
oppure visitare il sito: http://www.therock.uk.com/ e la pagina Facebook:
https://www.facebook.com/therockcheltenham/.
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Introduzione
ViParents è un gruppo pensato per giovani genitori. Attraverso degli incontri regolari, i
partecipanti possono ottenere il supporto delle persone che vivono in situazioni simili e
dagli operatori giovanili. Grazie all’incoraggiamento e gli aiuti concreti degli operatori
giovanili, i giovani sono invitati a rivolgersi a specialisti al fine di divenire dei genitori
preparati e responsabili e avere l’opportunità di crescere e sviluppare tutto il loro
potenziale.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
Young Gloucestershire (YG) è stata fondata nel 1989, e da allora è cresciuta e si è
sviluppata. YG intende dare ai giovani la motivazione, la fiducia e le competenze
necessarie a cambiare le loro vite. Per raggiungere questi scopi l’organizzazione crea
opportunità per educare, informare ed ispirare i giovani.
YG garantisce una serie di servizi e attività rivolte ai giovani. Fra queste vi sono: The
Link, The Princes Trust, National Citizen Service (NCS), HITZ Rugby (in collaborazione
con il Gloucestershire Rugby Club), delle sessioni generiche per gruppi di giovani e altre
opportunità di formazione.
YG raggiunge oltre 1000 giovani ogni anno.

Gli obiettivi dell’organizzazione
A centro del lavoro dell’associazione, c’è la volontà di sostenere i ragazzi che
affrontano delle situazioni difficili, sia a causa di una situazione familiare disagiata, sia
perché si prendono cura di un familiare sia se hanno dei problemi di salute mentale. I
giovani possono rivolgersi a YG e, attraverso i servizi dell’associazione, troveranno
qualcuno su cui contare, oltre che a un aiuto concreto che gli consentirà di accrescere
la loro fiducia o di acquisire nuove capacità necessarie ad accedere a opportunità di
lavoro, formazione o studio.

Principi del lavoro giovanile
Il personale lavora per mantenere i contatti con diversi membri della comunità locale.
Gloucester è un autentico crogiolo di gruppi etnici e religiosi provenienti da ogni parte
del mondo e curare queste relazioni non sempre è facile, poiché gruppi etnici diversi
hanno convinzioni diverse in materia di gravidanza ed età.
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Molti ragazzi non si sentono accettati come dovrebbero dalla società: spesso sono
malvisti, soprattutto se diventano genitori da giovanissimi. Chi partecipa alle attività
desidera fare delle esperienze positive ed essere certo/a che il gruppo sia aperto,
franco e accogliente, in modo da non ripetere le esperienze negative vissute altrove.
Sebbene i giovani che partecipano ai gruppi d’ascolto di solito cerchino di mantenere
un atteggiamento acritico, può capitare che gli operatori giovanili rilevino dei
comportamenti che possano rompere il clima d’inclusione, accettazione della diversità
e uguaglianza, e scegliere di fermare la discussione e analizzare quell’atteggiameto.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
A Young Gloucestershire lavorano 8 persone, 23 insegnanti, oltre a studenti e
volontari. Il personale è composto da persone con background educativi differenti,
all’interno dello staff ci sono degli operatori giovanili con una laurea nel settore. I
membri dello staff che lavorano a contatto con i giovani devono dimostrare di essere
in possesso di capacità adeguate, inoltre viene loro offerto supporto mediante dei
programmi di formazione interna al fine di poter potenziare tali capacità.

Fondi
Young Gloucestershire si finanzia attraverso diversi canali fra cui: donazioni,
sovvenzionamenti e contratti di servizio/accordi con enti locali e nazionali.

IL PROGETTO
Young Gloucestershire ha scoperto che le giovani mamme e i giovani papà, i genitori in
attesa di un figlio e i loro bambini d’età inferiore ai 5 anni possono trovarsi a far fronte
a dei problemi molto gravi che richiedono aiuto e sostegno aggiuntivo. Per questa
ragione, l’organizzaazione ha scelto di creare il progetto ViParents rivolto ai giovani
genitori.

Obiettivi del progetto
Il gruppo ViParents ha l’obiettivo di offrire ai giovani un luogo in cui possano
incontrarsi e trascorrere del tempo insieme ad altri giovani genitori, condividere le loro
storie, stringere dei rapporti di amicizia, e dare ai loro bambini uno spazio in cui
giocare.
Lo scopo è incoraggiare i giovani genitori ad esprimere il loro potenziale, accedere a
servizi che li aiuteranno ad andare incontro alle esigenze della loro famiglia e a
prepararsi a un futuro migliore. Il progetto intende inoltre sfidare gli stereotipi che
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potrebbero frenare i giovani, fornendo loro degli esempi positivi, attraverso articoli sui
giornali, sui social network, alla radio e nel corso di eventi per la raccolta fondi.

All’origine del progetto
ViParents si svolge nella sede di The Link, un vecchio negozio, trasformato in un
ambiente molto accogliente con divani, tavoli, PC con accesso a Internet, giornali con
offerte di lavoro e infinite tazze di tè a disposizione! I ragazzi sono incoraggiati a
passare, parlare con gli operatori sociali e ottenere il supporto di cui hanno bisogno.
The Link è aperto dal lunedì al venerdì, i suoi
servizi sono rivolti a persone d’età compresa
fra i 16 e i 25 anni che stanno affrontando una
fase difficile della loro vita. I servizi sono
dedicati soprattutto ai NEET, ma in generale
tutti i giovani possono accedervi. Gli operatori
sanno che sono molte le ragioni che portano I
ragazzi a essere disoccupati o ad aver
rinunciato a proseguire gli studi e sono pronti
ad aiutarli a comprendere in che modo possono
riuscire a migliorare la loro situazione e a
raggiungere i propri obiettivi professionali.
Quando qualcuno si rivolge a The Link per la prima volta, di solito incontra un
dipendente che parlerà insieme a lui/lei dei desideri e degli obiettivi che intende
raggiungere. Lo staff, poi, lo/la aiuterà a riuscire nel proprio intento.
Gli utenti hanno anche l’opportunità di incontrare altre organizzazioni che collaborano
con The Link. Fra questi vi sono enti per l’assegnazione delle case popolari, college,
agenzie per la formazione professionale, consulenti e responsabili di programmi di
disintossicazione da alcol e droghe.
L’esperienza di un giovane che si è rivolto a the Link:
H, all’età di 12 anni è stato ospitato in una struttura d’accoglienza e rieducazione per adolescenti a causa dei
suoi problemi comportamentali e della lunga malattia della madre. Ha trascorso due anni all’interno della
struttura prima di essere spostato in un collegio e finire lì le scuole secondarie. Al termine della scuola
dell’obbligo, all’età di 16 anni, si è trasferito a Gloucester insieme al padre e ha vissuto con lui per un anno.
Il suo rapporto con il padre si è deteriorato a causa delle violenze subite.
H è entrato in contatto con The link per la prima volta nel 2014, era alla ricerca di un posto in cui vivere,
perché una volta abbandonata la casa paterna, era stato ospitato dalla sua ragazza e a casa di amici. Gli
operatori giovanili hanno immediatamente segnalato il caso a Gloucestershire Nightstop, un’organizzazione
che fornisce delle sistemazioni d’emergenza a persone che non hanno una casa, che lo ha immediatamente
aiutato a trovare un alloggio. Dopo aver soddisfatto quest’esigenza iniziale, gli operatori giovanili di The
Link si sono resi conto del bisogno di H di reperire del cibo e trovare un modo per sostenersi
economicamente. Così l’hanno assistito nel compilare delle richieste per ricevere degli aiuti e fornito un
buono al banco alimentare per risolvere la situazione di crisi. H si è trasferito nel suo alloggio, e ha
cominciato a frequentare The Link due volte la settimana per cercare un lavoro, inviare candidature, ottenere

RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

21

supporto finanziario, imparare un mestiere e chiedere altro tipo di aiuto. Al fine di assistere H nella sua
ricerca di un lavoro, gli operatori giovanili hanno iscritto H al programma STEP promosso da Young
Gloucestershire che l’ha assistito nella preparazione dei colloqui. Ha anche preso parte ad altre sessioni
formative riguardo a stili di vita salutari. H si è trovato in difficoltà nel pagare l’affitto della sua casa, così si
è rivolto a The Link. Insieme hanno predisposto un piano di rateizzazione e una volta ripagato il debito, H si
è trasferito a casa della madre e della sorella più piccola.
A gennaio 2015, H ha sottoposto la sua candidatura per ottenere l’opportunità di svolgere un periodo di
tirocinio come infermiere, ottenendo il posto. La squadra di Link è stata molto soddisfatta dal risultato
ottenuto da H che ha trovato un lavoro a tempo determinato presso la casa di cure.
H ha fatto molta strada, nonostante la sua vita sia stata molto dura all’inizio. Attraverso l’impegno, la
determinazione e il duro lavoro ha raggiunto il suo obiettivo di entrare a far parte del mondo delle professioni
assistenziali. Di tanto in tanto passa dalla sede di The Link per aggiornare gli operatori giovanili sui suoi
progressi e continua a dimostrare una straordinaria passione per la carriera che ha scelto.

Il progetto
ViParents coinvolge sia le mamme sia i papà che partecipano agli incontri con o senza i
loro figli. Il gruppo è aperto a tutti i giovani d’età compresa fra i 14 e i 25 anni. Gli
incontri avvengono ogni giovedì presso la sede di The Link alle 12:30. Di solito 4-6
persone partecipano alle sessioni, anche se gli utenti registrati sono una trentina.
Le sessioni seguono un piano trimestrale predisposto dall’operatore dopo essersi
consultato con i giovani genitori che le frequentano sul tipo di attività che gli
piacerebbe svolgere. Ad esempio, in passato i genitori hanno chiesto di svolgere delle
sessioni sulla gestione delle finanze, su diete salutari e risorse per il sostegno
all’infanzia. Lo staff ha anche pianificato delle sessioni per rispondere a dei
comportamenti osservati per sottolineare l’importanza del gioco e di stabilire dei limiti
con i propri figli e fissare degli obiettivi personali per se stessi e trovare un modo per
raggiungere i propri obiettivi/scopi/ambizioni.
I giovani che fanno parte del progetto
ViParents sono andati in viaggio insieme,
svolto attività artistiche, messo a punto delle
idee di imprese casalinghe e portato a
termine dei corsi di primo soccorso pediatrico
e di sostegno alla genitorialità.
Sono molte le attività alle quali i ragazzi
possono partecipare se lo desiderano,
oppure possono semplicemente sedersi e
bere una tazza di tè. Il gruppo ha anche
organizzato attività di raccolta fondi a favore
di bambini con disabilità e per un’unità
pediatrica. Possono aiutare a raccogliere
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fondi tutte le fondazioni benefiche che hanno per loro una certa rilevanza.
Il gruppo è gestito da un membro dello staff che ha recentemente ottenuto una
qualifica accademica nel settore del lavoro giovanile e un volontario che lavora al
progetto da quattro anni e ha completato la formazione base nel settore. Nel caso in
cui ci sia bisogno di ulteriore supporto, gli operatori di The Link sono pronti a dare una
mano. Allo staff vengono inoltre offerte opportunità formative, se necessario.
Servizi offerti ai giovani genitori:
Le giovani che scoprono di essere incinte saranno visitate da ginecologi e ostetriche e incontreranno anche un
operatore giovanile. Tutti questi professionisti forniranno alla persona interessata dei dettagli sui gruppi
ViParents. La ragazza potrà contattare direttamente gli operatori giovanili oppure decidere di ricevere una
visita a casa. Da quel momento in poi, la ragazza sarà seguita e supportata per tutta la durata della
gravidanza, sia che scelga di frequentare regolarmente le sessioni o meno attraverso dei contatti regolari, via
telefono, messaggi, social media o visite alla sede di the Link. Il personale può aiutare i genitori a ottenere
tutti gli oggetti utili alla madre e al bambino e saranno iscritti al gruppo “Nuovi Inizi”, un gruppo per genitori
in attesa di un bambino organizzato in collaborazione con le organizzazioni YG, Barnardo’s, Youth Support
Team e l’associazione delle ostetriche del Gloucestershire. In questo modo il ragazzo/la ragazza imparerà a
conoscere tutte le figure professionali con le quali dovrà interagire e acquisire fiducia prima della nascita del
bambino. Dopo la nascita del bambino la famiglia dovrà adattarsi a un nuovo stile di vita, saranno pertanto
incoraggiati a partecipare ai gruppi ViParents dove possono incontrare altri genitori e cominciare a
socializzare. Da questo momento in avanti, lo staff fornirà supporto in base alle esigenze della famiglia e lo
staff risponderà individualmente a ciascuna di esse, sopperendo a tutte le necessità, dall’alloggio al sostegno
economico, al ritorno a percorsi formativi e professionali con tutto quello che ciò comporta.

Finanziamento del progetto
ViParents fa parte del progetto The Link ed è finanziato attraverso gli stanziamenti
triennali del Big Lottery program del Regno Unito. Questo è l’ultimo dei tre anni del
progetto, ma l’intenzione è quella di continuare. Per questa ragione il personale
dell’associazione è impegnato a sottoporre una nuova candidatura che consenta di
accedere nuovamente ai fondi.
ViParents e Young Gloucestershire sono state molto orgogliose nel promuovere due attività di raccolta fondi
a favore di due enti benefici che hanno sostenuto le loro attività.
L’idea di svolgere quest’attività è nata da una discussione nel corso di una sessione settimanale, durante la
quale i giovani genitori hanno riconosciuto di essere grati per essere stati sostenuti da SCOO-B-DOO, l’unità
speciale di cure neonatali del Gloucester Royal Hospital. Si sono sentiti in dovere non solo di riconoscere
questo supporto, ma anche di dare qualcosa in cambio per dire grazie. I giovani genitori hanno riflettuto sui
vari modi in cui avrebbero potuto dimostrare la loro riconoscenza, infine hanno concordato su un evento che
fosse interessante sia per gli adulti che per i bambini, da questo è nata l’idea di una colazione con lotteria e
discoteca per bambini.
Una volta messo a punto il piano, hanno cominciato a creare e stampare i biglietti della lottaria, contattare
delle aziende e delle attività commerciali sul territorio per chiedere in dono dei premi. Si sono assicurati 50
torte per la colazione, infine hanno confermato sia la discoteca per i bambini che una visita di un’attrice nei
panni della Sirenetta.
I giovani genitori hanno lavorato senza sosta per il successo dell’evento, che è stato fantastico: molte persone
vi hanno partecipato insieme ad organizzazioni locali e tantissimi bambini. Le torte sono state spazzate via, si
è ballato molto e sono stati sorteggiati i premi della lotteria: alla fine sono state raccolte £332.13.
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Partenariati
Poiché il progetto si rivolge a giovani deboli e bisognosi di sostegno, YG e The Link
lavorano con moltissimi partner nella contea del Gloucestershire con i quali ViParents
può mettere in contatto i suoi membri.
ViParents lavora a stretto contatto con ostetriche, centri d’assistenza alle famiglie
come families first e Gloucestershire Parent Partnership Service, centri per l’infanzia,
scuole per infermiere e una vasta gamma di enti a livello locale.

Barriere e ostacoli
La più grande sfida per i partner che lavorano con il personale di ViParents è la
condivisione d’informazioni. Le ragazze minorenni incinte sono direttamente messe in
contatto con un’ostetrica, un centro per l’infanzia e i servizi di sostegno ai giovani, ma
non con ViParents. Altri servizi vorrebbero condividere le informazioni riguardanti i
giovani che frequentano gli incontri di ViParents, ma non possono farlo.
Riuscire a coinvolgere i giovani non è facile. Spesso questi hanno delle difficoltà: si
sentono giudicati dalle persone e dal personale dei servizi d’assistenza, ed è difficile
per il personale di ViParents mettersi in contatto con loro e costruire dei buoni rapporti
di fiducia. Il responsabile del progetto ha, però, sviluppato delle ottime relazioni e
spesso va a far visita ai giovani a casa per cercare di coinvolgerli nel programma.

I risultati del progetto e la partecipazione dei giovani
Quando una giovane donna rimane incinta a 17 anni, sente di aver deluso tutti i suoi amici e la sua famiglia.
Questa è la storia di come ha trovato la forza per ricominciare:
“Mi sono recata presso la sede di YG per caso. Volevo solo cercare di sistemare il mio CV. Ero molto timida
e sfiduciata quando ho varcato la soglia di The Link, non ero preparata a ricevere quell’accoglienza e tutto
quel supporto.”
“Rimanere incinta così giovane è stato uno shock non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Quando
mio figlio è nato, l’hanno subito adorato tutti, ma a quel tempo sentivo di aver deluso tutti e ho sofferto di
depressione post partum.”
“Lo staff di YG è stato fantastico – mi hanno ascoltata e incoraggiata a fare di più. Ho cominciato a
frequentare regolarmente i gruppi per giovani genitori e mi è stato assegnato un mentore. Insieme mi hanno
aiutata ad entrare in un corso in Children and Young People’s Workforce. Grazie a questo corso ho trovato un
tirocinio in un asilo. Ero orgogliosa di me perché ero riuscita a farcela perché, prima di cominciare a
frequentare l’organizzazione, ero troppo timida per parlare alle persone, specie i professionisti e le persone in
giacca e cravatta.”
“Mi sono anche trasferita in un appartamento con mio figlio ed è meraviglioso avere i propri spazi. YG è
sempre stata lì per aiutarmi a ottenere dei finanziamenti per arredare la casa e mettere a posto le mie finanze.
Mi piace il fatto che l’associazione non faccia tutto al posto mio, ma mi dia solo delle indicazioni quando lo
desidero.”
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“La mia vita ha cominciato ad avere senso. Sono orgogliosa dei traguardi che ho raggiunto e non vedo l’ora
di andare avanti. Sono pronta a trovare un lavoro che mi aiuti a prendermi cura di mio figlio al meglio, dal
momento che mi piacerebbe lavorare nel settore dei servizi all’infanzia. È bello sapere che The Link è lì per
me in caso io ne abbia bisogno. Apprezzo moltissimo il supporto continuo che YG mi da.

I risultati che i giovani ottengono sono molto diversi e spesso variano da persona a
persona. Capita che i giovani acquisiscano fiducia e diventino volontari, oppure
riescano a rientrare nel mondo del lavoro e della formazione. Ma vi sono anche dei
risultati più piccoli come imparare a relazionarsi con il personale e gli altri giovani
genitori e sapere che possono accedere a dei servizi di supporto. Per la maggior parte
di questi giovani acquisire fiducia è un aspetto fondamentale.
Per quanto riguarda il gruppo, essi hanno sviluppato dei legami, si fidano l’uno
dell’altro e ciò consente al personale di prendere le distanze e fare in modo che i
giovani gestiscano il gruppo di discussione da soli.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
§ Incontrate i giovani nei luoghi che frequentano.
§ Spingete i giovani ad andare avanti (farli uscire dal loro guscio).
§ Celebrate piccoli traguardi.
§ Siate onesti con i ragazzi, si accorgeranno immediatamente se state mentendo.
§ Imparate a essere resilienti (imparate ad accettare dei no quando i giovani non sono
pronti a impegnarsi) e non tiratevi mai indietro.
§ Il vostro ruolo è estremamente appagante soprattutto quando notate dei progressi
nei giovani.
§ È essenziale rispondere alle esigenze specifiche dei giovani/bambini.
§ È essenziale che il personale di ViParents stabilisca delle buone relazioni

professionali per fornire un supporto adeguato.
Per
ulteriori
informazioni
contattare
Alicia
Chance
via
email:
Alicia.Chance@youngglos.org.uk oppure visitare la sede di The Link all’indirizzo 33
Southgate Street, Gloucester.
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3. CASI STUDIO DALLA SLOVACCHIA

Introduzione
Land of Harmony Foundation (Fondazione Terra dell’Armonia) è un’organizzazione
non governativa che affronta il problema della discriminazione. L’organizzazione
lavora per assicurare l’inclusione dei ragazzi attraverso varie attività, fra cui i club
pomeridiani, in cui i giovani con diverse capacità possono dedicarsi all’arte, allo sport, a
hobby, a dibattiti, alla cucina e divertirsi insieme. L’organizzazione si occupa anche di
pianificare viaggi, uscite, festival e altre attività che contribuiscano ad aumentare la
consapevolezza, trasmettere fiducia, migliorare la cooperazione e le relazioni fra
ragazzi con o senza disabilità. Centinaia di persone partecipano ogni anno alle attività
della fondazione. The Land of Harmony Foundation e il suo presidente hanno ricevuto
numerosi premi a livello nazionale. L’organizzazione si finanzia attraverso diversi
canali.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
Land of Harmony Foundation è un’organizzazione non governativa fondata nel 1995 a
Žilina (una città nel nord della Slovakia). Soňa Holúbková, la fondatrice
dell’organizzazione, ha lavorato come dirigente di una struttura per bambini disabili a
Žilina. A quel tempo, sapeva molto poco riguardo alla vita e alle esigenze delle persone
con disabilità e si è sentita in dovere di informarsi. Ha parlato con i genitori di bambini
disabili e con i bambini stessi, si è informata sui loro interessi, necessità e individuato le
loro capacità di apprendimento. Ha compreso ben presto che bambini e ragazzi con
disabilità che vivono separati dai loro coetanei hanno minori opportunità
d’apprendimento. Le conoscenze ed esperienze acquisite l’hanno spinta a fondare una
nuova organizzazione con un approccio innovativo alla disabilità chiamata ‘’Land of
Harmony Foundation’’.

Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo dell’organizzazione è semplice INCLUDERE. Oggi la Land of Harmony
Foundation organizza festival, simposi, conferenze, seminari, laboratori creativi, serate
in discoteca, gare, incontri con persone con disabilità mentali, sensoriali, emotive e
fisiche. Sostiene anche persone che vivono o lavorano con persone disabili e non,
infatti lo scopo principale dell’organizzazione non è di rivolgersi esclusivamente a
persone con disabilità, ma mettere in relazione persone con e senza disabilità, in
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quanto i rapporti fra loro sono percepiti come benefici e armoniosi. L’organizzazione
ritiene che, attraverso le attività promosse, possa esserci maggiore armonia fra le
persone, nel mondo intorno a e dentro di loro e che ciascuna di loro possa avvicinarsi
alla bontà, alla bellezza, alla verità, all’amore, alla gioia, alla conoscenza, alla libertà,
alla tolleranza e al rispetto per la vita.
L’organizzazione punta a migliorare la vita sociale e culturale delle persone, offrendo
un’alternativa ai servizi istituzionali di cura per persone con disabilità, favorendone
l’integrazione all’interno della comunità. La Land of Harmony Foundation tenta di
trasmettere alla comunità un atteggiamento positivo nei confronti di persone con
disabilità.
L’organizzazione di rivolge a due gruppi –
giovani disabili e non. Uno dei termini usati
dall’organizzazione per descrivere i giovani con
i quali lavora è gruppo con abilità miste.
L’organizzazione coinvolge nelle sue attività 20
giovani disabili, 30 – 50 giovani non disabili (in
base al tipo di attività). L’organizzazione non va
alla ricerca di persone con disabilità – è molto
conosciuta all’interno della comunità e i giovani
partecipano spontaneamente. L’organizzazione
attrae giovani che frequentano la scuola
secondaria. Nei suoi 25 anni di storia, ha
raggiunto 3000 – 4000 giovani. I destinatari secondari dei progetti sono i genitori dei
giovani con disabilità e l’intera comunità.

Principi del lavoro giovanile
§

Tutte le persone sono uguali.

§

Tutti sono utili e hanno qualcosa di importante da condividere.

§

È necessario parlare in maniera chiara in modo che tutti possano capire.

§

È bene cercare delle opportunità nella vita di ogni giorno.

§

Sappiamo che è importante stabilire dei rapporti di partenariato, di unire le
organizzazioni e le iniziative.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
Solo due dipendenti lavorano al momento all’interno dell’organizzazione, uno di loro è
un dipendente part-time. Entrambi hanno ricevuto una formazione universitaria nel
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campo delle professioni di aiuto. 10 giovani volontari curano le attività della
fondazione.
La fondazione, in collaborazione con il comune di Žilina, ha fondato l’Agenzia per i
servizi di assistenza un’organizzazione separata che lavora a stretto contatto con la
Land of Harmony Foundation, con la quale condivide la sede e alcuni membri dello
staff; uno di essi lavora part-time mentre la fondatrice dirige anche l’agenzia.

Fondi
L’organizzazione si finanzia attraverso diversi canali, ma quello principale è la raccolta
fondi. La fondazione (grazie all’approccio attivo e il successo dei suoi eventi) riesce a
ottenere l’aiuto di dozzine di piccoli sponsor ogni anno, fra cui vi sono dei dottori, ma
anche grandi aziende. L’organizzazione ottiene anche i finanziamenti statali, da parte
d’istituzioni internazionali ed europee, programmi locali e regionali o il 2% delle tasse
assegnato alle ONG. È possibile sostenere la fondazione anche con aiuti materiali,
servizi gratuiti e l’organizzazione di attività ed eventi.

IL PROGRAMMA
La Land of Harmony Foundation punta a raggiungere i suoi obiettivi attraverso diverse
attività. Alla base del suo lavoro ci sono delle attività pomeridiane rivolte a persone con
e senza disabilità. Tali attività s’ispirano ai principi dell’educazione non formale e
informale; promuovono l’ apprendimento fra pari attraverso hobby e attività di svago.
L’approccio adottato è aperto al coinvolgimento dei volontari che gestiscono le attività
in base alle loro competenze e interessi. A queste attività si aggiungono degli eventi
annuali. Alcune attività sono rivolte esclusivamente ai giovani, come le escursioni nel
corso del fine settimana e campi estivi, altre, come i festival, sono rivolte a un pubblico
più ampio.
"Non è straordinario iniziare a fare qualcosa, ma continuare a farlo. È questo che cerchiamo di fare insieme ai
ragazzi.”

Attività settimanali regolari
Ogni giorno della settimana è dedicato a un’attività specifica, a seconda dell’orario
stabilito all’inizio dell’anno sulla base degli interessi dei giovani e dei volontari:
§

§
§
§

Lunedì: Long Road Club – incontri di discussione fra giovani che permettono loro di
conoscersi l’un l’altro, scoprire nuove idee e condividere informazioni. Lo scopo
principale è quello di stare insieme e rilassarsi.
Martedì: laboratori artistici e teatrali.
Mercoledì: laboratori di cucina, informatica e musica.
Giovedì: club di danza, inglese e arrampicata.
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§
§
§

Venerdì: lezioni di tiro con l’arco, giocoleria e cineforum.
Sabato: lezioni di nuoto, trekking e rafting.
Domenica: partite di calcio.

Cottage Arts (Il cottage delle arti)
Un fine settimana al mese dei gruppi di giovani con e senza disabilità s’incontrano in un
cottage immerso nella natura, lontano dalla città. È un luogo in cui sono liberi di
giocare, creare, cucinare e vivere insieme per sviluppare competenze, interessi per la
vita e imparare a comunicare e a sostenersi a vicenda.
Summer Land of Harmony
Si tratta di un centro di riabilitazione vicino al mare in Croazia che, oltre a migliorare le
condizioni di salute dei suoi ospiti, li aiuta a rafforzare dei legami di amicizia.
Festival Inter Nos
Il festival che celebra la diversità ha lo scopo di esaltare i pregi delle persone,
promuovere la comprensione reciproca al di là delle differenze (di altezza, peso, colore
dei capelli, disabilità o ammontare del conto in banca). Il festival ci ricorda che siamo
tutti responsabili della creazione di una società che apprezzi e valorizzi le diversità.
Questo festival internazionale offre diversi laboratori, attività ed esibizioni di persone
con disabilità. Cittadini e visitatori hanno l’opportunità di sperimentare cosa significgi
vivere con una disabilità, affrontare le sfide che i disabili affrontano ogni giorno e
divenire consapevoli delle loro esigenze.

Jašidielňa Festival (1990 - 2014)
Il Festival della creatività e dell’immaginazione era organizzato ogni anno e
coinvolgeva più di 200 partecipanti provenienti da diversi Paesi europei e più di 200
volontari provenienti dalle scuole secondarie di Žilina. Il festival Inter Nos ha oggi preso
il suo posto. Nel corso del festival, i partecipanti avevano l’occasione di frequentare
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laboratori creativi, assistere a performance teatrali, visitare mostre, ammirare il lavoro
di specialisti, ascoltare concerti, ballare e giocare insieme.
"Quando ho cominciato a lavorare incontravo solo persone con disabilità, e ciò mi rattristava. Dovevamo fare
qualcosa per sovvertire gli stereotipi, volevamo essere visti per strada. Volevamo avere la possibilità di
mostrare che anche noi sappiamo divertirci e ballare nonostante le nostre (dis)abilità” (teraz.sk, 2014).

Attività nell’ambito del programma Erasmus & Youth in Action
La fondazione coordina gli scambi giovanili, ospita e seleziona volontari SVE, si
concentra su attività per gruppi di persone con abilità miste per incoraggiare la
partecipazione dei giovani con disabilità.

Sheltered Housing Project (Progetto Alloggi Protetti)
La creazione di unità abitative per persone con disabilità ha lo scopo di incoraggiarne
l’autonomia e l’integrazione in case indipendenti, in attività di lavoro e svago.
Quest’attività è curata da un’organizzazione separata co-fondata dalla Land of
Harmony Foundation.
Celebration of Lights (Festa delle Luci)
Si tratta di un incontro pre-natalizio fra il personale della fondazione, i sostenitori, gli
artisti, i finanziatori e i giornalisti. È un momento di riflessione e valutazione delle
attività annuali. Nel corso della serata viene assegnato il premio Forrest Gump alle
persone disabili che hanno compiuto dei passi avanti nella loro vita nel corso dell’anno,
a persone che hanno sostenuto i disabili nel loro percorso e al miglior sponsor. Il
premio Tracy’s Tiger speciale va all’artista che ha collaborato maggiormente con la
fondazione.

Ostacoli e barriere
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Le persone spesso temono di relazionarsi con persone disabili. Abbiamo scoperto che
non sempre si tratta di pregiudizi, ma di una mancanza di familiarità ed esperienza.
Pertanto, spetta a noi adottare un approccio proattivo. All’inizio, però, non possiamo
aspettarci troppo. È più facile che dei piccoli contatti nel corso di attività svolte in
comune possano condurre a una maggiore cooperazione e al rafforzamento delle
relazioni. Le attività in comune sono essenziali per rompere il ghiaccio. Se si riesce a
renderle divertenti il gioco è fatto!
Uno dei problemi più comuni che i bambini e i giovani con disabilità affrontano è
l’atteggiamento iperprotettivo dei genitori. Pur sforzandosi di garantire il meglio ai
loro figli, spesso i genitori non si rendono conto del loro potenziale, e ciò potrebbe
portare a non sfruttarne le possibilità. Pertanto, la fondazione invita i genitori a
partecipare alle attività nel corso delle quali possono assistere alla rinascita dei loro
figli: dalla totale dipendenza a una maggiore autonomia.
"I genitori arrivano e cominciano ad allacciare le scarpe ai loro figli…noi vogliamo che siano indipendenti,
mentre i genitori gli ronzano sempre intorno. Per questo gli dico spesso: quando venite qui, mettevi le mani
in tasca e guardate cos’è capace di fare vostro figlio: non dovete limitarvi a vedere in lui un disabile. Sognate
quello che vostro figlio potrebbe fare e che ha la possibilità di fare, così potrete cominciare a sognare
insieme.”

È necessario prestare attenzione al modo in cui ci si rivolge alle persone con disabilità,
che come tutti noi desiderano essere trattate con onestà ed equità. Nel caso in cui non
lo si faccia, essi potrebbero scegliere di ignorarci oppure di adattarsi al nostro pietismo
per ottenere quello che vogliono. Nessuno di questi approcci o comportamenti è
accettabile.
Nel nostro lavoro abbiamo imparato che se si vuole lavorare con persone con
disabilità, è bene non concentrarsi esclusivamente su di loro. Non bisogna dimenticare
di creare e di costruire dei ponti con una comunità più ampia di cittadini e altre
organizzazioni e istituzioni. Se non lo si fa, si crea una segregazione all’interno della
propria istituzione. L’inclusione richiede apertura.
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I risultati del programma e partecipazione dei giovani
"Anton", un cliente con disabilità mentale “Ho imparato molto grazie alla fondazione. Prima di tutto, ho
molti amici qui, inclusi i volontari. Ho cominciato a vivere una vita “normale”. Mi hanno aiutato a trovare
una casa e adesso posso vivere nel mio appartamento. Mi hanno anche aiutato a trovare dei mobili. La
fondazione mi ha aiutato a diventare indipendente e a trovare un lavoro. È molto, molto importante per me,
lavorare e ricevere una paga. La fondazione mi ha permesso di viaggiare per il mondo – sono stato in Belgio,
in Scozia, in Germania e in Svizzera. Ogni estate vado in Croazia con loro. Altrimenti sarei da solo allo
stadio e sarebbe una vita molto triste."

"Agnes", un cliente con disabilità mentale “Ho molti amici nella fondazione. Partecipo alle loro attività e ai
loro fine settimana. Lì ho l’opportunità di parlare con qualcuno e divertirmi. Ho imparato moltissime cose.
Posso anche viaggiare. Altrimenti sarei da sola, perché non ho nessun altro nella mia vita. ”

Premi e riconoscimento
La Land of Harmony Foundation e la sua presidente Soňa Holúbková hanno ricevuto
dei riconoscimenti per il loro lavoro da parte di diverse organizzazioni nazionali fra cui il
Bridge Award 2015, Orange Foundation Award 2013 e Slovak Female of the year 2013.
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
§

Il cambiamento non avviene dal giorno alla notte, nel caso dell’inclusione. È un
lungo viaggio al quale bisogna preparare le persone. È importante essere pazienti,
non perdere di vista l’obiettivo e raggiungerlo passo dopo passo.

§

Sostenere l’inclusione non è facile e non esiste un unico modo per farlo. Pertanto,
bisogna essere pronti al fallimento: un’ottima occasione per apprendere. Non
bisogna lasciarsi scoraggiare. È importante guardare all’esperienza vissuta come
un’opportunità di crescita personale e migliorare le cose.

§

Non bisogna limitarsi a organizzare attività ed eventi, ma anche mettersi in
contatto con le persone con le quali s’intende lavorare, bisogna pensare al modo
in

cui

esse

possono

contribuire

al

raggiungimento

degli

obiettivi

dell’organizzazione e vedere se portano con sé gioia e soddisfazione. È importante
essere flessibili e non aver paura di abbandonare dei progetti di successo, per
andare alla ricerca di nuove strade.
§

Avere un atteggiamento serio nei confronti dell’inclusione significa che è
necessario individuare persone disabili ed emarginate, invitarle a partecipare e
offrire loro la possibilità di essere coinvolte – anche se può capitare che essi non
siano interessati alle attività svolte e decidano di non tornare più.

§

È importante chiedere a se stessi: Hai mai visto una scuola/classe special? Abbiamo
mai invitato bambini e ragazzi con disabilità? Qual è la percentuale di persone con
disabilità nella nostra comunità e nella nostra organizzazione?

§

È giusto aver paura delle novità. Nessuno si aspetta che si lavori con tutti i disabili
della propria comunità. Bisogna iniziare con uno, due – un gruppetto e cercare di
fare esperienza. Ma chi non ha mai provato, non può dire di tenere al valore
dell’inclusione.

§

Conoscere i diversi tipi di disabilità aiuta. Tuttavia, ogni individuo ha esigenze
differenti, e ciò che può aiutarlo a superare le proprie difficoltà è unico. Per questo
è importante chiedere ai disabili (o ai loro genitori e assistenti) quali sono i loro
bisogni specifici e in che modo è possibile rispondere a questi in modo da
acquistare sicurezza.

§

È bene concentrarsi sui punti di forza. Comincia a lavorare a partire da ciò che il
bambino/il ragazzo conosce e sa fare. Se qualcuno si trova su una sedia a rotelle,
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non potrà mai fare degli squat, ma si può lavorare al rafforzamento delle braccia
con esercizi specifici – essere su una sedia a rotelle non significa che sia impossibile
fare attività fisica, ecc.
§

È bene sfruttare tutte le risorse a disposizione all’interno della comunità. Non
bisogna cercare di fornire servizi che esistono già. Ad esempio, se qualcuno è
interessato a nuotare, non bisogna costruire una piscina, ma garantire l’accesso a
tutti i clienti. Dopotutto è questo che significa inclusione – integrazione all’interno
della società.

§

È importante sapere che le persone con disabilità sono dei partner a tutti gli
effetti, devono essere al centro dell’attenzione e allo stesso tempo gli ispiratori di
tutto quello che succede all’interno dell’organizzazione. È importante non aver
paura di svolgere attività ordinarie con loro e fare dei piccoli aggiustamenti in base
alle loro esigenze, abilità, ecc. – la maggior parte delle volte, possono fare molto
più di quello che noi pensiamo.

§

Una componente molto importante del lavoro con i disabili è il senso
dell’umorismo. È davvero appagante quando le persone con e senza disabilità non
si prendono troppo sul serio, fanno dell’umorismo sulle situazioni da loro vissute.
L’umorismo ha degli effetti positivi sulle relazioni umane, favorisce l’inclusione, per
questo è importante che le attività siano allegre, divertenti e leggere.

Per maggiori informazioni contattare ‘’The Land of Harmony Foundation’’ via email
nkh@slovanet.sk oppure visitare il sito: http://www.nkh.sk o la pagina Facebook
https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonie.
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Sintesi:
L’associazione STORM si concentra sulla prevenzione di comportamenti a rischio di
diversi gruppi target. Il suo approccio si basa sulla filosofia della riduzione del danno,
volta alla diminuzione dei rischi causati dai comportamenti umani, e i servizi di bassa
soglia cui i clienti possono accedere. L’organizzazione gestisce cinque programmi
STEREO –per la prevenzione dei comportamenti a rischio; CIRCUS – prevenzione di
primo livello fra bambini e giovani non organizzati; STEP FORWARD – prevenzione
secondaria della tossicodipendenza attraverso il lavoro sul campo con
tossicodipendenti e persone che lavorano dell’industria del sesso; ZONA – un centro
d’ascolto per tossicodipendenti e persone che lavorano nell’industria della
prostituzione ed ECHO – attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione
rivolte a tutti.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
L’associazione STORM è una ONG fondata nel 2002. È accreditata presso il Ministero
del Lavoro, del Welfare e della Famiglia ed è attiva in due regioni della Slovacchia Trnava and Nitra. L’associazione è nata per volontà di studenti e insegnanti
dell’Università di Nitra, specializzati in sociologia e medicina. All’inizio il lavoro
dell’associazione si basava su progetti finanziati dall’Unione Europea volti alla
riduzione dei comportamenti a rischio in Slovacchia.
L’associazione ha cominciato con il programma STEP FORWARD rivolto soggetti che
avevano già manifestato comportamenti a rischio. Sulla base di questa esperienza,
l’organizzazione ha scelto di creare un programma di prevenzione per i suoi utenti. È
così ch’è nato CIRCUS che offre un ambiente sano ai giovani del quartiere sotto forma
di centro a bassa soglia. Nel corso del tempo, tuttavia, è divenuto necessario
raggiungere anche altri giovani, e così è stato scelto di inaugurare il programma
STEREO. Attraverso questo programma l’organizzazione ha potuto rivolgersi anche ai
giovani nelle scuole e a promuovere un programma di prevenzione. Nel corso del
tempo l’associazione ha proceduto all’ideazione di altri programmi che saranno
descritti di seguito.
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Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo dell’organizzazione è ridurre la dipendenza da sostanze stupefacenti e
comportamenti a rischio che possano condurre alla tossicodipendenza.
L’organizzazione lavora nel campo della prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Si
concentra sulla creazione e l’implementazione di servizi di primo contatto. Punta
inoltre a mettere in contatto individui e
istituzioni interessate a svolgere lavoro di
prevenzione.
L’organizzazione
cura
e
distribuisce materiale informativo sulla
prevenzione delle dipendenze e dei
comportamenti a rischio di diversi soggetti;
sostiene la partecipazione di diverse
associazioni e istituzioni, fra cui enti pubblici e
statali, comuni, ONG slovacche ed estere al fine
di creare delle condizioni ottimali per la
realizzazione e il consolidamento dei suoi scopi e dei suoi programmi. Pragmatismo,
valori umanitari, riduzione dei rischi e dei danni, equilibrio fra costi e benefici, priorità
agli obiettivi immediati nel lavoro con gli utenti sono alcuni dei principi ispiratori
dell’organizzazione.
Ai programmi partecipano numerosi utenti, l’associazione opera una distinzione fra
utenti attivi e utenti registrati. I destinatari dei programmi sono tossicodipendenti,
persone che lavorano nell’industria del sesso, clochards, bambini e ragazzi, studenti,
famiglie e persone interessate. Sono 1000 i tossicodipendenti e le persone che
lavorano nell’industria del sesso registrate e 180 gli utenti attivi nel programma STEP
FORWARD. Il programma CIRCUS raggiunge circa 130 – 140 utenti, mentre presso il
centro di bassa soglia si recano ogni giorno almeno 20 utenti. Il numero delle persone
che partecipano ai programmi ECHO e STEREO non è monitorato, perché si tratta di
attività sociali sporadiche. L’organizzazione non raccoglie dati sui suoi utenti al fine di
ridurre gli ostacoli alla partecipazione, poiché le questioni affrontate sono
estremamente delicate.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
L’associazione STORM è composta da 21 membri permanenti, le cui prestazioni sono
regolate sulla base di servizi/abilitazioni professionali. Al di là degli operatori che si
occupano dei programmi, la squadra di STORM comprende anche 3 supervisori, un
avvocato e 2 infermieri. L’organizzazione collabora con degli educatori esterni esperti
in diversi campi. La metà dei dipendenti ha conseguito una laurea nel campo delle
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scienze sociali, il resto è costituito da professionisti laureati con diverse
specializzazioni. L’organizzazione si serve anche dell’aiuto dei volontari.
Tutti i dipendenti (salariati e non) devono partecipare a un corso di formazione della
durata di 60 ore fornito dall’organizzazione stessa. La formazione consiste in una serie
di lezioni teoriche associate alla pratica sul campo. Il corso dura circa sei mesi durante i
quali i partecipanti affrontano diversi temi, quali i principi dei servizi a bassa soglia,
introduzione ai servizi sociali, la riduzione dei danni, ecc. per ciascun tema
l’organizzazione dispone di materiali specifici.
Nel suo lavoro, l’organizzazione coopera con altri partner a livello locale e regionale e
altre ONG. L’organizzazione si finanzia grazie agli stanziamenti dei diversi ministeri,
degli enti locali e regionali e di altre fondazioni.

IL PROGRAMMA
L’associazione cura cinque diversi programmi: STEP FORWARD, CIRCUS, STEREO,
ZONE ed ECHO.
STEP FORWARD
È il programma più vecchio dell’associazione, che si tiene nelle città di Nitra, Trnava
and Sereď. Il programma ha l’obiettivo di migliorare la qualità della salute pubblica e di
ridurre i danni al fine di minimizzare le ricadute dei comportamenti a rischio. I
destinatari del programma sono i tossicodipendenti e le persone che lavorano
nell’industria del sesso che non hanno alcuna intenzione di modificare il proprio stile di
vita. Ciò significa che al programma possono accedere tutti, senza distinzione di razza,
religione e classe sociale. Gli utenti possono usufruire di molte prestazioni, fra cui
servizi di scambio (dare gli aghi usati in cambio di aghi nuovi), distribuzione di
materiale sterile, attività di assistenza sociale e legale, sportello informazioni. L’intero
programma tenta di porre rimedio al vuoto creatosi fra servizi di cura primaria e
terziaria. Gli utenti possono recarsi al centro, in alternativa sono gli operatori che si
muovono sul territorio servendosi di un furgone: gli utenti possono rivolgersi a loro
negli orari e nei luoghi stabiliti.
CIRCUS
Il programma è stato creato per rispondere alle esigenze di un’area urbana
residenziale con poche strutture e opportunità di svago per bambini e ragazzi. Dopo
un lavoro di preparazione, di circa un anno e mezzo, l’organizzazione ha creato un
centro a bassa soglia nel quartiere di Klokočina. Al momento, il centro e il programma
sono ospitati nell’edificio in cui si trova il centro sociale comunale, nella sede di un ex
asilo. All’interno dell’edificio operano anche altre organizzazioni e servizi come una
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palestra, un centro maternità, ecc. L’organizzazione ha stipulato un contratto d’affitto
con il comune che prevede un canone annuo di 1 €.
Il programma ha lo scopo di prevenire l’insorgere di comportamenti antisociali fra i
bambini e i ragazzi. Costituisce un servizio a bassa soglia grazie al centro, gli operatori
lavorano anche sul campo per raggiungere i ragazzi nell’area residenziale di Nitra. Il
programma offre un’alternativa sicura alla vita in strada. Da ai giovani l’opportunità di
scoprire nuove modalità per trascorrere il
loro tempo libero, nuovi valori e modi di
comunicare e risolvere i conflitti. Gli
operatori giovanili mantengono i contatti
con i destinatari del programma attraverso
delle attività di svago. Gli utenti sono
incoraggiati a divenire più autonomi,
responsabili e fiduciosi. Inoltre, il
programma
fornisce
agli
utenti
informazioni e consigli. Li aiuta a risolvere
dei problemi e delle situazioni di stress, aumenta la loro partecipazione e lo sviluppo di
competenze sociali. Il programma coinvolge l’intera comunità nelle attività di
prevenzione.
I destinatari del programma sono bambini e ragazzi d’età compresa fra gli 11 e i 22 anni
che hanno avuto delle difficoltà e sono cresciuti in un ambiente poco stimolante a
causa della mancanza di opportunità.
"La nostra area residenziale accoglie circa 30.000 persone, i giovani non hanno nulla da fare nel loro tempo
libero. O si annoiano, o affrontano dei problemi adolescenziali che non riescono a risolvere, provano a
percorrere strade diverse nella speranza di trovare una soluzione… Devono cambiare atteggiamento, pensare
in maniera diversa. Il programma offre loro dei modelli di ruolo e di comportamento con varie possibilità da
sfruttare. I ragazzi possono ottenere informazioni e colloqui motivazionali. Si tratta di un lavoro a lungo
termine. Soprattutto quando si tratta di contrastare la dipendenza da droghe, il vandalismo, il promiscuità ed
l’estremismo politico.”

Principali obiettivi e attività del programma CIRCUS:
§

§
§

§

lavorare con giovani mediante servizi a bassa soglia (riducendo gli ostacoli che gli
impediscono di usufruire degli spazi, delle attività e dei servizi offerti) e applicando
filosofia della riduzione del danno;
fornire un servizio sociale di qualità;
diminuire l’insorgere di comportamenti antisociali nei destinatari, aumentando la
sicurezza cittadina e riducendo i crimini minorili, come il vandalismo, la
tossicodipendenza, la violenza sessuale e l’abbandono scolastico;
condurre attività di prevenzione per prevenire l’abuso e la dipendenza da sostanze
stupefacenti;
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§
§
§
§

aiutare gli utenti a risolvere situazioni di crisi e stress;
incentivare la partecipazione di giovani e bambini ed aiutarli a sviluppare le proprie
capacità personali e sociali;
riuscire a relazionarsi con la comunità in collaborazione con il centro sociale e
creare una rete sociale nell’area urbana di Klokočina nella città di Nitra;
coinvolgere la comunità locale, i genitori, le altre organizzazioni in programmi di
prevenzione di varia natura.

Sono molti i servizi offerti dal programma, fra cui attività di consulenza per bambini e
ragazzi o membri delle loro famiglie, occasioni di svago più o meno strutturate,
laboratori artistici e altre attività sulla base degli interessi degli utenti; interventi sociali,
assistenza e supporto per altri servizi necessari a stabilizzare o migliorare la situazione
attuale degli utenti (agenzie di collocamento, uffici per l’impiego, servizi sociali e alle
famiglie, tribunali, ecc.). All’interno del programma l’organizzazione promuove anche
dibattiti, lezioni ed eventi aperti a tutta la comunità, laboratori interattivi per gli utenti,
membri delle loro famiglie e persone che vivono nel quartiere.
Grazie al programma CIRCUS, l’organizzazione lavora anche all’interno della comunità
locale per rafforzarla. Per questa ragione si tengono eventi aperti a tutti come il picnic
di Nitra. Lo scopo è far riunire gli abitanti del quartiere e costruire delle reti di relazioni
fra di loro, creare uno spazio di svago comune e rafforzare i legami comunitari.
STEREO
Si tratta di un programma di prevenzione primaria all’interno delle scuole mediante
gruppi interattivi e l’applicazione della filosofia della riduzione del danno. Il personale
impegnato nell’implementazione del programma si occupa di informare gli allievi in
merito all’abuso e alla dipendenza da sostanze stupefacenti e altri argomenti che sono
vicini non solo ai giovani, ma a tutti i membri della società, come l’alcolismo, il
tabagismo, l’abuso di droghe, l’uso sicuro di Internet, il gioco d’azzardo, i videogiochi
l’HIV/AIDS, la tratta di esseri umani, i graffiti, il bullismo, l’orientamento sessuale e le
questioni di genere, ecc. L’obiettivo degli operatori è correggere le informazioni
sbagliate e sfatare i miti nei quali molti giovani credono.
Ciascun incontro ha una struttura fissa e opera secondo le indicazioni di un manuale
ideato appositamente, che contiene delle attività per ciascuno degli argomenti elencati
sopra. Ciascuno degli incontri dura 90 minuti (2 ore accademiche). Gli alunni e gli
studenti possono contattare gli operatori per delle consulenze individuali. La scuola
può scegliere fra i quindici argomenti proposti.

ZONE
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Il programma è stato pensato per i tossicodipendenti, le persone che lavorano
nell’industria del sesso, le loro famiglie, parenti stretti, residenti della città di Sered’,
professionisti e altri soggetti interessati. Fornisce numerosi servizi fra cui un centro
d’ascolto. Gli operatori che si occupano del programma forniscono assistenza agli
utenti che stanno cercando di stabilizzare o migliorare la loro situazione, riducendo i
rischi derivanti dal loro comportamento, minimizzando la possibilità di contrarre
malattie sessualmente trasmissibili e incoraggiandoli a cambiare. I servizi forniti sono
totalmente gratuiti e anonimi, al fine di dare dei suggerimenti e delle indicazioni in
materia legale, sociale e sanitaria. Costituisce anche un punto di riferimento per servizi
come lo scambio di aghi usati e la distribuzione di materiale sterile per l’assunzione di
droghe e l’eliminazione di comportamenti a rischio. Favorisce i contatti con
professionisti come avvocati, infermiere, psichiatri, ecc. Gli operatori garantiscono
anche l’intervento in situazioni di crisi, assistenza con le pratiche legali e la richiesta di
servizi d’assistenza sociale e sanitaria. Poiché molti degli utenti sono senza fissa
dimora, questi possono usare il centro per custodire documenti personali e usarne
l’indirizzo per ricevere la posta. Il centro offre ai suoi utenti anche l’opportunità di
usare il telefono e la connessione a internet per risolvere problemi inerenti la sfera
sociale o sanitaria. Essi vi troveranno anche materiale informativo, medicinali che non
richiedono prescrizione medica e cibo (zuppe istantanee, biscotti, tè, acqua).
ECHO
Mediante questo programma, l’associazione promuove delle attività di
sensibilizzazione e prevenzione. L’attività "La legge è uguale per tutti senza eccezioni”,
ne è un esempio. Si basa sul presupposto che esista una scarsa consapevolezza e
conoscenza dei diritti umani e della legge che spesso porta a delle violazioni. I principali
destinatari del programma sono i tossicodipendenti e le persone che lavorano
nell’industria della prostituzione, che spesso assistono a violazioni dei diritti umani e
alle loro conseguenze. Sensibilizzando e offrendo sostegno in situazioni difficili, gli
assistenti sociali possono aiutare gli utenti a migliorare la loro situazione. Gli utenti
hanno la possibilità di sfruttare le informazioni e il supporto legale che gli viene
offerto. La parte innovativa del progetto è costituita dai laboratori gestiti in
collaborazione con la polizia. Lo scopo degli incontri è conoscersi, condividere
informazioni, trovare dei punti in comune per la discussione.

Ostacoli e barriere
Per quanto concerne l’applicazione dei
principi IDE, l’organizzazione non è
pronta ad accogliere utenti con
disabilità. I centri dunque non sono
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accessibili ai disabili, in quanto STORM non ha mai lavorato con utenti con questo tipo
di esigenze. Ma, considerato che l’organizzazione ha un approccio incentrato sulle
esigenze del cliente, è pronta a trovare delle soluzioni. L’associazione a volte ha delle
difficoltà nel farsi accettare da alcuni membri delle comunità nelle quali opera. Ad
esempio, molti si lamentano degli schiamazzi dei bambini e dei ragazzi nel corso delle
attività nel centro a bassa soglia. Inoltre il resto della società non ha una visione
positiva dei tossicodipendenti e delle persone che lavorano nell’industria del sesso e
spesso hanno paura di loro. Il problema è che molti individui non capiscono che tali
servizi sono d’aiuto alla comunità, poiché riducono i rischi e la diffusione di malattie.
Forse dovrebbero essere promosse maggiori campagne di sensibilizzazione per
aumentarne la consapevolezza rispetto a questi temi, ma probabilmente ci sarebbero
comunque delle persone che non accettano questo genere di approccio.
Alcuni giovani affrontano dei problemi logistici perché devono viaggiare per
raggiungere il centro. Inoltre, alcuni dei genitori non permettono ai loro figli di
viaggiare da soli. Per rispondere a questa esigenza, l’organizzazione ha rafforzato le
attività in strada e cominciato a raggiungere giovani e bambini nei luoghi che
frequentano, smettendo di concentrarsi unicamente sulle attività svolte all’interno del
centro.
Una delle sfide consiste nel registrare e dimostrare i risultati ottenuti attraverso i
programmi e le attività dell’organizzazione. Un’altra è di ridurre al minimo i compiti
amministrativi e investire le risorse nei contatti diretti e nel lavoro con i clienti. Un altro
importante effetto quantitativo del programma è aumentare la frequenza/uso dei
servizi dell’organizzazione. Uno dei segnali qualitativi consiste nell’innalzare il livello di
responsabilità nei comportamenti degli utenti come prepararsi ad andare a scuola,
diplomarsi con successo, ricominciare a essere creativi, trovare e candidarsi a un posto
di lavoro. Il monitoraggio degli indicatori quantitavi viene effettuato perché richiesto
dal programma, mentre quelli qualitativi non sempre sono tenuti in considerazione,
l’organizzazione è in possesso solo di dati individuali degli utenti. Ma e è consapevole
del fatto che esistono diversi fattori di cui tenere conto che contribuiscono al
miglioramento delle vite degli utenti.

I risultati del programma e partecipazione dei giovani
Grazie al lavoro svolto dall’organizzazione nell’ambito del programma CIRCUS, alcuni
utenti sono divenuti più attivi. Prestano opera di volontariato in programmi e attività,
di solito assistono gli operatori che lavorano con i bambini e i ragazzi più giovani di
loro. Fanno da fratelli o sorelle maggiori. Per gli operatori giovanili questo è un
segnale: si sentono parte della comunità ed è per questo che si aiutano molto l’un
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l’altro. Diventare sorelle o fratelli maggiori è indice di un cambiamento positivo che
può essere attribuito alle attività formative a lungo termine e del centro a bassa soglia
e può precedere una futura partecipazione dei ragazzi come membri attivi nelle
prossime attività e portarli a divenire operatori giovanili.
‘’Certo ci sono stati dei nostri utenti che non erano dei modelli di comportamento a casa, o resistevano alle
autorità a scuola o a lavoro, ma grazie al nostro ambiente e al nostro atteggiamento egualitario non hanno
problemi a interagire con noi”.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
§

Adottare un approccio a bassa soglia permette di rispettare i ragazzi così come
sono. Può essere difficile all’inizio, considerato che non tutti hanno dei buoni
modelli di comportamento o qualcuno su cui contare. Il loro atteggiamento nei
confronti degli operatori e altri professionisti può essere “difficile” perché
potrebbe essere il loro modo di testare l’ambiente, le persone e i rapporti…ma
vale la pena perseverare.

§

Lavorare individualmente con ciascun utente, guardare alla vita e alle situazioni
attraverso gli occhi dei ragazzi e adottare la loro prospettiva. È bene tenere a
mente ogni singola storia ed esperienza perché determina comportamenti di una
persona. In questo modo sarà più facile comprendere le motivazioni e trovare dei
modi per affrontare diverse situazioni e relazioni.

§

Lavorare con i ragazzi qui e ora a partire dalla loro situazione attuale e dalle loro
esigenze.

§

Lavorare con ogni ragazzo senza condizioni, senza pensare prima se sarà capace di
accettare o gestire la situazione.

§

Impegnarsi a plasmare la personalità dei ragazzi, sviluppando competenze che
possono essere utilizzate in altri campi.

§

Lasciare che gli utenti gestiscano il programma chiedendo loro cosa si aspettano,
desiderano e a cosa sono interessati.

§

Motivare gli utenti attraverso un sistema a premi (accesso ad attività
supplementari, uscite, ecc.).

§

Notare e riconoscere ogni singolo progresso degli utenti.

§

Accettare diversi gradi di coinvolgimento da parte delle persone.
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Per ulteriori informazioni contattare ‘’STORM’’ all’indirizzo zdruzenie.storm@gmail.com
oppure visitare il sito http://www.zdruzeniestorm.sk/kontakt.htm.
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Introduzione
Young Men’s Christian Association è un’associazione cristiana di volontariato, apolitica
ed ecumenica che offre servizi e assistenza ai giovani al fine di facilitare uno sviluppo
armonioso a livello fisico, mentale e spirituale. La federazione slovacca della YMCA, nel
distretto di Revúca, si rivolge soprattutto a bambini e ragazzi svantaggiati, in
particolare quelli appartenenti alla comunità rom. Garantisce uno spazio sicuro e
programmi di svago nel centro a bassa soglia. L’associazione civica è molto presente a
livello locale ed è un partner rispettato in città per la creazione di politiche sociali e
giovanili.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
La Federazione slovacca della YMCA fa parte del movimento mondiale che prende lo
stesso nome - YMCA (Young Men's Christian Association – Associazione Cristiana dei
Giovani). Il suo principale obiettivo è sostenere lo sviluppo olistico della persona
umana a livello mentale, spirituale e fisico, promuovendo uno stile di vita gioioso e
responsabile basato sulla cittadinanza attiva, la cooperazione e il mutuo aiuto. Il suo
lavoro è basato sui valori cristiani e segue una tradizione storica. Le attività
dell’associazione sono rivolte a tutti, senza distinzioni di genere, razza, etnia, religione,
condizione sociale o ideologia politica.
L’YMCA opera sul territorio slovacco dal 1921, con un’interruzione di 40 anni durante gli
anni del comunismo , in cui tutte le organizzazioni democratiche erano state messe al
bando. Ha ripreso le sue attività nel 1990, dopo il crollo del regime e grazie a un aiuto
importante del comitato centrale della YMCA. Il primo programma riavviato
dall’organizzazione è stato "Forest YMCA" basato sulla costruzione di un buon
rapporto con la natura, sull’amore per la musica e l’adozione di uno stile di vita sano.
Lo scopo del programma era di aiutare i ragazzi a essere indipendenti, responsabili e a
cooperare; promuoveva anche il valore dell’ amicizia e il riconoscimento delle proprie
competenze. Il programma è stato realizzato in collaborazione con il movimento
scautistico slovacco. Nei tardi anni 90, gli sforzi della YMCA si sono uniti a quelli di altre
comunità cristiane, per le quali la YMCA rappresentava un campo neutro per la
creazione e l’implementazione di programmi e attività cui partecipavano ragazzi
spesso non affiliati a nessuna religione o credo.
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Gli obiettivi dell’organizzazione
La YMCA slovacca è un’organizzazione unica per migliorare la collaborazione e i
rapporti fra i destinatari dei progetti: cristiani di varie confessioni, giovani non affiliati a
nessuna religione, persone con background etnici misti, comunità rom, persone con
disabilità e provenienti da famiglie disagiate.
L’organizzazione aiuta chi sta affrontando delle difficoltà per includerlo/a all’interno
della società. Sostiene la crescita
personale e sociale dei giovani (ad
esempio mediante il gruppo canoro
Ten-Sing, la Roma band, corsi di
danza ecc.); promuove l’adozione di
misure preventive contro l’emergere
di comportamenti antisociali (con
attività di gruppo); fornisce supporto
educativo (mediante il tutoraggio), e
aiuta a sviluppare delle competenze
per la vita (il club delle mamme; il
club delle ragazze); contribuisce ad educare ai valori umanitari (studio della Bibbia,
incontri); lavora con persone da lungo tempo disoccupate; fornisce dei servizi di
consulenza su varie aspetti della vita e sostiene l’integrazione all’interno della società.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
Al momento la YMCA slovacca ha 17 divisioni locali attive in metà delle regioni dello
Stato. Le loro attività sono adattate alle esigenze delle comunità locali e dei dintorni, e
offrono a bambini e ragazzi delle regolari opportunità di svago. Quasi tutte le YMCA
locali gestiscono centri a bassa soglia, centri sociali e sostengono il volontariato. La
gamma di attività e programmi a livello locale è gestita direttamente dai centri e
adattata alle esigenze dei destinatari. Nel 2015, la YMCA slovacca contava 957 membri,
785 dei quali al di sotto dei 30 anni. C’erano 10 operatori giovanili (maggiorenni), 30
youth leader (fra i 15 e i 17 anni) e 50 volontari adulti che organizzavano delle attività
con e per bambini e ragazzi. Gli youth leader sono dei membri della YMCA cui viene
offerta la possibilità di autorealizzarsi mediante il volontariato e attività volte alla
formazione e allo sviluppo delle loro competenze personali e sociali.
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Partenariati
La YMCA collabora con diverse organizzazione straniere e slovacche. Fra i partner
stranieri vi sono The World Alliance of YMCAs, YMCA Europe (European Alliance of
YMCAs) e diverse YMCA nazionali (in Repubblica Ceca, Germania, ecc.). Fra le
organizzazioni che collaborano con la YMCA a livello locale vi sono lo Youth Council
della Slovacchia, IUVENTA – l’istituto slovacco della gioventù, centri sociali (fra cui
"New World", Hlboké, Liptovský Mikuláš), organizzazioni religiose e comunali.

Fondi
Le attività dell’organizzazione sono finanziate attraverso diversi canali. La maggior
parte dei fondi proviene da finanziamenti a progetti nei quali la YMCA slovacca è
coinvolta direttamente. Fra i sostenitori vi sono IUVENTA – l’istituto slovacco della
gioventù/ il Ministero dell’Istruzione, le YMCA straniere (in Repubblica Ceca, Germania,
ecc.) fondazioni e comuni in cui operano i centri YMCA locali.

IL PROGRAMMA
L’associazione YMCA Revúca, parte del movimento YMCA slovacco, ha creato uno
spazio sicuro all’interno del quale i giovani possono trascorrere il loro tempo libero
minimizzando il rischio dell’insorgenza di comportamenti antisociali. L’associazione
gestisce un centro di bassa soglia. Le sue principali attività consistono nell’offrire delle
occasioni di svago accompagnate da servizi sociali specifici. I destinatari delle attività
dell’organizzazione sono bambini e ragazzi svantaggiati (che vivono in condizioni
sociali avverse o difficili), bambini e ragazzi sbandati. La maggior parte di essi
appartiene alla comunità rom e deve affrontare una mancanza di opportunità.
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Storia e implementazione del programma
La YMCA di Revúca ha cominciato gradualmente a prestare la propria attenzione alla
minoranza rom. Nel 1997, ha dato avvio alle sue attività creando dei circoli per bambini
e ragazzi, aperti anche a chi viveva in orfanotrofi o case-famiglia. Questi si sono piano
piano uniti alle attività dei circoli e dei campi, mentre molti operatori giovanili della
YMCA li andavano a trovare direttamente presso le case famiglia nelle quali vivevano. I
primi membri dell’organizzazione sono cresciuti e sono divenuti a loro volta operatori
giovanili dell’organizzazione locale.
Al momento, il lavoro dell’organizzazione si concentra sulle comunità rom. Nel 2011,
grazie al sostegno della fondazione Intenda, l’organizzazione ha creato un centro a
bassa soglia a Jelšava – una città nel cuore della Slovacchia con un’ alta concentrazione
di rom (circa il 40% della popolazione). 60 - 80 bambini e ragazzi provenienti da Jelšava
e circa 10 - 15 adulti partecipano ogni settimana alle attività del centro che coinvolgono
30 volontari: sei volontari SVE, due dipendenti dell’associazione YMCA locale e uno
psicologo volontario.
Attraverso il lavoro individuale sul campo, gli operatori giovanili del centro stanno
cercando di aiutare le persone a risolvere situazioni difficili da gestire, come le relazioni
con le istituzioni, le trafile burocratiche, ecc. Discutere ed esaminare le reali esigenze
degli utenti sono gli strumenti principali di questo lavoro. Uno dei metodi per
raggiungere le persone e gli utenti è il lavoro sul campo.
"I rom sono molto emotivi e apprezzano molto quando ci apriamo a loro, quando li accettiamo per quello che
sono. Se non mostriamo disgusto per i vestiti sporchi, stringiamo le loro mani, li abbracciamo e condividiamo
con loro del cibo…”
"Sto imparando ad ascoltare. Sto imparando ad ascoltare e a parlare meglio. Ad ascoltare in maniera attiva.
Ad esempio, conoscere la storia di una persona, cosa ha da dire, quali sono i suoi problemi. In questo modo
non sono costretto a valutare frettolosamente una situazione, senza conoscere realmente le ragioni che la
causano.”

Attività del progetto
Le attività regolari nell’ambito del progetto possono essere suddivise secondo le
seguenti aree tematiche:
§
§
§
§
§

Attività artistiche;
Attività dei circoli;
Attività educative;
Corsi di formazione;
Attività d’ispirazione religiosa.

Attività artistiche
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Molte delle attività regolari promosse dall’associazione sono attività artistiche cui i
bambini rom sono molto interessati. Una scelta consapevole garantisce la regolare
partecipazione, il costante interesse, il coinvolgimento e la partecipazione dei ragazzi.
Ten-Sing - "Young sing": i bambini e i ragazzi s’incontrano una volta a settimana per
cantare le loro canzoni preferite ed esibirsi davanti a un pubblico.

Il gruppo di danza consente ai bambini di esprimere la propria agilità fisica in base alle
loro capacità, migliorando l’autostima attraverso la conoscenza della cultura rom.
I gruppi di teatro si svolgono una volta a settimana fin dal 2014. Il loro scopo è di
avvicinare i bambini al mondo delle emozioni attraverso delle tecniche teatrali. Essi
interpretano il ruolo di qualcun altro e così riescono a guardare alla situazione da
un’altra prospettiva.
Le attività dei Club
Le attività dei cosiddetti club si svolgono in conformità con il principio della bassa
soglia. La ‘’YMCA tea room’’, ad esempio, è aperta ogni venerdì sera. È stata scelta
questa collocazione, perché i ragazzi tendono ad uscire di più quel giorno e spesso
possono essere coinvolti in situazioni a rischio. In questo modo si offre loro un
ambiente sicuro e ben organizzato nel quale possano svagarsi. I volontari si occupano
del club, e questo alimenta l’influenza educativa sui ragazzi. Il centro a bassa soglia è
aperto ai ragazzi d’età maggiore ai 13 anni ogni venerdì sera dalle 19 alle 22 sulla base
degli interessi dei ragazzi
Il club dei giochi è uno dei servizi a bassa soglia per i ragazzi d’età inferiore ai 15 anni. Si
svolge una volta a settimana per due ore e mezza. I ragazzi possono prendere parte
alle attività organizzate o divertirsi con giochi da tavolo e discussioni. L’unica
condizione è rispettare le regole e trascorrere il tempo libero in maniera proficua.

Attività educative
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Le attività educative hanno diversi scopi: supportare lo sviluppo dell’identità di genere,
rafforzare i legami di solidarietà e auto-aiuto, educare alla spiritualità cristiana secondo
i principi dell’organizzazione.
Il gruppo per ragazzi si rivolge a ragazzi d’età superiore ai 12 anni. I membri del gruppo
trascorrono molto tempo insieme e acquisiscono nuove competenze pratiche che
potranno utilizzare nella loro vita quotidiana. L’obiettivo più importante è di aiutarli a
creare dei legami di amicizia per permettere loro di sostenersi a vicenda.
Il gruppo per ragazze si rivolge a ragazze d’età superiore agli 11 anni. Le ragazze che
fanno parte del gruppo apprendono i valori della spiritualità cristiana. Ciò consolida il
senso della loro dignità e la capacità di stabilire dei limiti. Insieme discutono di
questioni pratiche associate alla crescita e all’adolescenza.
Il gruppo composto da ragazzi più grandi di solito dedica il proprio tempo ad
affrontare argomenti interessanti, ma anche a costruire una relazione con Dio.
Corsi di formazione
Il corso sugli stili di vita salutari è un’attività di prevenzione e si svolge una volta al
mese. Il compito principale è quello di discutere degli argomenti d’attualità e
affrontare i problemi tipici dell’adolescenza. L’attività è volta a permettere ai giovani di
gestire situazioni o circostanze che potrebbero costituire dei rischi per loro.
Corsi di lingua sono gestiti da volontari SVE. I corsi di tedesco, ad esempio, sono
frequentati da adulti che cercano lavoro nei Paesi di lingua tedesca. Si svolgono una
volta a settimana.

Attività d’ispirazione religiosa
Le attività dell’associazione hanno in parte una natura religiosa nel rispetto dei principi
che la ispirano. Alcune di esse sono svolte al solo scopo di fornire una formazione
cristiana, in altre l’enfasi sulla spiritualità è solo secondaria o non è posta in evidenza.
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Gli incontri sono rivolti a bambini e ragazzi d’età compresa fra i 6 e i 15 anni.
S’incontrano ogni domenica per conoscere il messaggio evangelico attraverso diverse
storie bibliche. Nel corso degli incontri, i bambini giocano e preparano degli oggetti
con le loro mani.
Lo studio della Bibbia unisce chi vuole conoscere la religione cristiana e chi studia la
Bibbia. Si svolge una volta a settimana. Nel 2014, i partecipanti hanno deciso di
organizzare la gioventù rom. Il loro scopo era di mostrare i valori cristiani alla
popolazione rom di Jelšava.
Fra le altre attività del centro vi sono:
§
§
§

eventi per giovani come trekking e arrampicate da svolgere nel corso del fine
settimana;
campi per ragazzi e ragazze;
attività sportive non convenzionali.

Attività occasionali
Oltre alle attività a cadenza regolare, il centro organizza anche degli eventi speciali
legati alla vita cittadina, fra cui la partecipazione ai mercatini natalizi, concerti di Natale
presso il centro sociale, preparazione in vista di scambi culturali e laboratori. Le attività
comprendono anche dei progetti del Servizio Volontario Europeo, First Breath, First
Step, Bridges (cittadinanza attiva e inclusione), Way Out From the Circle of
Unemployment.

Ostacoli e barriere
I problemi più comuni per l’organizzazione sono:
§

§
§

mancanza sistematica di sostegno finanziario per lo sviluppo e l’implementazione
di programmi (che legano le attività ai finanziamenti). Il problema della continuità
negli stanziamenti.
Il difficile processo che porta a un’inclusione professionale e sociale di successo.
Pregiudizi comuni contro le persone delle comunità rom.
Una crescente discontinuità nei giovani che possono prestare opera di volontariato
che spesso sono costretti a trovare lavoro in un’altra regione o Paese.

I risultati del programma e partecipazione dei giovani
La partecipazione regolare dei bambini alle attività pre-scolastiche aumenta le
possibilità che essi frequentino la scuola elementare regolare. Ciò potrebbe garantirgli
di trovare un lavoro migliore e condurre una vita dignitosa, grazie alla migliore qualità
della loro istruzione.
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"Quando visiti il centro, puoi vedere dei giovani rom gestire un gruppo di bambini in preparazione di un
gioco organizzato dai volontari, fanno tutto da soli e si dividono i compiti. Puoi vedere dei quindicenni
(bollati dalla società come persone senza speranza) fare tutto questo. Molti di loro hanno frequentato
solamente le scuole speciali. Karol è un buon esempio. Voleva passare degli esami per far sì che la sua
licenza elementare fosse riconosciuta e potesse accedere alla scuola secondaria, ma ci ha rinunciato a causa
di problemi amministrativi e finanziari che gli hanno reso impossibile raggiungere quell’obiettivo. Ma, un
anno dopo il suo SVE a Karlovy Vary (una città a ovest della Repubblica Ceca) ha trovato un lavoro come
operaio edile e ottenuto una posizione manageriale in seguito – un ragazzo che ha semplicemente finito le
scuole speciali e che la nostra società è incapace di integrare perché l’ha etichettato come “inadatto”.

Grazie alle attività della YMCA di Jelšava, i bambini e i giovani della città hanno uno
spazio sicuro da frequentare per crescere in maniera sana. Ciò ha creato delle
opportunità, che spesso le loro famiglie sono incapaci di offrirgli. I risultati dimostrano
che l’influenza dell’organizzazione sulla crescita dei bambini è visibile nei cambiamenti
avvenuti nel loro comportamento: i giovani che avevano mostrato un atteggiamento
aggressivo e ingestibile hanno imparato a rispettare le regole e a controllarsi.
"Abbiamo cominciato a fidarci di loro, ad insegnargli ad assumersi delle responsabilità. È stato interessante e
incoraggiante assistere ai loro progressi. Ad esempio, un ragazzo rom di Jelšava, con una storia molto
difficile alle spalle, che ha vissuto in diverse case famiglia nel corso della sua vita…con un’istruzione di
scarso valore è riuscito, grazie al nostro lavoro e sostegno, a trovare un’occupazione e adesso è una figura di
riferimento nella comunità. Tiene molto al suo lavoro ed è capace di condurre una vita ricca di significato."

La YMCA di Jelšava gestisce bene i volontari. Si tratta di ragazzi d’età superiore ai 15
anni con background differenti. L’organizzazione li motiva a frequentare il centro non
solo come utenti, ma anche come persone che offrono il loro aiuto e contribuiscono
attivamente a cambiare la comunità. Per loro è stato creato un sistema di formazione e
supervisione adeguato. Li aiuta a uscire dal loro guscio e dal loro piccolo mondo,
spesso virtuale, per entrare a far parte del mondo reale. Li aiuta a vedere la realtà da
un’altra prospettiva. L’organizzazione crea dei contatti e coopera con gli assistenti
sociali della città di Jelšava per migliorare i servizi offerti. I rappresentati
dell’organizzazione sono invitati a collaborare al potenziamento delle politiche sociali e
giovani della città.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
§

Prestare attenzione alle esigenze dei giovani.

§

Indicare dei modelli positivi da seguire nella comunità locale (formando, ad
esempio, i futuri operatori giovanili e volontari) che possano mostrare che tutto è
possibile, anche se non sempre è facile raggiungere i propri obiettivi.

§

Creare un ambiente sicuro sulla base della fiducia, della comprensione e dell’aiuto
reciproco.
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§

Fornire informazioni accurate e veritiere.

§

Non rinunciare al primo ostacolo. Dare ai giovani la possibilità di raggiungere dei
traguardi e dare loro fiducia. Consentire loro di fare qualcosa di buono anche se ciò
comporta dei rischi e dargli gradualmente maggiore fiducia.

§

Non lodare soltanto i successi, ma anche gli sforzi – è spesso un prerequisito per
migliorare le proprie prestazioni.

§

Collaborare con la comunità rom sulla base di accordi, scoprire il loro potenziale.
Pensare ai giovani come partner e non solo come i destinatari dei servizi e delle
attività, lasciare che aiutino l’organizzazione e gli altri (ad esempio, prestando
opera di volontariato nel centro), chiedere loro di dare prova di responsabilità e
maturità.

§

Se possibile, coinvolgere le famiglie per migliorare l’ambiente in cui vivono e le loro
condizioni di vita.

§

Fare in modo d’integrare ragazzi con background differenti attraverso delle attività
uniche e il volontariato.

Per ulteriori informazioni contattare l’YMCA di Revúca all’indirizzo :
ymcarevuca@gmail.com
o
visitare
il
sito:
http://www.ymca.sk/miestnezdruzenia/revuca/ o la pagina Facebook: https://www.facebook.com/ymca.revuca.
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4. CASI STUDIO DALLA CROAZIA

Introduzione
L’organizzazione giovanile Status: M lavora insieme ai giovani per far sì che essi
adottino un atteggiamento positivo in materia di salute, uguaglianza di genere e non
violenza. Attraverso il progetto “Be a man – change the world” (Comportati da uomo –
cambia il mondo), Status: M cerca di sensibilizzare i ragazzi rispetto ai valori negativi
connessi al concetto di mascolinità, incoraggiandoli a guardare criticamente alla
costruzione sociale dei ruoli di genere e adottare comportamenti positivi, non violenti
e uno stile di vita salutare. Il progetto si concentra su: laboratori gruppo con giovani
che hanno già manifestato i segni di comportamenti a rischio e corsi di formazione del
personale di centri per il welfare, istituti di rieducazione e organizzazioni della società
civile che lavorano con giovani. Le attività si basano sull’ “Handbook M” (Il Manuale di
M), che promuove l’adozione di metodi non formali, incoraggia i giovani ad acquisire
capacità sociali e li sensibilizza rispetto alla responsabilità dei giovani uomini
nell’impegnarsi per la propria crescita personale.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione giovanile Status: M è un’associazione non profit, fondata nel 2010 da
un gruppo di colleghi impegnati fin dal 2006 nel campo dell’educazione non formale
dei giovani.
L’associazione crea, realizza e valuta attività educative rivolte ai giovani, si fa
portavoce dei loro diritti, conduce delle ricerche sul tema della gioventù e si preoccupa
di informare i giovani. Attraverso queste azioni, l’associazione tenta di aumentare la
consapevolezza dei giovani e di fornire loro le competenze e le conoscenze necessarie
per imparare a divenire individui e membri responsabili della società, ponendo
l’accento su valori come l’uguaglianza, la tolleranza e la solidarietà.
Valori dell’organizzazione:
Solidarietà, rispetto dei diritti umani, non-violenza, tolleranza, educazione e istruzione,
promozione di stili di vita sani, senso di responsabilità, attivismo.
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Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo di Status: M è di creare una società non violenta, sana, tollerante, attenta
all’uguaglianza di genere attraverso e grazie al contributo dei giovani alla società.
Status M punta a contribuire alla creazione e diffusione di stili di vita sani fra i giovani,
migliorare le competenze di chi lavora in istituzioni importanti e organizzazioni che
partecipano a programmi di formazione non formale, fornire supporto ai giovani che
hanno manifestato comportamenti a rischio, pericolosi o criminali, instaurare un
dialogo e dei partenariati fra giovani e adulti; sensibilizzare i giovani in materia di
uguaglianza di genere e coinvolgere i giovani nel miglioramento della società
Al fine di raggiungere tutti gli obiettivi dell’organizzazione, Status M:
§
§
§
§

organizza numerosi laboratori interattivi, lezioni, conferenze, manifestazioni,
seminari e campagne di sensibilizzazione;
stabilisce dei rapporti di cooperazione e dei partenariati a livello regionale e
internazionale in modo che possano creare nuove sinergie nel settore;
adatta i servizi esistenti alle esigenze dei giovani;
promuove lo scambio di informazioni ed esperienze.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
Uno dei dati più interessanti riguardo a Status: M è la sua squadra multidisciplinare. Fra
i membri dell’associazione vi sono un dottore, un ingegnere informatico, un sociologo,
un musicista, uno psicologo, un docente di tecniche artistiche, un economista, un
assistente sociale e un dottore in scienze politiche. All’associazione collaborano anche
numerosi studenti liceali e universitari. L’organizzazione comprende 24 membri e più di
un centinaio di volontari.

IL PROGETTO
Be a man – change the world (Comportati da uomo – cambia il mondo) è un progetto
dalla durata triennale iniziato nel 2014. L’obiettivo dell’organizzazione era di lavorare
con i giovani uomini al fine di prevenire il loro affidamento ad istituti di rieducazione; e
migliorare le competenze delle persone che lavorano nei centri, istituti di rieducazione
e organizzazioni della società civile che sono in contatto con loro.

RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

54

Obiettivi del progetto
Il progetto ha lo scopo di responsabilizzare i giovani uomini e fornire loro delle
competenze e delle conoscenze mediante laboratori e servizi di consulenza individuali.
Nel corso dei laboratori, gli operatori giovanili puntano a migliorare la cooperazione fra
giovani e istituti responsabili, sensibilizzare i ragazzi rispetto all’adozione di
comportamenti pro-sociali e incoraggiarli a perseguire modelli positivi. Allo stesso
modo si pone l’accento sulla creazione di gruppi di pari: è così che i giovani che
partecipano al programma sono raccolti nel circolo ‘’Be a man’’. Essi sono incoraggiati
ad adottare comportamenti pro-sociali e a scegliere valori positivi e stili di vita salutari.
Dall’altra parte il progetto intende prevenire l’affidamento a istituti di rieducazione dei
giovani che sono già entrati a far parte del sistema giudiziario a causa dei loro
comportamenti criminali. Ciò significa che il
progetto si propone di evitare che i giovani
commettano nuovamente gli stessi errori.
Per quanto concerne i corsi di formazione,
gli operatori giovanili e gli altri
professionisti sono impegnati in numerose
attività formative sul lavoro di prevenzione.
Tali attività si svolgono sia online sia
mediante seminari. Uno degli obiettivi del
progetto è di raggiungere una cooperazione continua e stabile con le istituzioni locali
per assicurare la qualità nell’implementazione dei programmi attraverso una
cooperazione fra diversi settori.

All’origine del progetto
Nella società croata, l’espressione “comportarsi da uomo” è molto utilizzata fra i
giovani spesso per incitare a comportamenti violenti e rafforzare delle aspettative nei
confronti del genere maschile radicate nella società. La frase è spesso legata a
messaggi negativi quali “non piangere, spacca tutto, bevi, picchia qualcuno, guida più
veloce” ecc. Status M intende associare a questa espressione dei significati positivi per
creare un’immagine nuova della mascolinità e decostruire le aspettative sociali nei
confronti degli uomini. Nel progetto promosso da Status: M, l’espressione è dunque
associata ad altri concetti “comportati da uomo – sii tollerante”– “comportati da
uomo – cambia le regole”; “comportati da uomo – allena la tua mente”; “comportati
da uomo – non fare il bullo”.
I ragazzi partecipano a dei laboratori basati sul Manuale M, sviluppato nell’ambito del
programma Young men Initiative dall’organizzazione CARE International dai partner
(provenienti da Croazia, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina). Esso è un
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adattamento del programma ideato dall’Instituto Promundo in Brasile. Nella fase
pilota del programma YMI (2007-2010) il Manual M è stato tradotto, adattato e
utilizzato in via sperimentale in 5 scuole (di cui due a Zagabria).
‘’Il presente manuale è stato creato partendo dalla convinzione che i ragazzi dovrebbero essere considerati
degli alleati potenziali non come degli ostacoli. Ciò significa che dovremmo concentrarci sulle cose che
riescono a fare bene, piuttosto che sui loro errori.”

I primi laboratori erano adatti a tutti, poi si è scelto di concentrarsi solo sui ragazzi che
presentavano comportamenti a rischi e criminali. Pertanto i laboratori sono stati
condotti al di fuori del sistema scolastico che hanno richiesto delle attività di selezione
del gruppo. Oggi, i centri per i servizi sociali mettono in contatto i ragazzi che sono
stati assegnati a degli istituti di rieducazione r Status M, una volta raggiunto il numero
dei partecipanti, è possibile iniziare il lavoro di gruppo e le attività dei laboratori. Prima
dell’inizio dei laboratori, i genitori partecipano a una riunione nel corso della quale
conoscono i contenuti delle sessioni, le regole e le loro responsabilità nel corso del
processo.

Fino ad ora, i laboratori sono stati gestiti da professionisti specialisti nel settore
dell’assistenza, fra cui psicologi, pedagogisti e assistenti sociali, ma vi sono stati anche
degli esperti in altri settori, Inoltre, vi sono membri delle comunità rom che gestiscono
i laboratori all’interno delle comunità. Tutti loro hanno partecipato a seminari e corsi di
formazione individuale e sono stati supportati da servizi di mentoring individuali.
Condurre dei corsi di formazione mescolando sessioni on line e in presenza è davvero
innovativo in Croazia. Il corso online ''Youth men initiative'' da l’opportunità agli
operatori giovanili di saperne di più e imparare a lavorare meglio con i giovani
soprattutto per quanto riguarda le competenze , la prevenzione di comportamenti a
rischio e di recidive. La piattaforma online è stata testata in collaborazione con il
Ministero della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport ed è stato approvato dall’Ente per
la formazione degli insegnanti. Inoltre, il progetto è stato riconosciuto dal
Dipartimento di Giustizia in quanto rappresenta un forma speciale di trattamento
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psicosociale d’alta qualità. Il corso è stato riconosciuto anche dall’ordine croato degli
assistenti sociali e dall’ordine degli psicologi.

Il progetto
Le attività promosse dal progetto s’ispirano al Manuale M, e si articolano in una serie di
laboratori su cinque aree tematiche:
1.
2.
3.
4.
5.

Ragione ed emozioni
Paternità e cura
Sessualità e salute riproduttiva
Prevenire e convivere con l’HIV/AIDS
Dalla violenza alla coesistenza pacifica

Nella sezione tematica “Ragioni ed emozioni” gli operatori giovanili discutono con I
partecipanti di diversi argomenti, fra cui il processo di socializzazione e gli effetti sulla
salute mentale di ragazzi e uomini, la differenza fra sesso e genere; il modo in cui gli
uomi esprimono i loro sentimenti e le loro emozioni; in che modo possono acquisire la
capacità di negoziazione; che cosa li soddisfa e li incoraggia nell’adottare dei
comportamenti a rischio.
Sessione tipo di un laboratorio:
Disegna cinque colonne sulla lavagna a fogli mobile e scrivi le seguenti emozioni.
Paura, Affetto, Tristezza, Felicità e Rabbia. Chiedi ai partecipanti di mettere in ordine le
emozioni da 1 a 5. Il numero 1 rappresenta l’emozione che i partecipanti manifestano
più facilmente, mentre il numero 5 quella che pensano sia più difficile da mostrare.
Infine puoi iniziare a discutere con loro sulla base delle seguenti domande: “Perché le
persone esasperano o reprimono certe emozioni? Perché imparano a farlo? Pensi che
per le donne sia più facile esprimere certe emozioni? Perché pensi che ciò accada? In
che modo i coetanei, la famiglia, la società e i media influenzano il modo in cui uomini e
donne esprimono le loro emozioni?”
Studi hanno dimostrato che i ragazzi si sentono vulnerabili quando devono esprimere
delle emozioni associare a situazioni difficili e stressanti. Ciò è legato alle aspettative
sociali che chiedono ai “very uomini” di essere “duri” e “coraggiosi”, il che lo porta a
nascondere emozioni come la paura e la tristezza. Negare o reprimere le tensioni, e
avere delle difficoltà nel parlare delle emozioni ad esse associate, può portare all’uso
della violenza e all’abuso di sostanze come meccanismo di difesa.
''A volte, quando lavoro con i ragazzi, faccio delle domande indirette. Non gli chiedo direttamente la loro
opinione, perché potrebbero sentirsi attaccati o accusati. In queste situazioni, chiedo “Che cosa direbbe un
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tuo coetaneo in questo caso?” In queste risposte, i giovani proiettano i propri pensieri, che pertanto
costituiscono una grande occasione per sensibilizzare i ragazzi rispetto alle proprie attitudini e valori”.

Nella sezione “Paternità e cura” si discute dei costrutti sociali che definiscomo i ruoli di
uomini e donne nella società, dei giovani padre e della mancanza di attenzione nei
confronti della propria salute. È importante parlare di questi argomenti perché i
giovani sono spessi incoraggiati ad adottare comportamenti a rischio per mettersi alla
prova nella società, L’idea di attenzione nei confronti della propria salute è spodestata
dall’adozione di stili di vita pericolosi e autodistruttivi. Inoltre, gli studi dimostrano che
gli uomini hanno un’aspettativa di vita inferiore a quella delle donne perché spesso
muoiono in incidenti d’auto, consumano più alcol e muoiono più spesso a causa di
overdose o suicidio. Questi sono dei dati allarmanti che non dovrebbero essere
trascurati.
La terza sezione tematica “Sessualità e salute riproduttiva” affronta i temi della salute
dei ragazzi, delle gravidanze in età adolescenziale, della contracezione e dell’anatomia
maschile e femminile. La necessità di trattare questi demi deriva dalla consapevolezza
che molti uomini non possiedono delle conoscenze di base in materia di corpo,
sessualità e salute riproduttiva. Inoltre sono pochi i programmi che affrontano il tema
della sessualità e della salute riproduttiva maschile, e ancora meno quelli che si
rivolgono alle esigenze dei ragazzi.
La quarta sezione tematica “Prevenire e convivere con il virus HIV/AIDS” è utile a
proseguire la trattazione dei temi discussi nella sezione precedente come l’adozione di
comportamenti sessuali a rischio, le malattie sessualmente trasmissibili, rapport
sessuali protetti, e la vita dei pazienti con HIV/AIDS, ecc. È importante discutere di
questi temi con i ragazzi perché per loro le esperienze sessuali coincidono con una
sorta di rito di iniziazione al mondo degli adulti e alla mascolinità. I giovani che
cominciano a vivere la propria sessualità tendono spesso a prendere delle decisioni
sull’uso o meno di preservativi e sono meno consapevoli rispetto al rischio di malattie
sessualmente trasmissibili, il che li espone a rischio d’infezione.
“ È sbagliato dire che i giovani son oil nostro future. Sono il nostro presente ed è necessario che siano consci
del proprio potere e delle proprie potenzialità. Devono capire quanto sono importanti.''

La quinta e ultima sezione è “Dalla violenza alla coesistenza pacifica”. In questa
sezione si discutono degli argomenti come la violenza e il suo ciclo, la rabbia, le
relazioni affettive e il rispetto fra partner, i cosiddetti uomini d’onore, l’omofobia, ecc.
Anche questa sezione si basa su studi scientifici e l’applicazione del pensiero critico
riguardo a costrutti ed aspettative sociali. Le ricerche dimostrano che gli uomini sono
più propensi a commettere violenze nello spazio pubblico, ma che sono uomini le
vittime di queste stesse violenze. Per quanto concerne la sfera privata, invece, è più
facile che sia un uomo a commettere violenze, mentre le vittime sono soprattutto
donne. L’suo della violenza contro agli altri uomini potrebbe essere, a volte, un modo
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per essere riconosciuti come tali e rafforzare il proprio senso di dominio. Ai ragazzi si
dice spesso che un vero uomo reagisce quando viene offeso, e ch’è giusto manifestare
la propria rabbia e la propria aggressività. Per questa ragione, nel corso dei laboratori,
si sottolinea come la violenza sia un comportamento introiettato sulla base del genere.
Ciò significa che i giovani hanno un ruolo fondamentale nella costruzione di definizioni
alternative di mascolinità perché possono promuovere l’adozione di comportamenti
che favoriscano il dialogo e il rispetto reciproco.

Sessione tipo di un laboratorio:
Dividi i partecipanti in piccolo gruppo e chiedi loro di inventare un breve gioco di ruolo
o sketch. Chiedi ai due gruppi di rappresentare una relazione affettiva _
fidanzato/fidanzata o marito/moglie – nella quale vi siano delle scene di violenza.
Chiedi all’altro gruppo di presentare una relazione nella quale prevalga il rispetto
reciproco. Potrebbero esserci dei conflitti o delle divergenze di opinione, ma la
rappresentazione dovrebbe mettere in evidenza cosa significa rispetto in una
relazione. Quando tutti i gruppi avranno presentato il loro sketch, guida una
discussione servendoti delle seguenti domande: “Quali sono le caratteristiche di una
relazione violenta? Quali pensi siano le ragioni di una violenza in una relazione
affettiva? Che cosa fai quando vedi delle scene violente in una coppia? Cosa potresti
fare?”
Il “Manuale M” è stato ideato per insegnanti, operatori giovanili e altri professionisti o
volontari che lavorano con o vorrebbero lavorare con ragazzi. I laboratori si tengono
due volte la settimana, per un totale di 12 sessioni dalla durata variabile da 45 minuti a
2 ore.
Tali laboratori possono essere tenuti in diversi contesti, dalle scuole ai club giovanili gli
istituti di correzione. Sebbene le attività siano state originariamente create per gruppi
maschili, possono anche essere adattate a gruppi misti.
Inoltre è importante che l’approccio e la metodologia, in questo caso, si basino
sull’approccio trasformativo al fine di sensibilizzare rispetto alla costruzione sociale del
genere e trasformare la concezione negativa di mascolinità. L’approccio trasformativo
vi genere prevede che gli operatori giovanili intervengano per creare delle opportunità
per gli individui che sfidino attivamente le norme di genere, promuovere l’influenza
sociale e politica di uomini e donne nella comunità e affrontare le ineguaglianze fra
persone di genere differente.
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Inoltre, tutte le attività si basano su modelli di apprendimenti sperimentale che
incoraggiano i giovani uomini a rivedere ed analizzare le proprie esperienze, attitudini e
valori e per apportare dei cambiamenti positivi nelle loro vite e all’interno della loro
comunità.

I risultati del progetto e la partecipazione dei giovani
Per la maggior parte dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori si è tratto della
prima occasione nella quale sono stati incoraggiati a riflettere sui concetti di violenza e
mascolinità in maniera critica. È comprovato che tali opportunità abbiano un impatto
positivo sui ragazzi che cominciano a mettere in discussione le aspettative sul loro
comportamento e riflettere sulle conseguenze e possibilità di cambiamento. Sono
molte le testimonianze di ragazzi che hanno cambiato il proprio atteggiamento dopo
aver partecipato alle sessione. Inoltre, uno studio di valutazione ha notati che i giovani
che hanno preso parte alle attività mostrano una tendenza a una maggiore apertura
nei confronti del genere e un decremento nell’uso della violenza nel corso del tempo.

L’esperienza di uno dei partecipanti:
“La prima volt ache ho sentito parlare di Status: M, ero al secondo anno di liceo. I ragazzi
dell’organizzazione avevano organizzato un’azione di guerrilla marketing a basso costo e hanno attirato la
mia attenzione con delle brochure che sponsorizzavano attività come escursioni, kayak e paintball, ecc. così
mi sono iscritto al loro workshop, ma poi non ci sono più andato. L’anno dopo hanno organizzato un’azione
di guerilla marketing ancora più grandiose e sapevo che alcuni ragazzi erano entusiasti del programma e mi
hanno convinto a partecipare. Devo ammettere che ho deciso di andarci perché ci avevano promesso pizza,
hamburger, succhi di frutta e crackers gratis ai laboratori. La prima volta sono andato a prendere la mia pizza,
ho osservato la lezione e mi sono innamorato. Ero così entusiasta che non me ne sono perso uno e il mio
impegno è stato ripagato attraverso una cooperazione con Status M – mi hanno offerto un lavoro una volta
finita la scuola. La cosa più importante è che grazie al programma ho capito di avere ragione – non c’è
bisogno di bere o di essere violento per essere un vero uomo. La società, però, continuava a cercare di
convincermi del contrario, tutte le volte. È stato così bello vivere in un ambiente tanto sano, e finalmente
sono diventato un uomo più responsabile e consapevole delle proprie azioni. Ho notato anche che i miei
amici hanno cominciato a cambiare atteggiamento grazie alle nostre discussion, ed è stato lì che ho capito che
questo programma può davvero aiutarci a fare la differenza nella nostra società.’’

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
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§

Bisogna avere un approccio positive nei confronti dei giovani, anche nei più piccoli
dettagli. Ad esempio, si può scegliere di chiamare il codice di condotta interno
accordo collettivo e non regolamento.

§

Lavorando con giovani che hanno dimostrato in passato dei comportamenti
criminali, è bene non mettere in rilievo i crimini e gli errori commessi in passato. Ci
si dovrebbe, invece, concentrare sul presente e sul futuro. È bene fornire ai giovani
le competenze necessarie nel periodo di transizione dall’adolescenza alla maturità.

§

È importante stabilire delle buone relazioni fra ragazzi e operatori giovanili. Questi
devono essere dei modelli di comportamento cui i ragazzi possano ispirarsi, con i
quali possano discutere e parlare apertamente.

§

Gli operatori giovani devono sempre mettersi in discussion e pensare a nuovi modi
per incoraggiare i ragazzi a partecipare attivamente alle attività. Inoltre, gli
operatori giovanili dovrebbero chiedere ai ragazzi di dare dei suggerimenti per
migliorare.

§

È importante capire i ragazzi, l’ambiente dal quale provengono e le esperienze che
hanno fatto. È importante conoscere il mondo in cui vivono e prestare attenzione
alle cose che contano per loro.

§

Gli operatori giovanili devono credere veramente a quello che dicono

§

È essenziale che le attività siano divertenti e si svolgano in un’atmosfera rilassata.
È bene che l’operatore giovanile si serva sempre del suo senso dell’umorismo.

Per ulteriori informazioni contattare Leila Younis all’indirizzo: status-m@status-m.hr:
oppure visitare il sito http://www.status-m.hr/en/,o la pagina Facebook :
https://www.facebook.com/StatusM/
o
il
profilo
Instagram
:
https://www.instagram.com/statusmladih/.
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Introduzione
Il Contact - Centre for the empowerment of young people from alternative care (Contact
- centro per la responsabilizzazione e il sostegno dei giovani in strutture assistenziali) è
il primo programma completo a lungo termine che intende migliorare il livello
d’inclusione sociale dei bambini e dei giovani che vivono in strutture assistenziali. Sono
tre i campi d’azione del programma Contact. Il primo consiste nell’aiutare bambini e
ragazzi che vivono in strutture assistenziali ad acquisire consapevolezza; il secondo è di
migliorare le competenze dei professionisti; il terzo si concentra sulla ricerca e su
attività di sostegno. Secondo quanto testimoniato delle osservazioni degli esperti
dell’associazione Play e dall’analisi dei risultati, i bambini e i ragazzi che hanno preso
parte al programma hanno mostrato una più veloce e migliore integrazione nel nuovo
ambiente, instaurato relazioni più solide con altre persone e affermato di sentirsi più
pronti ad affrontare le sfide dell’indipendenza.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
Play è un’organizzazione non-profit croata fondata nel 1999 da un gruppo di esperti in
professioni di aiuto. L’esigenza di fondare l’associazione è nata dalla constatazione
dell’inadeguatezza delle risposte fornite dalla società alle esigenze dei giovani a rischio
che portavano a comportamenti inaccettabili e soluzioni inefficaci. Inoltre, avendo
notato che genitori e insegnanti hanno spesso difficoltà a relazionarsi con giovani che
hanno dei problemi di disciplina, sono stati spinti a fornire loro l’aiuto e il supporto
necessario in modo che essi potessero superare tutte le loro difficoltà e il senso di
sconfitta.

Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo dell’organizzazione è aiutare i giovani a rischio, le loro famiglie e i
professionisti che lavorano con loro fornendo supporto sul piano educativo, sociale,
psicologico, pedagogico e riabilitativo al fine di migliorare la qualità delle loro vite e
della società in generale.
Visione: ‘'Una società nella quale ciascun individuo conosce, usa e sviluppa il proprio
potenziale, in modo da divenire un membro attivo, partecipe e produttivo per la
comunità.”
Le attività e i servizi offerti ricadono in tre aree d’interesse: problemi comportamentali,
inclusione sociale, salute mentale. Tali servizi possono essere combinati in base ai
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bisogni e agli interessi degli utenti. Play lavora costantemente per sensibilizzare la
comunità e i politici rispetto alla marginalizzazione dei bambini e dei ragazzi attraverso
iniziative di studio e azioni pubbliche.

Struttura e modalità di gestione dell'organizzazione
Gli esperti delle professioni d’aiuto hanno condotto programmi e attività su base
volontaria per molti anni. Oggi, a Play lavorano 8 dipendenti che si occupano circa di 16
progetti ogni anno. Play autofinanzia in parte le proprie attività, per il resto riceve il
sostegno del Comune di Zagabria, della Fondazione Nazionale per lo Sviluppo della
Società Civile, del Ministero delle Politiche Sociali e della Gioventù, del Ministero della
Salute, del Ministero della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport e di altri finanziatori.
L’elemento che contribuisce in maniera decisiva alla qualità del lavoro di Play è la
continua evoluzione dei servizi sulla base delle esigenze della comunità e degli utenti.
Inoltre, le attività sono valutate regolarmente al fine di tenere alti gli standard
professionali.

IL PROGRAMMA
“Contact” è il primo programma completo a lungo termine in Croazia che ha lo scopo
di migliorare i livelli d’inclusione sociale dei bambini e dei ragazzi che vivono in
strutture assistenziali. Si tratta di minori che sono stati allontanati dalle loro famiglie e
che adesso vivono in case-famiglia, istituti di rieducazione oppure sono stati affidati a
famiglie adottive al fine di reinserirli o di aiutarli a raggiungere l’indipendenza. Tale
intervento può essere reso necessario da molte ragioni, nel caso in cui le loro famiglie
vivano in condizioni inadeguate e inaccettabili, manifestino dei comportamenti
inammissibili, abbiano commesso dei crimini, o dei fattori fisiologici, psicologici e sociali
abbiano delle gravi ricadute sulla qualità della loro vita.

Obiettivi del programma
I giovani che vivono in strutture assistenziali sono soggetti a molti rischi e devono
spesso affrontare numerosi problemi. Ci si aspetta che siano completamente
indipendenti a 18 anni, e ciò significa accelerare il loro processo di maturazione che
diviene molto più intenso se paragonato a quello dei loro coetanei. Inoltre, sono
spesso stigmatizzati, socialmente isolati e provano un forte senso d’inferiorità. Le loro
competenze e la loro autonomia non sono sviluppate a sufficienza, perché all’interno
degli istituti vivono in una condizione surreale in cui non devono fare nulla (cucinare,
lavare il bucato, pagare le bollette), e ciò può trasformarli in individui passivi. La
percezione di tali rischi costituisce la base del programma che intende
responsabilizzare i ragazzi e fornire loro competenze e capacità fondamentali per
vivere da soli. Allo stesso modo, il programma intende facilitare l’accesso al mondo
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dell’istruzione e del lavoro, dei servizi sanitari e di assistenza sociale, nonché ad
occasioni di svago per raggiungere la parità.
Il coinvolgimento di tutte le figure professionali che possono contribuire al
miglioramento delle vite dei ragazzi riflette il carattere onnicomprensivo del
programma. Inoltre esso fornisce sostegno e corsi di formazione ai professionisti e ai
volontari che lavorano con i minori e ha lo scopo di ottimizzare le politiche a livello
locale e nazionale al fine di garantire l’accesso dei giovani che vivono in strutture
assistenziali a tutti i servizi a loro disposizione.
Valori e principi del programma “Contact”:
▪ Sviluppo del programma in base ai risultati dell’Analisi dei Bisogni
▪ Integrità e completezza
▪ Muovere dalla situazione attuale e allargare gradualmente gli orizzonti
▪ Migliorare e sviluppare dei rapporti onesti e di sostegno - lo strumento più
importante quando si lavora insieme ai giovani
▪ Continuità e flessibilità.
▪ Accessibilità e disponibilità
▪ Rispetto per l’individualità
▪ Responsabilizzazione
▪ Ricerca di un alto livello di partecipazione
▪ Essere parte della comunità

La storia del programma
“Contact” nasce dalla ricerca di Sunčana Kusturin, un’assistente sociale che ha lavorato
per Play. La sua tesi prendeva in esame le esigenze dei giovani che vivono in istituti di
rieducazione, e dimostrava che questi si trovano a fronteggiare problemi e paure
quando accedono ed escono da questi istituti.
Inizialmente “Contact” prevedeva una serie di laboratori (ispirati al lavoro di gruppo)
che avevano lo scopo di sostenere i giovani appena arrivati in istituto o che erano
pronti a lasciarlo. Oggi, 14 anni dopo,“Contact” ha ampliato il proprio raggio d’azione e
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comprende numerose attività, aree di lavoro, accoglie giovani provenienti da diverse
strutture (non solo da istituti di rieducazione) ed esperti in diversi campi.
Fino ad oggi, “Contact” ha raggiunto 1121 utenti di cui 881 minori provenienti da
strutture assistenziali. "Contact" vive grazie alla collaborazione con diverse
associazioni e istituzioni, come i centri dei servizi sociali, i Ministeri, il Comune di
Zagabria, gli uffici per l’impiego e organizzazioni della società civile che si occupano di
minori. Hanno tutti lo stesso scopo: creare e offrire dei migliori servizi di supporto per
minori che provengono da strutture assistenziali e costruire una rete di servizi di
qualità.

I responsabili del programma non hanno incontrato difficoltà importanti nel processo
d’implementazione del programma, oltre alla stipulazione di accordi di partenariato e di
cooperazione. Fra gli elementi che destavano preoccupazione vi erano però la
mancanza di un sostegno finanziario solido per lo sviluppo e l’implementazione del
programma; la mancanza di continuità nei componenti dello staff, dal momento che il
programma va avanti da molti anni; distribuzione degli incarichi fra i soggetti
interessati (insicurezza rispetto ai ruoli ricoperti); mancato riconoscimento da parte dei
datori di lavoro dei minori che hanno vissuto in strutture assistenziali come forza
lavoro competitiva e di qualità.

Attività previste dal programma
Le attività del programma ricadono in tre aree principali:
1. Supporto e incoraggiamento dei minori che vivono in strutture assistenziali
2. Rafforzamento delle competenze dei professionisti
3. Attività di ricerca, sostegno e sensibilizzazione
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1. Supporto e incoraggiamento dei minori che vivono in strutture assistenziali
Ai minori che vivono in strutture assistenziali viene offerto supporto psicologico
sociale e educativo mediante sessioni individuali e di gruppo. Il primo passo consiste in
un colloquio conoscitivo utile a raccogliere tutte le informazioni riguardanti le
condizioni di vita e le esigenze del minore. In questo modo sarà possibile adattare le
attività del programma alle necessità individuali.
Nel corso dei mesi (in base alla durata del programma) gli esperti lavorano sullo
sviluppo delle competenze (comunicative e interpersonali, di risoluzione dei problemi,
pensiero critico, rispetto per se stessi e gli altri, ecc.) con i giovani che sono appena
entrati nelle strutture assistenziali.
Il personale impiegato nel programma, dall’altra parte, aiuta i ragazzi che si preparano
a lasciare le strutture assistenziali a sviluppare le competenze necessarie per vivere da
soli (trovare e saper tenere un lavoro, gestire le proprie finanze, cercare una casa ed
occuparsene, prendersi cura della propria salute, organizzazione del tempo libero,
trovare opportunità d’apprendimento). Il supporto individuale è usato prettamente dai
giovani che lasciano le strutture assistenziali.
“Il supporto individuale mi è stato molto utile. Gli operatori giovanili mi hanno aiutato moltissimo nella mia
vita, non solo a cercare un lavoro, ma anche per via di tutti i problemi che ho avuto. Mi hanno dato idee,
consigli…Se ho bisogno di qualcosa posso sempre andare lì, sia che mi servano dei vestiti o solo di un amico
con cui parlare.”

Oltre al sostegno individuale e di gruppo, questo programma offre un servizio
d’informazione importante poiché è stato dimostrato che i minori che vivono in
strutture assistenziali spesso non sanno come accedere a fonti di qualità. Per questo,
l’associazione Play garantisce accesso gratuito a Internet e computer e consente agli
utenti di effettuare delle telefonate. Esiste un numero verde che possono utilizzare per
ottenere dei consigli o delle risposte alle loro domande e anche un profilo Facebook
interno che sembra essere uno strumento molto importante per lavorare con i giovani.
Il profilo Facebook è la piattaforma perfetta per condividere informazioni riguardo
offerte di lavoro, alloggi, eventi culturali e opportunità di formazione; e allo stesso
tempo consente di comunicare tempestivamente ed evitare delle potenziali situazioni
di rischio.
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L’associazione s’impegna poi a produrre del materiale informativo e manuali che
possono essere utili ai ragazzi. Uno di questi è “Okvirko” che intende aumentare la
consapevolezza fra i giovani che vivono in strutture assistenziali rispetto ai propri punti
di forza e li guida nel processo d’acquisizione delle
conoscenze necessarie e nello sviluppo di competenze
e comportamenti costruttivi. Fra gli argomenti trattati
vi sono il lavoro, la gestione delle finanze, l’alloggio,
l’istruzione, la salute, le capacità pratiche, le reti di
contatti e di supporto, il tempo libero, l’impegno
all’interno della comunità e la crescita personale.
Un’altra delle brochure prodotte è “Catapult”, nella
quale sono raccolte informazioni pratiche su come
scrivere un curriculum vitae, come ottenere un
documento d’identità, candidarsi ad ottenere un posto
di lavoro, affittare un alloggio, sviluppare buone
abitudini alimentari. All’interno della brochure
‘'Riflessioni sull’indipendenza”, invece, i ragazzi condividono i loro pensieri più intimi
sulla loro vita e sul futuro davanti a loro. Si possono leggere storie simili anche sul sito
“Jump into life’’ (Va incontro alla vita) che è stato creato ed è gestito dai ragazzi. Lo
scopo della produzione di tali materiali rivolti ai ragazzi, ai professionisti e ai volontari
era di aiutare a rimuovere le barriere che impediscono ai ragazzi di esprimere tutto il
loro potenziale, garantire un più equo accesso ai servizi nella comunità e facilitarne
l’adattamento all’interno della società. Brochure e materiali informativi sono disponibili
online, solo in lingua croata.
“Contact” sta cercando di erogare diverse tipologie di servizi. Ad esempio, ha messo a
disposizione un mentore personale in aggiunta al supporto individuale, normalmente
offerto. Inoltre, attraverso il servizio chiamato “assistenti alla pari”, è possibile
mettere in contatto un minore che vive in una struttura assistenziale con un giovane
che vive una vita indipendente, è molto motivato e possiede delle competenze che gli
permettono di aiutare coloro che hanno un vissuto simile.
Il programma si serve di un approccio non formale e pone l’accento
sull’apprendimento esperienziale. Gli operatori giovanili adoperano diversi metodi e
tecniche creative, fra cui giochi di ruolo, discussioni, scrittura, giochi interattivi, film,
ecc.
‘'I giovani a volte hanno delle grandi aspettative su noi esperti e non riescono a responsabilizzarsi. Si
aspettano che facciamo delle cose per loro. Sì, a volte è così, ma il nostro scopo è quello di insegnargli a fare
tutto da soli.''
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Inoltre, una o due volte all’anno, gli esperti di Contact organizzano delle escursioni o
degli eventi per ragazzi provenienti da tutta la Croazia che si preparano a lasciare le
strutture assistenziali. I principali obiettivi sono ampliare la rete di conoscenze e
preparare i ragazzi a vivere in maniera indipendente.

2. Rafforzamento delle competenze dei professionisti
Il programma poi si prefigge di rafforzare le competenze degli esperti che lavorano
direttamente con i ragazzi attraverso dei corsi di formazione (per l’implementazione
pratica del programma e nel campo del lavoro giovanile), supervisione (supporto,
scambio di esperienze, acquisizione di nuove capacità, salute mentale) e informazioni
(manuali e filmati educativi prodotti nel corso dell’implementazione del programma). I
mentori personali, i presidi e i dipendenti delle scuole sono invitati a partecipare ai
corsi di formazione perché ricoprono un ruolo chiave per la creazione di un ambiente
inclusivo per i giovani che vivono in strutture assistenziali.
“Gli operatori giovanili devono riflettere sui limiti della relazione con i ragazzi e mettere in discussione il
proprio ruolo. È bene che tali limiti, però, siano flessibili. È opportuno adottare un approccio individuale che
vari a seconda della situazione, delle esigenze dei giovani, ma anche dell’esperto che sta lavorando con loro,
tenendo conto della propria professionalità.."

3. Attività di ricerca, sostegno e sensibilizzazione
Infine la terza parte del programma riguarda le attività di sostegno svolte mediante
incontri tematici e di networking con rappresentanti delle istituzioni, conferenze,
seminari e tavole rotonde. Grazie a questi eventi, è stato possibile creare del materiale
informativo come “Linee guida per rispondere alle esigenze dei giovani che lasciano
strutture assistenziali” oppure “Linee guida per la creazione di un ambiente di lavoro
inclusivo”. Questi costituiscono dei tentativi per migliorare l’inclusione dei giovani che
meritano di vivere in una società egualitaria nonostante partano da una posizione di
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svantaggio rispetto a molti loro coetanei. Grazie ai loro sforzi, gli operatori giovanili
stanno rendendo più visibili questi ragazzi e aiutando la società a provare maggiore
empatia e ad avere più a cuore la loro inclusione.

I risultati del programma e la partecipazione dei giovani
Quando i coordinatori del programma hanno chiesto ai partecipanti di scegliere fra i
vantaggi ottenuti per aver partecipato a “Contact”, essi hanno posto l’accento sulle
informazioni pratiche, fra cui come cercare un lavoro/ appartamento, inoltrare una
candidatura, come sostenere un colloquio di lavoro e gestire le proprie finanze. Hanno
anche menzionato le competenze relative alla comunicazione e alla creazione di
relazioni interpersonali.

Le impressioni dei partecipanti:
“Nel marzo 2016, l’associazione Play ha organizzato un viaggio d’istruzione di tre giorni. Ho incontrato un
gruppo di persone fantastiche. Siamo usciti insieme, abbiamo preso parte ai laboratori, giocato con giochi da
tavolo, guardato dei film e così via. I nostri operatori giovanili erano molto gioiosi e sorridenti e hanno visto
in ciascuno di noi delle potenzialità e non dei ragazzi problematici. Ho imparato molto riguardo
all’indipendenza…Ho incontrato persone nuove, trovato degli amici (spero che rimarremo in contatto).
Consiglierei a tutti di partecipare a questi viaggi perché è un ottimo modo per apprendere e raccogliere
informazioni utili. Non dimenticate che non siete soli, c’è sempre qualcuno che tiene a voi!”

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
▪

Quando si lavora con i giovani, è necessario prestare attenzione alle loro esigenze.

▪

Bisogna instaurare dei buoni rapporti con i minori che vivono in strutture
assistenziali, perché spesso faticano a fidarsi ed è molto difficile per loro separarsi
da persone cui sono affezionati.

▪

È importante mettere in evidenza i punti di forza dei minori che vivono in strutture
assistenziali.

▪

Bisogna coinvolgere i giovani che vivono in strutture assistenziali nei processi
decisionali.

▪

È importante dare ai giovani l’opportunità di fare degli errori e di riprovare.

▪

È bene guardare ai ragazzi come a degli individui completi, con i loro punti di forza
e di debolezza.
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▪

Bisogna ricordarsi che gli operatori giovanili non sanno che cosa è meglio per i
giovani. Sono questi ultimi a dover prendere decisioni, anche se - a volte - possono
essere sbagliate.

▪

Lavorare con i giovani significa essere pazienti, tolleranti e comprensivi. Per fornire
un supporto ai giovani è sì necessario essere professionali, ma anche autentici e
sinceri.

Per maggiori informazioni contattare l’associazione Play all’indirizzo e-mail:
udruga.igra@udrugaigra.hr oppure visitare il sito: www.udrugaigra.hr o la pagina
Facebook: https://www.facebook.com/igra.play/?fref=ts.

Introduzione
Firefly è un’organizzazione non governativa che fornisce supporto ai bambini, ai
giovani e alle famiglie che affrontano malattie maligne. I membri dell’organizzazione
vedono un grande potenziale nei giovani che hanno completato il loro trattamento e
che, a causa di questa esperienza, hanno acquisito maggiore forza e possono dunque
essere d’aiuto per i bambini e i giovani che affrontano questi trattamenti e per coloro
che tornano a vivere una vita normale. È così che è nata Firefly Youth, un gruppo di
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giovani, fra i 16 e i 29 anni, che hanno affrontato e vinto una malattia maligna. Sin dalla
sua fondazione, il gruppo ha portato avanti diverse attività allo scopo di sensibilizzare il
pubblico rispetto alle esigenze e alla necessità dei piccoli gravemente ammalati di
ricevere sostegno per rendere la società maggiormente inclusiva.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
Firefly è un’organizzazione non governativa fondata nel 2000 dai genitori di bambini
gravemente ammalati e da alcuni medici allo scopo di assistere e fornire sostegno ai
bambini, ai giovani e alle loro famiglie nel corso della malattia.

Gli obiettivi dell’organizzazione
Al fine di fornire supporto a bambini, giovani e famiglie, Firefly offre numerosi servizi,
organizza e porta avanti diverse attività. L’organizzazione mette a disposizione delle
famiglie, che sono costrette a lasciare le proprie comunità per seguire le cure dei figli,
delle sistemazioni a lungo e a breve termine. Inoltre, viene loro offerto supporto
psicologico attraverso degli incontri di gruppo, individuali e delle sedute di psicoterapia
e zooterapia. In più, l’associazione propone dei corsi di formazione sulle malattie
maligne, organizza dei campi di riabilitazione, viaggi e incontri fra i genitori e fa da
mediatore per l’ottenimento di alcuni vantaggi che possono aiutare a ridurre i costi nel
corso delle cure ospedaliere.
“Firefly” si preoccupa di fornire un aiuto concreto alle famiglie che affrontano malattie maligne. Il nostro
desiderio è di aiutare i genitori, affinché siano capaci di dedicarsi completamente al bambino ed evitare
ulteriori ostacoli al trattamento, spesso di natura materiale e psicologica.

L’associazione collabora con diversi esperti nel campo dell’istruzione e della sanità che
operano a livello regionale, nazionale e internazionale.
Poiché uno degli obiettivi di Firefly è di difendere i diritti dei minori con malattie
maligne, è importante ricordare che l’associazione lavora per tutelare e perorare la
loro causa, cercando di garantire un maggior coinvolgimento dei volontari nel sistema
sanitario, mettendo in rilievo i diritti dei bambini e dei ragazzi in ospedale e
sviluppando delle linee guida per i medici soprattutto in casi sensibili e difficili.
I dipendenti dell’associazione organizzano spesso degli eventi pubblici, attività per
bambini e ragazzi, proiezione di documentari, film educativi e cartoni animati a tema,
infine creano e distribuiscono materiale informativo. Fra questi ricordiamo il volantino
“Come preparare un bambino alle visite ambulatoriali e al ricovero ospedaliero”; la
brochure “Come affrontare le malattie maligne”; il libro illustrato “La vita non è sempre
una passeggiata” e il documentario “Firefly children’’ girato presso il campo di
rieducazione.
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Firefly investe delle risorse nella selezione e formazione di giovani che hanno
completato il loro trattamento e la cui esperienza e carattere forte possono essere utili
a chi sta affrontando un percorso di cura e chi ha terminato il trattamento e vuole
tornare a vivere una vita nomale. Il risultato di questi sforzi è Firefly Youth.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
A Firefly lavorano otto dipendenti, esperti in diversi campi: un presidente, un
amministratore, un project manager per i programmi sociali innovativi, che è anche
uno psicoterapeuta specialista della scuola Gestalt, il responsabile e il coordinatore dei
progetti che coinvolgono genitori e bambini con malattie maligne; un amministratore
del progetto e un assistente sociale.

IL PROGRAMMA
Firefly Youth è un gruppo di ragazzi, fra i 16 e i 29 anni, che hanno subito dei
trattamenti per la cura di malattie maligne nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza. È
necessario che siano monitorati, sostenuti e formati ed è a questo compito che Firefly
intende adempiere attraverso le attività in programma. Il gruppo Firefly Youth include
giovani sopravvissuti alla malattia e volontari che prendono parte alle attività
organizzate. Insieme costituiscono uno dei più grandi gruppi di persone guarite dal
cancro attivi in Europa.

Obiettivi del programma
L’obiettivo del programma Firefly Youth è di alleviare i disagi vissuti da bambini e
ragazzi nel corso della terapia, sensibilizzando continuamente rispetto alle loro
esigenze e condizioni specifiche e organizzando diverse attività promosse dai ragazzi
stessi. Inoltre, il programma intende aiutare i giovani ad accettare le proprie
esperienze, consolidare le proprie competenze e rendere più visibile il vissuto di
giovani con neoplasie maligne a livello locale, nazionale e internazionale.
Motto di Firefly Youth:
Alleviare, risvegliare, mettere in relazione!
‘’Non sono quello che mi è successo, sono quello che
scelgo di diventare’’ C.G. Jung

All’origine del progetto
Nel maggio 2013 prendeva inizio il programma Firefly
Youth. Tutti i giovani d’età compresa fra i 16 e i 29 guariti
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da neoplasie maligne sono stati invitati a unirsi al gruppo.
Subito dopo, essi hanno creato un gruppo Facebook
privato al fine di migliorare la comunicazione e
raggiungere il maggior numero di ragazzi, anche chi vive
lontano da Zagabria.
Dopo aver cementato il gruppo, Firefly Youth ha
cominciato a promuovere degli incontri regolari e a
implementare numerose attività. Più tardi, si è tentato di
diversificare i metodi per raggiungere i destinatari del
programma. Ad esempio, si è scelto di contattare i
genitori o i giovani presenti sul database del sistema
sanitario per chiedere loro se volessero entrare a far
parte del programma. Inoltre, alcuni giovani hanno cominciato a frequentare il gruppo
durante il trattamento.
È necessario porre l’accento sul fatto che è opportuno approcciare ciascun giovane
singolarmente, perché si trova in una diversa condizione psicofisica, spesso i ragazzi
appena guariti hanno bisogno di tempo per rielaborare la loro esperienza.
‘'Non è facile avvicinare un gruppo di giovani che ha da poco concluso il trattamento. Di solito c’è bisogno
che passi del tempo prima che i ragazzi riescano ad accettare quanto gli è capitato. Per questa ragione, è
meglio presentare le attività del gruppo nel corso del trattamento, in questo modo essi possono vedere dei
ragazzi come loro che sono riusciti a guarire, a divenire forti e consapevoli grazie alla loro esperienza. È un
grande momento per cominciare a costruire un rapporto di amicizia fra giovani e volontari”.

Attività del programma
Tutti i giovani che entrano a far parte di Firefly Youth hanno un unico obiettivo - aiutare
i bambini e i ragazzi che si stanno sottoponendo a dei trattamenti in ospedale.
Nonostante la diversità fra i membri del gruppo, l’interazione e la cooperazione fra loro
è estremamente buona poiché essi hanno vissuto delle esperienze simili.
Sin dalla sua istituzione, il gruppo ha promosso numerosi incontri nel corso dei quali
sono state discusse idee sulle attività necessarie a chi si sottopone e a chi ha appena
completato un trattamento. Hanno preso in esame i programmi portati avanti in altri
Paesi e contattato delle persone per promuovere dei progetti di mobilità, hanno
esaminato punti di forza, opportunità e sfide, messo a punto dei corsi di formazione,
escursioni, attività sportive, progetti e prodotto video promozionali e canzoni.
Uno dei progetti inclusivi ideati e implementati da Firefly Youth è ''A little light of
hope’’(Una piccola luce chiamata speranza). Il progetto ha diversi obiettivi: migliorare
le capacità di apprendimento dei bambini/ragazzi in modo che possano affrontare
problemi e circostanze avverse; creare le condizioni per consentire a bambini e ragazzi
di continuare a crescere nel corso del trattamento e di fornire loro sostegno quando
RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

73

dovranno tornare a scuola/nel proprio contesto sociale. In breve, il progetto intendeva
assistere bambini e ragazzi nel percorso di riadattamento alla vita scolastica e sociale al
termine della terapia. Tutte le attività e gli eventi di formazione sono stati creati dalle
classi, dal personale scolastico e dai genitori dei compagni di classe.
Firefly youth ha scelto di lavorare sul progetto perché il gruppo era consapevole delle
sfide e dei problemi presentati dal ritorno a scuola dopo lunghi mesi di assenza. I
ragazzi sono spesso eccitati, ma allo stesso tempo temono che a causa delle assenze
non saranno accettati dai loro compagni e dai loro professori, o che saranno rifiutati a
causa dei cambiamenti fisici. Inoltre, gli altri studenti devono confrontarsi con
l’evidenza dell’esistenza delle malattie e ne sono spesso confusi. Non comprendono
quali siano gli effetti delle cure e cosa sia successo al loro compagno di classe/amico.
Il progetto consisteva in una serie di laboratori promossi da Firefly Youth. Tuttavia,
prima di impegnarsi nella realizzazione del progetto, i volontari hanno partecipato a
delle sessioni formative interne per prepararsi a parlare in pubblico della loro
esperienza. Tali sessioni si articolavano in tre moduli. Nel primo, sono stati analizzati
termini medici; nel secondo si è discusso delle attività da implementare con bambini e
ragazzi; nel terzo i ragazzi hanno lavorato sul proprio senso di consapevolezza.
‘’I bambini e, soprattutto, i ragazzi hanno bisogno di condividere la loro storia e le loro esperienze, perché
ciò li aiuta a comprendere e accettare le loro emozioni. Per questo è importante ascoltarli sempre, non
importa se si conosce già la loro storia”.

Nel corso del progetto, sono stati condotti 27 laboratori in 19 scuole, cui hanno
partecipato 832 studenti, 23 genitori, 123 dipendenti delle istituzioni scolastiche. Inoltre
sono state elaborate delle linee guida per compagni di classe e insegnanti utili a
prepararli al ritorno di un bambino/ragazzo che si è sottoposto a un trattamento.
Alcune linee guida per i dipendenti scolastici:
▪ Gli studenti non dovrebbero essere incoraggiati ad ignorare i compagni ammalati
perché ciò può costituire un’opportunità per fornire ai ragazzi delle competenze e
degli atteggiamenti adeguati che potrebbero aiutarli ad affrontare delle situazioni
difficili nel corso della loro vita.
▪ Gli studenti dovrebbero essere in possesso di tutte le informazioni necessarie
riguardo alle malattie, il trattamento e i cambiamenti fisici che i loro compagni
potrebbero aver dovuto affrontare. Se gli insegnanti non si sentono abbastanza
sicuri, possono rivolgersi a degli esperti che possono parlarne ai loro alunni in
maniera adeguata.
▪ È bene menzionare di tanto in tanto il compagno ammalato per ricordare i bei
momenti vissuti insieme ed esprimere felicità per il suo ritorno.
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▪ Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a stare in contatto con i loro
compagni ammalati – possono inviare loro delle lettere, chiamarli, parlare via
Skype, creare un gruppo Facebook attraverso il quale condividere tutto ciò che
accade in classe, in modo che siano sempre informati e sentirsi parte del gruppo.
▪ Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati ad esprimere preoccupazione nei
confronti del ritorno del loro compagno ammalato in maniera aperta e sincera. È
necessario che siano informati di tutte le possibili difficoltà fisiche dei loro
compagni ammalati, ed è necessario che trovino un accorso su come aiutarlo ed
offrire il loro supporto nel corso del periodo di riadattamento all’ambiente
scolastico.
▪ Gli studenti che tornano al termine della loro terapia dovrebbero avere
l’opportunità di condividere le proprie storie, conoscenze ed esperienze con i loro
compagni se lo desiderano.
Alcune linee guida per gli studenti:
▪ Raccogli tutte le informazioni di cui hai bisogno in modo che tu possa
comprendere cosa sta accadendo al/la tuo/a compagno/a, il meccanismo della
terapia e i cambiamenti che comporta.
▪ Disegna e scrivi ciò che provi, non è necessario che tu condivida con gli altri i tuoi
sentimenti, ma questo può aiutarti a dare forma ai tuoi pensieri e alle tue emozioni.
▪ Trasmetti al tuo compagno un senso di appartenenza alla classe, di lui/lei che è
importante e che conta come persona e ha il rispetto degli altri, I compagni
ammalati non hanno bisogno di essere compatiti, né di essere ignorati o isolati. Per
questo bisogna comunicare con lui/lei in maniera sincera, mostrando il proprio
interesse e volontà di rispondere.
▪ Invia messaggi che incoraggino un senso di appartenenza alla classe, al gruppo
come: “Contiamo su di te”, “Sei parte del gruppo, anche se non sei qui con noi
adesso”, “Non vediamo l’ora di riabbracciarti, non appena starai meglio.” e così via.
▪ Prepara un caldo benvenuto quando sarà tornato/a in classe.
▪ Mostrare un’eccessiva preoccupazione o prestare aiuto quando un/a compagno/a
ammalato/a intende fare qualcosa da solo/a può essere umiliante per lei/lui. D’altra
parte, una mancanza di sostegno in una situazione di bisogno può essere vista
come un rifiuto. In generale, se non sei sicuro che sia la cosa giusta da fare, chiedi a
lui/lei di cosa ha bisogno, è il miglior modo per mostrare il tuo sostegno.
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Grazie a questo progetto, Firefly Youth ha iniziato a creare un ambiente scolastico più
inclusivo per i ragazzi ammalati. Ciò che vogliono garantire in futuro è l’accesso alla
conoscenza. È noto che i giovani che affrontano la terapia sono costretti ad assentarsi
da scuola per mesi, il che rende molto difficile recuperare. Per questo, Firefly Youth si
impegna per difendere i loro diritti. Il risultato di questi sforzi sono delle
raccomandazioni inserite nello “Statuto sull’istruzione primaria e secondaria di
studenti con disabilità”, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza. Non
rimane che vedere come verrà messo in pratica.

RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

76

Oltre a questo progetto, Firefly Youth ha fatto anche un enorme passo avanti nel 2015,
con l’organizzazione della conferenza internazionale di bambini e ragazzi che si erano
sottoposti al trattamento di neoplasie, chiamata “Una piccola luce di speranza”. La
conferenza ha riunito 50 ragazzi provenienti da 11 Paesi europei organizzata con il
patrocinio della Presidenza della
Repubblica croata, il Ministero
della Salute e l’Organizzazione
Mondiale della Sanità Erano molti
gli obiettivi dell’evento: costruire
delle relazioni di partenariato fra
giovani a livello internazionale,
migliorare le capacità di giovani
guariti da neoplasie attraverso
seminari, laboratori e scambio di
esperienze, e sensibilizzare i professionisti e il pubblico rispetto alle esigenze dei piccoli
ammalati.
Un’altra delle interessanti attività promosse da Firefly Youth è la campagna di
sensibilizzazione contro le neoplasie in età pediatrica. Le storie di bambini e ragazzi
sono state condivise su una pagina Facebook che ha raccolto oltre 48000 follower (i
post sono stati visualizzati da 650000 contatti unici nel settembre 2016) . Oltre che
sensibilizzare il pubblico generale, lo scopo principale della campagna è stato inviare
un messaggio a tutti quei bambini e quei giovani che stanno affrontando una malattia:
riusciranno a superare questo duro periodo della terapia e torneranno a vivere una vita
normale e a raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni nonostante la malattia.
“Significa molto per i genitori avere l’opportunità di parlare con qualcuno che ha ricevuto la stessa diagnosi
per il figlio. Le risposte a delle semplici domande possono infondere un profondo senso di sollievo e volontà
di combattere ancora”.

Fino ad ora Firefly Youth ha coinvolto 60 ragazzi nelle proprie attività, 123 persone nel
proprio gruppo Facebook privato e 11 nel campo di riabilitazione. Attraverso il
programma, incoraggiano il volontariato e la partecipazione dei giovani, per questo,
prima di ogni incontro preparano degli snack sani per il gruppo, riordinano gli spazi in
cui si terranno le attività, preparano dei giochi e degli ice-breaker, fanno delle foto di
gruppo, ecc.

I risultati del programma e partecipazione dei giovani
I giovani sono incitati a organizzare e implementare da soli le attività di gruppo, e nel
caso in cui ci sia bisogno di una sessione tenuta da un professionista, si mettono in
contatto con degli esperti che sono pronti a condividere le loro conoscenze,
esperienze e capacità con dei giovani su un certo argomento.
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Storia personale di uno dei partecipanti a Firefly Youth:
“Da giovane ormai guarito da una neoplasia, volevo dimenticare quella parte della mia vita e andare avanti.
Non volevo parlarne, sarei stato così imbarazzato, se qualcuno avesse scoperto che avevo avuto un cancro.
Sette anni dopo la fine della terapia, Zoran dell’associazione “Firefly” mi ha chiamato e mi ha chiesto di
andare a un incontro per parlare con i genitori che stavano affrontando la terapia insieme ai loro figli e
aiutarli con la mia esperienza. Ho accettato e sono andato all’incontro.
Per quei genitori, è stato un sollievo vedere un giovane sano che aveva vissuto esattamente la stessa
esperienza dei loro figli. Dopo aver visto la gioia sul loro volto, sapevo che quello era il posto per me. Ho
deciso di dare tutto me stesso ed aiutare più che potevo. Partecipando ai laboratori e prestando opera di
volontariato, sapevo di stare aiutando altre persone, ma penso di aver ricevuto più di quanto non abbia dato.
Improvvisamente, non avevo più paura del mio passato, non me ne vergognavo, potevo parlarne apertamente
e ciò mi aiutato a diventare una persona più forte e fiducioso. Adesso sono pronto ad intraprendere nuove
sfide e ad affrontarle con il sorriso.”

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER IL LAVORO GIOVANILE
▪

Per lavorare con i giovani è importante conoscerli e prestare attenzione alle loro
esigenze. Riconoscendole, abbiamo l’opportunità di costruire delle relazioni ed
incoraggiarli ad impegnarsi.

▪

È necessario essere onesti e rilassati lavorando con i ragazzi. A volte, il desiderio di
proteggerli e il bisogno di nascondere la verità potrebbe essere dannoso.

▪

È importante che gli incontri siano ben strutturati e gli argomenti costruttivi, ma
dovremmo sempre insistere sull’approccio non formale, perché permette di
raggiungerli più facilmente e favorisce la socializzazione.

▪

Non tutti i giovani sono desiderosi di contribuire, bisogna accettare che ci siano dei
partecipanti più e meno attivi.

▪

I giovani che sono stati sottoposti al trattamento per guarire da neoplasie sono
molto vulnerabili. Per questo è necessario essere gentili e dare loro tutto il tempo
di cui hanno bisogno, ed apprezzare ogni risultato.

▪

Dovremmo sempre incoraggiare i giovani a partecipare. Il metodo più facile è di
fare qualcosa per loro, ma il fine ultimo è l’indipendenza del gruppo.

▪

Se il gruppo non riesce a socializzare, può essere una buona idea organizzare un
viaggio. A volte basta solo un giorno di vacanza e tanta buona volontà.
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Per ulteriori informazioni contattare Dragan Cvitić all’indirizzo: dragan@krijesnica.hr o
visitare il sito: https://www.krijesnica.hr/?lang=en o la pagina Facebook:
https://www.facebook.com/krijesnica1/?fref=ts.
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5. CASI STUDIO DALL’ITALIA

Introduzione
TANDEM NOW – Mentoring and Vocational Assistance for Migrant Youth (Tandem
Now - Attività di mentoring e di orientamento professionale per i giovani migranti) ha
sviluppato un programma di mentoring combinato per giovani migranti. I mentori
coinvolti nel progetto erano adulti con background migratorio, che potessero divenire
dei modelli di comportamenti per i giovani migranti. I mentori hanno ricevuto una
formazione specifica per prepararsi a relazionarsi con i mentee. Tale relazione
prevedeva una combinazione di incontri individuali e online. Dalla valutazione è emerso
che i mentori si sono divertiti nell’apprendere nuove competenze e supportare i
giovani; tutti i mentee hanno affermato che il mentoring li ha aiutati a superare molte
difficoltà e a trovare nuove motivazioni e idee per la loro formazione e il loro futuro
professionale.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
CESIE è un centro di studi e iniziative europeo fondato nel 2001, che s’ispira alle teorie
e al lavoro dell’attivista e sociologo Danilo Dolci (1924-1997).
La visione del CESIE: “Il mondo è una sola creatura.”
Il CESIE si trova nel centro della città di Palermo, in Sicilia, che può essere descritto
come una delle più disagiate della città. I problemi sono numerosi: mancanza di
opportunità di lavoro, la presenza della criminalità organizzata, il traffico e l’abuso di
droga, un basso livello d’istruzione. Molti giovani lasciano la scuola e divengono
genitori durante l’adolescenza. Il centro di Palermo è anche diventato multiculturale
nel corso degli ultimi anni: molti migranti provenienti da Paesi africani e asiatici hanno
scelto di vivere qui.

Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo del CESIE è di promuovere la crescita attraverso l’adozione di approcci
educativi innovativi e partecipativi. Il logo dell’organizzazione, un globo a forma di
melograno capovolto, simboleggia la visione del mondo come una sola creatura,
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sposata dall’organizzazione. Il melograno simboleggia l’unità fruttuosa fra persone e
gruppi che crescono insieme sotto la stessa buccia. Il melograno del CESIE cresce in
ogni tipo di terreno, divenendo un simbolo di prosperità nel settore educativo.
L’organizzazione si distanzia dall’etnocentrismo globale per concentrarsi sugli individui
e sulla diversità. Così facendo, applica i metodi non violenti di Danilo Dolci. Il mondo del
CESIE è sotto sopra: a partire dalle sue esperienze e in linea con la sua storia,
sperimenta la possibilità di rovesciare dinamiche e approcci per realizzare una
cooperazione più sostenibile a livello mondiale per il futuro nel panorama educativo
mondiale.
Nel suo lavoro, il CESIE si rivolge a diverse persone e gruppi: bambini e ragazzi, uomini
e donne, anziani, (giovani) imprenditori, ricercatori, professionisti nel campo dei servizi
sociali, insegnanti, educatori e operatori giovanili, migranti e minoranze, persone con
disabilità, organizzazioni della società civile, enti della formazione professionale e
istituzioni.
Il CESIE dedica una speciale attenzione ai giovani con minori opportunità, persone che
partono da una situazione di svantaggio perché devono fare fronte a degli ostacoli sul
piano sociale, culturale, educativo, fisico, geografico ed economico. Il suo scopo è di
dare opportunità a questi giovani, garantendo loro l’accesso all’educazione formale e
non formale, opportunità di mobilità transnazionale, alla partecipazione e alla
cittadinanza attiva, al fine di responsabilizzarli e integrarli all’interno della società.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
Il CESIE ha uno staff di 40 dipendenti con background internazionale e multiculturale,
che si distingue per la varietà di profili, capacità e qualifiche. Lo staff è un esempio
positivo di apertura e adozione dei valori di valorizzazione e rispetto delle diversità
propri dell’Europa. Il CESIE può contare, inoltre, su più di 50 esperti esterni, inclusi
sociologi, psicologi, ricercatori, professori universitari, educatori, assistenti sociali,
professionisti nel settore della Sanità e altre figure. Ugualmente importante è il
contributo dei tirocinanti e dei volontari coinvolti nelle attività dell’organizzazione e
che supportano il terzo settore a livello locale.

IL PROGETTO
In molti Paesi europei i giovani migranti o le persone appartenenti a minoranze etniche
non hanno dei modelli di comportamento cui ispirarsi per compiere delle scelte
professionali, né nella loro famiglia, né all’interno del loro contesto sociale. Di solito,
tendono a intraprendere percorsi di formazione professionale e a svolgere dei lavori
tradizionali, poiché le loro famiglie non tengono conto delle altre opzioni a loro
disposizione per varie ragioni. Pertanto è necessario affiancare ai giovani dei mentori
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che abbiano il loro stesso background culturale che possano assisterli nel percorso di
accesso ad opportunità di formazione e di lavoro.

Obiettivi del progetto
▪ Creare modelli di ruolo per giovani migranti o giovani provenienti da minoranze
etniche durante la loro carriera professionale.
▪ Contribuire alla formazione efficace dei mentori attraverso la comprensione dei
bisogni sia dei giovani che dei contesti locali.
▪ Sviluppare un programma di mentoring combinato (con attività in presenza e online), per far sì che esso possa essere incluso facilmente nei servizi di orientamento
al lavoro.

All’origine del progetto
Tandem Now è un progetto del programma Leondardo Da Vinci - “Trasferimeto
dell’Innovazione”. Ciò significa che la buona pratica - il mentoring di migranti curato da
modelli di ruolo con lo stesso background - è stata ulteriormente sviluppata e diffusa
negli altri Paesi europei. Il progetto originario, “Tandem”, è stato sviluppato e testato
in Austria. Lo scopo di TANDEM NOW era diffondere la tecnica di mentoring in altri
Paesi europei, aggiungendo un altro elemento innovativo: il blended mentoring, in cui
agli incontri fra mentori e mentee si aggiungevano delle sessioni virtuali grazie all’uso
di nuove tecnologie e social media.
Il progetto è stato cofinanziato dal programma per l’Apprendimento Permanente della
Commissione Europea e ha avuto la durata di due anni: iniziato a dicembre 2012, si è
concluso a novembre 2014. Dal momento che si trattava di un progetto europeo, si è
proceduto alla costituzione di un partenariato fra sette Paesi europei. Nel corso del
progetto, a ciascun partner sono stati affidati dei compiti e la responsabilità di
implementare l’attività di mentoring a livello locale (inclusa la selezione dei mentori e
dei mentee, l’organizzazione del corso di formazione, di eventi e attività di follow-up
nel corso del processo di mentoring). I compiti sono stati suddivisi in base
all’esperienza dei partner, mentre l’implementazione del progetto a livello locale ha
consentito di adattare il programma di mentoring a livello locale. Tutte le attività sono
state implementate con successo secondo quanto descritto nella proposta di
progetto. Il progetto ha ottenuto anche una valutazione molto positiva per quanto
concerne la qualità del pacchetto di mentoring combinato.
69 mentori e 70 giovani mentee hanno partecipato al progetto in tutti e sette i Paesi
partner. A Palermo, il CESIE ha coinvolto 11 mentori e 11 mentee. I mentori erano di
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origine tunisina, marocchina, nigeriana, bengalese, pachistana, mauriziana e
senegalese; mentre i giovani (mentee) d’età compresa fra i 15 e i 18 anni provenivano
dal Gambia, dalla Libia, dal Bangladesh, dalla Guinea e dalle Mauritius.

Il progetto
A Palermo il progetto è stato implementato come segue: sono stati selezionati 13
mentori volontari: adulti migranti provenienti da diversi Paesi e con diverse
professionalità: un avvocato, dei mediatori culturali, interpreti, educatori e formatori.
La formazione dei mentori volontari e l’organizzazione del processo di mentoring
(attribuire dei mentee ai mentori, preparare gli incontri di gruppo e di follow-up) è stata
seguita da due project manager del CESIE, che avevano già avuto delle esperienze in
questo campo e lavorato con giovani dal background migratorio.
I mentori volontari sono stati preparati a svolgere il proprio compito. Nell’ambito del
progetto, infatti, è stato sviluppato un Curriculum chi li aiutasse a svolgere le attività al
meglio. Esso conteneva un’introduzione completa al concetto di blended mentoring e
una trattazione degli argomenti più rilevanti, come problemi interculturali,
comunicazione e social media. Il CESIE ha tenuto sei incontri con i mentori in piccoli
gruppi, in modo da garantire una formazione intensiva.

Di seguito, leggerete la struttura del programma di formazione nel dettaglio:
▪ Il corso di formazione partiva dal I capitolo del Curriculum, “Mentoring” all’interno
del quale si forniva una descrizione generica del progetto TANDEM NOW e del
processo di mentoring. Al fine di preparare i mentori al meglio sono stati utilizzati
dei metodi pratici. Essi hanno avuto anche la possibilità di familiarizzare con diversi
strumenti (autovalutazione, risorse, ecc.) da utilizzare insieme ai mentee.
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▪ Il II capitolo del Curriculum, “Social media”, costituiva un’introduzione teorica e una
panoramica sull’argomento. Erano poi descritti dei metodi utili per gestire i social
media e usarli in maniera critica.
▪ Il III capitolo, “Sensibilità interculturale”, conteneva una breve introduzione teorica
al termine “cultura” e “formazione interculturale”, e una serie di esercizi pratici sul
tema.
I destinatari del progetto erano:
▪ Mentori con background migratorio; dei modelli di comportamenti scelti in base al
loro successo e alla loro storia professionale. I mentori hanno partecipato al corso
di formazione, testato e valutato il Curriculum di TANDEM NOW e sviluppato il
pacchetto del blended mentoring TANDEM NOW.
▪ Mentee: i giovani con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche che
hanno testato e valutato il pacchetto di mentoring combinato TANDEM NOW.
L’idea del progetto si basava sull’osservazione che molti giovani migranti o giovani
appartenenti a minoranze etniche nella maggior parte dei Paesi europei spesso non
hanno dei modelli di comportamento cui ispirarsi nel corso della loro carriera
professionale e del loro percorso formativo, e per questa ragione molti di loro tendono
a completare solo le scuole dell’obbligo e a non proseguire gli studi. Per questi giovani,
ricevere dei consigli da parte di un mentore più anziano e di successo, con una storia
simile alla loro, può veramente fare la differenza.
A Palermo, la maggior parte dei giovani mentee era da
poco arrivata in Italia, pertanto avevano molte domande
riguardo al sistema d’istruzione, al mercato del lavoro e
alla società italiana in generale ed erano molto
interessati a conoscere persone nuove.
Ai fini della selezione dei mentori e dei mentee a
Palermo, il CESIE ha pubblicato un bando sul suo sito e
sui suoi account sui social network, e contattato via mail
alcune delle persone che gravitano intorno
all’associazione. In aggiunta, Il CESIE ha collaborato con
diversi centri per l’accoglienza dei migranti: Comunità
Stellaria, Comunità La Mimosa, La Casa San Francesco, e
due organizzazioni non profit che lavorano con i migranti, il Centro Astalli e La danza
delle ombre.
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La fase pilota del programma di mentoring è partita al temine del corso di formazione
per i mentori. Si è svolto per 5 mesi ed è stato strutturato come segue.
1. Un evento di apertura è stato ideato per lanciare il programma di mentoring: nel
corso dell’evento, mentori e mentee si sono incontrati per la prima volta. Per
rompere il ghiaccio fra i partecipanti ci si è affidati a giochi e attività energizzanti;
sono stati attribuiti dei mentori ai mentee.
2. Incontri di mentoring combinato: i mentori e i mentee si sono incontrati più volte. Il
numero e la durata degli incontri differiva a seconda delle coppie e del tipo di
sessione. Per quanto riguarda gli incontri in presenza, la durata media era di circa
un’ora-due ore, mentre quelli virtuali erano più corti, 15-20 minuti. Gli incontri erano
strutturati e supportati dagli strumenti contenuti nel Blended Mentoring Folder, che
conteneva degli esercizi da svolgere insieme e dal Diario delle Riflessioni per
mentori e mentee. I mentori prendevano nota di tutti gli incontri e annotavano la
data e i contenuti degli incontri. Alcune delle coppie s’incontravano negli uffici del
CESIE.
3. Evento conclusivo: al termine del programma di mentoring, si è tenuto un evento
finale nel corso del quale sono stati presentati i risultati del progetto e i
partecipanti al programma di mentoring hanno potuto condividere le loro
esperienze.
Il progetto aveva lo scopo di supportare l’inclusione dei giovani migranti attraverso
l’attività di mentoring di adulti con un background affine. I mentori sono stati formati
nel corso del progetto: in questa fase hanno potuto riflettere sul loro ruolo e si sono
preparati all’incontro interculturale. Ciò ha assicurato il rispetto dei principi
dell’inclusione, della diversità e dell’eguaglianza.

I risultati del progetto e la partecipazione dei giovani
I prodotti del progetto TANDEM NOW sono stati adattati alle esigenze dei giovani
migranti, nel rispetto del contesto regionale. Oltre allo sviluppo delle competenze
sociale, il progetto ha tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro per ciascun
giovane. Nel corso della fase pilota del progetto i materiali adattati sono stati utilizzati
per la formazione dei mentori e nelle attività proposte ai giovani. Infine, i materiali
sono stati valutati e tradotti in tutte le lingue dei Paesi partner.
I due prodotti del progetto testati sono stati:
▪ Il Blended-Mentoring-Package di TANDEM NOW, che contiene, fra gli altri, il Diario
delle Riflessioni;
▪ Il curriculum di TANDEM NOW per la formazione dei mentori.
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Il programma di mentoring di TANDEM NOW ha fornito una grande opportunità ai
giovani con background migratorio o appartenenti a minoranze etniche che affrontano
delle difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro per acquisire nuove competenze,
aumentare la fiducia in se stessi e la motivazione al fine di perseguire i loro obiettivi sul
piano professionale e dell’istruzione. È importante notare come siano state instaurate
delle relazioni positive che hanno dato ai giovani una rete di supporto e l’occasione di
conoscere persone nuove.
In Italia, l’implementazione della fase pilota del progetto ha subito dei ritardi per via
delle celebrazioni in occasione del Ramadan. Molti mentori e mentee erano di religione
musulmana, pertanto alcune delle attività in programma sono slittate a causa
dell’indisponibilità nel corso del mese sacro. Alcuni mentee, invece, hanno lasciato il
programma prima della conclusione della fase pilota, perché hanno trovato dei lavori
stagionali lontano dalla città. Sono stati reclutati, allora, dei nuovi mentee.
La valutazione e i commenti sul programma di mentoring italiano hanno mostrato che
tutte le coppie si sono servite del metodo degli incontri in presenza per comunicare fra
loro. Per alcune coppie di mentori-mentee, questo è stato il canale di comunicazione
privilegiato.

I mentori hanno elencato alcune delle difficoltà incontrate nel corso del processo di
mentoring: hanno fatto riferimento al poco tempo a disposizione, alla limitata
competenza linguistica dei mentee che ha causato dei problemi di comunicazione e la
scarsa possibilità di accesso ai social media da parte dei mentee. Basare il processo di
mentoring sulla formazione e i percorsi professionali non sempre è corrisposto alle
necessità dei mentee che avevano delle questioni più urgenti da risolvere. Per questo
alcune coppie di mentori e mentee non hanno affrontato tutti i temi previsti. Tuttavia,
anche se formazione e occupazione non hanno costituito per tutti gli elementi chiavi,
sono state stabilite delle relazioni positive.
Le criticità individuate dai mentee sono state: la difficoltà di trovare il tempo di
incontrare il mentore con regolarità; difficoltà di accesso a Internet, difficoltà
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linguistiche, specie nella comprensione dell’italiano scritto, tendenza a prediligere gli
incontri faccia a faccia.
In Italia, tutte le organizzazioni locali (centri di accoglienza e ONG) coinvolte nel
progetto hanno espresso un serio interesse verso l’adozione del programma di
blended mentoring. I prodotti con delle descrizioni dettagliate del processo di
mentoring sono state tradotte in italiano e sono disponibili sul sito del CESIE, ed il altre
lingue sul sito del progetto TANDEM NOW.
I giovani migranti mentee intervistati al termine del progetto hanno parlato delle loro
esperienze e fornito dei suggerimenti. Uno dei mentee ha detto:
“Ho deciso di diventare mentee per incontrare persone nuove. Sono arrivato da poco in questo Paese e in
questa comunità ed ho pensato che fosse una buona idea per incontrare persone diverse e ottenere del
supporto. Ho ricevuto un sacco d’incoraggiamento da parte del mio mentore, che ho apprezzato molto.
Abbiamo parlato dei miei desideri e delle mie esigenze e di cosa devo fare per garantirmi un futuro migliore.
[…] il mentoring è un ottimo strumento, soprattutto se hai delle difficoltà e non hai una rete si sostegno. È un
buon modo per avere supporto e assistenza. Puoi imparare molto dall’esperienza di qualcuno che ha
affrontato le tue stesse difficoltà.”

Fra gli altri commenti dei mentee:
“Sono riuscito a superare una situazione difficile”.
“È bello avere qualcuno che mi ascolti.”
“Ho migliorato il mio italiano”
“Mi piacerebbe avere dei nuovi incontri e continuare il programma”.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
▪

Valutare le motivazioni dei partecipanti. Una delle cose imparate grazie il progetto
Tandem Now è che in questo tipo di progetti la motivazione, sia dei mentori che
dei mentee, è essenziale, altrimenti si corre il rischio che abbandonino il
programma. La motivazione può essere incentivata adattando il programma al
contesto locale - ad esempio, a Palermo, istruzione e carriera non sono stati
importanti tanto quanto fornire dei suggerimenti e dei consigli generici per
l’inclusione del giovane migrante.

▪

Sarebbe bene pensare di tenere un corso di formazione anche per i mentee, in
modo da accompagnare meglio il processo di mentoring, ad esempio
organizzando più incontri collettivi, mentoring di gruppo, e attività simili.
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▪

È importante fornire degli incentivi concreti ai giovani partecipanti - obiettivi di
carriera e servizi di orientamento professionale sono apparsi molto astratti a molti
di loro. Un incentivo potrebbe essere quello, ad esempio, di dare loro l’opportunità
di vivere un’esperienza di mobilità all’estero.

▪

Suggerimenti per il corso di formazione per mentori: usare casi studio per illustrare
i contenuti.

▪

Suggerimenti per il materiale di mentoring: integrare dei contenuti visivi e delle
immagini per aiutare i mentee con scarse competenze linguistiche.

▪

Essere flessibili per quanto concerne le linee guida del mentoring..

▪

Per quanto concerne il blended mentoring si consiglia di predisporre una
piattaforma con risorse online (giochi, filmati con casi studio, esercizi) da utilizzare
nel corso del mentoring. Ciò incoraggia sia mentori sia mentee ad usare
maggiormente il mentoring online, dal momento che spesso è difficile motivare
entrambe le parti a servirsi dei social media.

Per ulteriori informazioni contattare Irene Pizzo: irene.pizzo@cesie.org o visitare il
sito: http://www.tandemnow.eu.
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Introduzione
ALCE – Appetite for Learning Comes with Eating (ALCE - la voglia d’Imparare Vien
Mangiando)è stato un progetto europeo dalla durata biennale che univa due gruppi di
donne: giovani donne migranti e donne senior autoctone. Il progetto si serviva dello
scambio di tradizioni culinarie, metodi curativi naturali e sessioni di cucina in comune
per superare le barrire fra generazioni e comunità. Le donne hanno ideato e creato un
libro di ricette comuni, contenente le descrizioni dei rimedi curativi naturali, delle
ricette tradizionali provenienti da tradizioni culinarie diverse e ricette fusion, che
combinavano elementi delle diverse tradizioni.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
CESIE è un centro di studi e iniziative europeo fondato nel 2001, che s’ispira alle teorie
e al lavoro dell’attivista e sociologo Danilo Dolci (1924-1997).
La visione del CESIE: “Il mondo è una sola creatura.”
Il CESIE si trova nel centro della città di Palermo, in Sicilia, che può essere descritto
come una delle più disagiate della città. I problemi sono numerosi: mancanza di
opportunità di lavoro, la presenza della criminalità organizzata, il traffico e l’abuso di
droga, un basso livello d’istruzione. Molti giovani lasciano la scuola e divengono
genitori durante l’adolescenza. Il centro di Palermo è anche diventato multiculturale
nel corso degli ultimi anni: molti migranti provenienti da Paesi africani e asiatici hanno
scelto di vivere qui.

Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo del CESIE è di promuovere la crescita attraverso l’adozione di approcci
educativi innovativi e partecipativi. Il logo dell’organizzazione, un globo a forma di
melograno capovolto, simboleggia la visione del mondo come una sola creatura,
sposata dall’organizzazione. Il melograno simboleggia l’unità fruttuosa fra persone e
gruppi che crescono insieme sotto la stessa buccia. Il melograno del CESIE cresce in
ogni tipo di terreno, divenendo un simbolo di prosperità nel settore educativo.
L’organizzazione si distanzia dall’etnocentrismo globale per concentrarsi sugli individui
e sulla diversità. Così facendo, applica i metodi non violenti di Danilo Dolci. Il mondo del
CESIE è sotto sopra: a partire dalle sue esperienze e in linea con la sua storia,
sperimenta la possibilità di rovesciare dinamiche e approcci per realizzare una
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cooperazione più sostenibile a livello mondiale per il futuro nel panorama educativo
mondiale.
Nel suo lavoro, il CESIE si rivolge a diverse persone e gruppi: bambini e ragazzi, uomini
e donne, anziani, (giovani) imprenditori, ricercatori, professionisti nel campo dei servizi
sociali, insegnanti, educatori e operatori giovanili, migranti e minoranze, persone con
disabilità, organizzazioni della società civile, enti della formazione professionale e
istituzioni.
Il CESIE dedica una speciale attenzione ai giovani con minori opportunità, persone che
partono da una situazione di svantaggio perché devono fare fronte a degli ostacoli sul
piano sociale, culturale, educativo, fisico, geografico ed economico. Il suo scopo è di
dare opportunità a questi giovani, garantendo loro l’accesso all’educazione formale e
non formale, opportunità di mobilità transnazionale, alla partecipazione e alla
cittadinanza attiva, al fine di responsabilizzarli e integrarli all’interno della società.

Struttura e gestione dell’organizzazione
Il CESIE ha uno staff di 40 dipendenti con background internazionale e multiculturale,
che si distingue per la varietà di profili, capacità e qualifiche. Lo staff è un esempio
positivo di apertura e adozione dei valori di valorizzazione e rispetto delle diversità
propri dell’Europa. Il CESIE può contare, inoltre, su più di 50 esperti esterni, inclusi
sociologi, psicologi, ricercatori, professori universitari, educatori, assistenti sociali,
professionisti nel settore della Sanità e altre figure. Ugualmente importante è il
contributo dei tirocinanti e dei volontari coinvolti nelle attività dell’organizzazione e
che supportano il terzo settore a livello locale.

IL PROGETTO
ALCE – Appetite for Learning Comes with Eating (ALCE – la Voglia d’Imparare Vien
Mangiando) è stato un progetto che intendeva unire i due gruppi destinatari del
progetto attraverso lo scambio di tradizioni culinarie e metodi curativi naturali: donne
autoctone senior e giovani donne immigrate.

Obiettivi del progetto
Lo scopo del progetto era di rompere l’isolamento sociale e favorire il dialogo
intergenerazionale e interculturale fra i due gruppi vittime di discriminazioni e
marginalizzazione. Il progetto, inoltre, intendeva incoraggiare l’apprendimento degli
adulti attraverso il riconoscimento e la convalida delle competenze (alfabetizzazione,
competenze civiche e imprenditoriali), acquisite dalle donne.
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All’origine del progetto
L’idea del progetto ALCE è nata da uno dei partner europei del progetto che aveva già
coinvolto la comunità migrante e locale attraverso l’analisi della tradizione culinaria e
dei laboratori di cucina comune. Insieme avevano creato un festival del cibo cui hanno
preso parte le comunità migranti.
ALCE ha avuto durata biennale, iniziato a Novembre 2012 si è concluso a Ottobre 2014.
Si trattava di un progetto Grundtvig, finanziato dalla Commissione Europea attraverso
il Programma dell’Apprendimento Permanente. Cinque organizzazioni partner
provenienti da Italia, Regno Unito, Austria, Francia e Lituania sono state coinvolte nel
progetto. Il CESIE e gli altri partner del progetto ALCE avevano già lavorato insieme su
altri progetti europei. Solo uno dei partner era alla prima collaborazione: sono stati
coinvolti nel progetto poiché avevano già lavorato con un target anziano. Nel
complesso, la cooperazione fra le organizzazioni è stata molto buona.
100 donne migranti e senior autoctone provenienti da 5 Paesi sono state coinvolte nel
progetto attraverso una serie di attività di apprendimento non formali nell’ambito di
un corso di formazione. Il progetto ha offerto a 20 donne la possibilità di fare delle
esperienze di mobilità in un altro Paese europeo, 350 membri della comunità sono stati
impegnati nella Roadmap degli eventi culturali che si sono tenuti in ciascun Paese per
celebrare le tradizioni culinarie e la fusione fra di loro.
In Italia, 25 persone hanno partecipato al progetto: 14 donne immigrate e 11 donne
senior autoctone.

Il progetto
In Italia, la squadra di ALCE era composta da due coordinatori, un project manager e un
formatore, tutte queste figure professionali avevano già preso parte a progetti di
questo tipo.
Le destinatarie del progetto erano donne senior autoctone e giovani donne migranti.
Tali gruppi sono stati scelti al fine di sensibilizzare alla questione del multiculturalismo
in Europa e alla diversità culturale. Un altro obiettivo del progetto era di far emergere
le discriminazioni di cui sono vittime le giovani migranti e le donne anziane. L’incontro
fra donne senior, dotate di tempo e sapere, e giovani migranti, che avevano bisogno di
essere integrate, è stato un successo soprattutto perché le donne senior non
partecipano spesso alla vita sociale, né ad attività formative. Il progetto ha costituito
un’opportunità per entrambi i gruppi.
Il CESIE si è rivolto ad organizzazioni locali per selezionare le destinatarie del progetto.
All’inizio è stato divulgato del materiale promozionale e contattate le organizzazioni
che lavorano con i migranti, con le donne, e ,per la prima volta, con persone anziane. Il
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CESIE ha sviluppato dei nuovi accordi di partenariato con delle organizzazioni locali:
una che lavora con donne che hanno dei gravi problemi di salute e una con una
pasticceria che ha ospitato i laboratori di cucina.
Il progetto ALCE ha preso le mosse dallo studio delle seguenti nozioni:
▪ Uguaglianza di genere
▪ Apprendimento interculturali e intergenerazionale
▪ Discriminazioni multiple
▪ Sviluppo sostenibile
▪ Trasmissione del patrimonio culturale
Ciascun’organizzazione partner ha curato un laboratorio su una delle nozioni
fondamentali, incluso lo studio preliminare e le attività pratiche basate su metodi non
formali. In seguito, il corso di formazione “Training of Trainers” ha consentito di
condividere le conoscenze dei formatori su tutte e cinque le nozioni fondamentali. Lo
scopo era di condividere le conoscenze e le metodologie da utilizzare nel corso delle
successive attività del progetto, ossia il corso di formazione per adulti, il processo di
valutazione e controllo e la pianificazione del coinvolgimento delle destinatarie del
progetto. I risultati e le conclusioni del corso di formazione “Training of Trainers”
hanno avuto un ruolo fondamentale nel determinare i contenuti delle linee guida per il
corso di formazione per gli adulti, articolato in sette moduli.
Al centro del progetto ALCE, c’è stata la creazione e l’implementazione del Corso di
formazione per adulti. Le attività del corso erano ispirate a metodi non formali e hanno
consentito a donne giovani e senior di conoscersi, comunicare e condividere
esperienze e conoscenze allo stesso livello. Una delle giovani partecipanti ha affermato
“Non abbiamo avuto alcuna difficoltà a relazionarci; non ci sono differenze fra noi e ho
notato che il formatore ha adottato un approccio molto naturale per unire donne
senior e giovani”.
I principi d’inclusione, diversità ed
eguaglianza sono stati al centro di questo
progetto e della sua pianificazione. L’idea
alla base del progetto era d’incoraggiare
l’inclusione di giovani migranti e di donne
autoctone senior attraverso delle attività
educative accessibili, dal momento che
entrambi i gruppi vivono una condizione di
marginalizzazione all’interno della società e
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partecipano raramente ad attività di questo tipo. I metodi adottati, soprattutto per
quanto concerne il tema delle tradizioni culinarie e dei rimedi naturali che tutte le
donne potevano sentire vicini, ha garantito la partecipazione e lo scambio alla pari fra
le partecipanti. Allo stesso tempo la diversità è stata riconosciuta come un principio
fondamentale: il progetto ha dato loro l’opportunità di conoscere donne con
background differente e le attività hanno garantito lo scambio di esperienze e
tradizioni culinarie fra le partecipanti.
La formatrice italiana ha affermato:
“È stata un’esperienza molto intensa…cucinare, lavorare insieme, compiere dei viaggi studio, ideare delle
ricette, organizzare degli eventi e discutere, discutere, discutere! Le donne di ALCE mi hanno insegnato che
è fondamentale lasciare che persone di culture differenti stiano insieme e condividano esperienze per
comprendere che non ci sono poi così tante differenze a questo mondo. ALCE ha avuto una grande influenza
sulla mia vita professionale. Sono diventata più flessibile e capace di risolvere rapidamente dei problemi, ho
sviluppato un approccio più orientato a soddisfare i bisogni degli studenti e la capacità di gestire un gruppo
tanto diverso. Ho anche maturato un grande interesse nei confronti del tema della trasmissione del patrimonio
immateriale dell’umanità e della cittadinanza attiva.”

I module: Mappatura della comunità e dialogo interculturale
Fra le attività del modulo ricordiamo: Introduzione delle partecipanti di culture
differenti, attività di team-building sulla base del riconoscimento delle differenze
all’interno del gruppo, creazione di una mappa della propria realtà sociale.
II modulo: Conoscere nuove tradizioni culinarie e metodi curativi naturali
In questo modulo le partecipanti hanno condiviso le loro storie riguardo agli utensili
correlati a tradizioni o a ricordi personali, hanno cucinato insieme e presentato delle
ricette e dei rimedi curativi naturali.

III modulo: Trasmissione delle conoscenze
Il presente modulo stimolava le partecipanti a condividere le proprie conoscenze
riguardo alle diverse tradizioni culinarie, rimedi naturali e storie personali legate alla
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famiglia, all’infanzia o ad altri momenti importanti. Le partecipati hanno creato delle
ricette di cucina fusion.
IV Modulo: Ideazione del libro
Grazie al presente modulo, le partecipanti hanno progettato e creato il libro di ricette
sulle tradizioni culinarie e i metodi curativi tradizionali.
V e VI Modulo: Come creare un evento culturale
Il presente modulo era incentrato sulla pianificazione, l’organizzazione e la
promozione di un evento culturale. Le partecipanti hanno usato le competenze
acquisite nel corso dei moduli precedenti per programmare, scambiare idee, dividersi i
compiti e le responsabilità, calcolare i costi e promuovere un evento che promuovesse
le tradizioni culinarie. Il V modulo aiutava il gruppo a lavorare alla creazione
dell’evento. In seguito alcune delle partecipanti hanno preso parte a un corso di
formazione in un altro Paese partner in cui hanno incontrato donne che stavano
preparando altri eventi culturali. Insieme Il gruppo ha condiviso delle idee su come
condurre gli eventi in tutti i Paesi partner, chiamata la “Roadmap degli eventi culturali”
e acquisito nuove conoscenze insieme alle altre partecipanti. Nel VI Modulo, le
partecipanti si sono nuovamente incontrate nei loro Paesi per continuare a pianificare
l’evento, arricchite dagli input ricevuti durante il corso di formazione europeo.
VII Modulo: Valutazione dei moduli ed evento locale
Al fine di valutare le ricadute sul piano personale del corso di formazione e i risultati
d’apprendimento per le partecipanti, il presente modulo è stato dedicato alla
revisione, l’analisi e la valutazione dell’intero corso di formazione e dei suoi moduli.
Al termine del Corso di formazione, 15 donne autoctone e migranti hanno preso parte a
progetti di mobilità e tenuto dei laboratori di cucina in un altro Paese partner. Le
partecipanti hanno raccolto le ricette in un libro che è stato pubblicato in seguito.
La “Roadmap europea degli eventi culturali” è stata progettata da tutte le donne che
sono state protagoniste degli eventi. Ciascun evento è stato coordinato da due
partecipanti e si è tenuto in un periodo/momento diverso.
Gli eventi che si sono tenuti nei vari Paesi europei hanno dato l’opportunità a 100
donne di mettere in pratica le conoscenze e competenze acquisite nel corso del
percorso formativo, grazie all’organizzazione di eventi e laboratori di cucina. Questi
hanno coinvolto la comunità locale e contribuito ad accrescere la conoscenza delle
tradizioni culinarie e dei rimedi naturali provenienti da diverse comunità europee. In
questo modo è stato promosso il patrimonio immateriale dell’umanità, il libro delle
ricette è stato poi presentato e distribuito fra chi ha preso parte all’evento.
Il solo problema che si è presentato nel corso dell’implementazione del progetto è
stato di carattere burocratico e ha riguardato i documenti delle partecipanti migranti
che non hanno potuto partecipare alle esperienze di mobilità. Si è trattato di un
RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

94

inconveniente molto spiacevole che ha impedito di rispettare il principio di
eguaglianza.

I risultati del progetto e la partecipazione dei giovani
ALCE ha consentito a donne migranti e donne autoctone senior di rientrare a far parte
del mondo della formazione e ciò ha portato a una migliore interazione, senso di
solidarietà e benessere delle partecipanti. Le donne hanno migliorato le loro
competenze chiave, sviluppato l’inclusione sociale e la determinazione a rientrare nel
mondo della formazione e del lavoro.
Il progetto ha dato anche l’opportunità a cinque educatrici adulte di migliorare le
proprie competenze sul cambio, scambiarsi e curare delle metodologie innovative per
lavorare con gruppi intergenerazionali e interculturali.
Una delle giovani migranti che ha
preso parte al progetto è stata
intervistata
rispetto
al
suo
coinvolgimento nel progetto. È
stata informata del progetto dalla
project manager del CESIE e ,dopo
l’evento introduttivo, ha scelto di
prendervi parte. Era interessata alla
cucina, anche se quella costituiva
solo una parte del progetto. Era desiderosa d’incontrare e conoscere persone d’età
diverse provenienti da luoghi diversi e a prendere parte a un progetto internazionale.
Ha apprezzato l’opportunità di conoscere donne più grandi, poiché spesso non vi sono
molti contatti fra donne giovani e anziane al di là del contesto famigliare. Tiene il libro
di ricette a casa e lo costudisce come un tesoro. È rimasta in contatto con le altre
partecipanti attraverso Facebook. In conclusione, pensa che il progetto sia stato
gestito in maniera perfetta e non ha ulteriori suggerimenti da proporre per
l’implementazione delle attività.

Risultati d’apprendimento - Le opinioni delle partecipanti:
“Le persone con background e nazionalità differente hanno molte cose in comune, ma allo stesso tempo sono
diverse e uniche con modi di pensare e guardare alla vita in maniera diversa.”;
“Gli anziani sono più giovani di quanto immaginiamo”;
“Tante ricette nuove”;
“A fare una presentazione e a lavorare in gruppo”;
“La bellezza di essere donne differenti con una forza unica”.
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Le conoscenze e idee condivise sono state raccolte nelle linee guida per il corso di
formazione. Il corso di formazione ha migliorato le competenze professionali e testato
una nuova metodologia nel campo del dialogo intergenerazionale e interculturale.
Il libro delle ricette è stato tradotto in 5 lingue diverse, mentre sul sito del progetto è
possibile leggere delle ricette aggiuntive. Una delle ricette tradizionali, Carciofi alla
villanella con patate, contenuta nel libro delle Ricette di ALCE, è stata selezionata e
inclusa nella raccolta di ricette tradizionale provenienti da tutto il mondo promossa da
EXPO Milano 2015, Expo world recipes.
Il progetto ALCE ha favorito l’incontro fra persone d’età diverse (a Palermo dai 14 ai 75
anni). È stata un’occasione molto interessante per incontrare persone anziane e
conoscere dei punti di vista sulla vita e delle tradizioni diverse. Il coinvolgimento delle
donne è stata una grande opportunit° per migliorare le competenze chiave e
conoscere le tradizioni delle persone portatrici di altri riferimenti culturali nella
comunità locale.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
▪

Individuare le esigenze dei partecipanti: il formatore deve assicurarsi di rivedere e
individuare le esigenze dei partecipanti prima di selezionarli. La valutazione
avvantaggia il formatore, aiuta i partecipanti ad individuare i propri obiettivi di
apprendimento e le motivazioni per partecipare al corso.

▪

Non creare dei legami troppo forti con i partecipanti: le destinatarie del progetto
ALCE (donne migranti e donne autoctone senior) sono vulnerabili perché vivono
una condizione di marginalizzazione. Tenuto conti d questo, le donne potrebbero
vivere degli altri problemi al di fuori del progetto. È importante durante il corso di
formazione creare un legame con le donne e costruire un rapporto di fiducia - una
buona

relazione

fra

insegnante

e

studente

è

fondamentale

ai

fini

dell’apprendimento e della crescita. Tuttavia, è bene porre dei limiti per evitare di
divenire consiglieri o mentori. Bisogna mettere in contatto le partecipanti con
degli enti che possano fornire loro il supporto che un formatore non può dargli
durante il corso.
▪

Creare delle dinamiche di gruppo positive è uno dei fattori più importanti all’inizio
del progetto. Dal momento che i partecipanti non si conoscono e incontrano forse
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per la prima volte persone con un background diverso dal proprio, è bene farli
sentire parte di un gruppo. Aiuta i partecipanti a creare dei legami con discussioni e
attività che gli permettano di conoscersi meglio, lavori di gruppo e giochi per la
socializzazione.
▪

Dare spazio a tutti, ma tenere la situazione sotto controllo: all’inizio del corso di
formazione è importante discutere alcune regole generali ed esprimere le proprie
preferenze sui comportamenti da adottare (non interrompere chi sta parlando,
rispettare tutti, non giudicare). Queste regole di base vanno stabilite all’inizio del
corso di formazione. È importante ricordarle di tanto in tanto e aggiornarle, se
necessario. Potrebbe essere utile dare dei limiti di tempo nel corso delle
presentazioni per tenere la situazione sotto controllo.

▪

Generare delle discussioni positive con i partecipanti: è importante dare a tutti I
membri del gruppo l’occasione di contribuire alla discussione. Incoraggia le
persone timide e interrompi quelle troppo estroverse. Favorisci l’interazione
mediate esercizi e attività di gruppo. Accertati di preparare delle attività per
rompere il ghiaccio e che favoriscano la socializzazione, utili anche a creare un
clima fertile allo scambio d’idee.

▪

Tenere i partecipanti impegnati nel corso delle sessioni: fornire ai partecipanti una
panoramica delle prossime attività può aiutare a catturare il loro interesse perché
sapranno cosa aspettarsi. È importante mostrare fin dall’inizio i vantaggi derivanti
dalla partecipazione a ciascuna sessione e all’intero programma: miglioramento
delle competenze, acquisizione di nuove capacità, attività interessanti, nuovi
rapporti di amicizia, ecc. Ciascuna sessione dovrebbe mettere in evidenza i risultati
di apprendimento e consolidare quello che hanno acquisito nei laboratori
precedenti.

▪

Tutti i partecipanti sono diversi, e diverso è il loro modo d’imparare: non tutti
imparano alla stessa maniera, per questo è fondamentale diversificare le attività
ed incorporare diversi stili d’apprendimento. Sii flessibile nel corso delle sessioni, e
qualunque sia il tuo metodo pedagogico preferito non basarti solo su quello,
altrimenti le tue sessioni potrebbero non essere abbastanza inclusive o
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interessanti per i partecipanti. I formatori migliori sono flessibili e sono sempre
capaci di motivare i partecipanti. Più stili d’apprendimento sarai capace di
accogliere, migliore sarà l’esperienza formativa per i partecipanti.
▪

Sostenere il valore dell’educazione non formale quando i partecipanti provengono
da un contesto sociale orientate all’educazione formale: è importante sottolineare
le competenze acquisite grazie ad attività non formali e assicurarsi che i
partecipanti ne siano consapevoli. Spiega ai partecipanti che le competenze
acquisite con i metodi non formali sono riconosciute dall’Unione Europea.
L’educazione non formale è un modo facile e divertente per acquisire competenze
importanti per il proprio futuro personale e professionale.

▪

Raggiungere gli obiettivi prefissi a livello locale: è importante conoscere e
analizzare gli obiettivi a livello locale prima di iniziare il corso di formazione. Tieni
conto dei contenuti di ciascuna sessione e pensa ai requisiti legali e i protocolli
legati alla cucina, agli eventi pubblici, alla salute e alla sicurezza, esigenze e lavora
con adulti ai margini. In che modo questi fattori potrebbero influenzare il corso di
formazione?

Potresti avere bisogno di materiale aggiuntivo o di ulteriore

supporto?

Per maggiori informazioni contattare Maja Brkusanin: maja.brkusanin@cesie.org
oppure visitare il sito del progetto: www.appetiteforlearning.eu.

RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

98

Introduzione
INSART – Youth integration through art and interculturality (INSART – Integrazione
dei giovani attraverso l’arte e l’interculturalità) è stato un progetto europeo che
promuoveva l’uso di tecniche artistiche e del dialogo interculturale per favorire
l’integrazione dei ragazzi svantaggiati d’età compresa fra i 16 e i 25, inclusi quelli con
background migratorio. A questo scopo sono stati utilizzati diversi metodi e tecniche, il
CESIE ha optato per la danza per i suoi laboratori locali. La valutazione e i commenti
ricevuti hanno mostrato che i giovani hanno acquisito numerose competenze nel corso
del progetto, fondamentali per il loro futuro professionale.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
CESIE è un centro di studi e iniziative europeo fondato nel 2001, che s’ispira alle teorie
e al lavoro dell’attivista e sociologo Danilo Dolci (1924-1997).
La visione del CESIE: “Il mondo è una sola creatura.”
Il CESIE si trova nel centro della città di Palermo, in Sicilia, che può essere descritto
come una delle più disagiate della città. I problemi sono numerosi: mancanza di
opportunità di lavoro, la presenza della criminalità organizzata, il traffico e l’abuso di
droga, un basso livello d’istruzione. Molti giovani lasciano la scuola e divengono
genitori durante l’adolescenza. Il centro di Palermo è anche diventato multiculturale
nel corso degli ultimi anni: molti migranti provenienti da Paesi africani e asiatici hanno
scelto di vivere qui.

Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo del CESIE è di promuovere la crescita attraverso l’adozione di approcci
educativi innovativi e partecipativi. Il logo dell’organizzazione, un globo a forma di
melograno capovolto, simboleggia la visione del mondo come una sola creatura,
sposata dall’organizzazione. Il melograno simboleggia l’unità fruttuosa fra persone e
gruppi che crescono insieme sotto la stessa buccia. Il melograno del CESIE cresce in
ogni tipo di terreno, divenendo un simbolo di prosperità nel settore educativo.
L’organizzazione si distanzia dall’etnocentrismo globale per concentrarsi sugli individui
e sulla diversità. Così facendo, applica i metodi non violenti di Danilo Dolci. Il mondo del
CESIE è sotto sopra: a partire dalle sue esperienze e in linea con la sua storia,
sperimenta la possibilità di rovesciare dinamiche e approcci per realizzare una
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cooperazione più sostenibile a livello mondiale per il futuro nel panorama educativo
mondiale.
Nel suo lavoro, il CESIE si rivolge a diverse persone e gruppi: bambini e ragazzi, uomini
e donne, anziani, (giovani) imprenditori, ricercatori, professionisti nel campo dei servizi
sociali, insegnanti, educatori e operatori giovanili, migranti e minoranze, persone con
disabilità, organizzazioni della società civile, enti della formazione professionale e
istituzioni.
Il CESIE dedica una speciale attenzione ai giovani con minori opportunità, persone che
partono da una situazione di svantaggio perché devono fare fronte a degli ostacoli sul
piano sociale, culturale, educativo, fisico, geografico ed economico. Il suo scopo è di
dare opportunità a questi giovani, garantendo loro l’accesso all’educazione formale e
non formale, opportunità di mobilità transnazionale, alla partecipazione e alla
cittadinanza attiva, al fine di responsabilizzarli e integrarli all’interno della società.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
Il CESIE ha uno staff di 40 dipendenti con background internazionale e multiculturale,
che si distingue per la varietà di profili, capacità e qualifiche. Lo staff è un esempio
positivo di apertura e adozione dei valori di valorizzazione e rispetto delle diversità
propri dell’Europa. Il CESIE può contare, inoltre, su più di 50 esperti esterni, inclusi
sociologi, psicologi, ricercatori, professori universitari, educatori, assistenti sociali,
professionisti nel settore della Sanità e altre figure. Ugualmente importante è il
contributo dei tirocinanti e dei volontari coinvolti nelle attività dell’organizzazione e
che supportano il terzo settore a livello locale.

IL PROGETTO
INSART è stato un progetto innovativo che promuoveva l’uso delle tecniche artistiche
come strumento per aumentare la consapevolezza e l’autostima nei giovani con
background migratorio o svantaggiato.

Obiettivi del progetto
Lo scopo del progetto consisteva nel sostenere i giovani nello sviluppo delle loro
competenze non cognitive in un ambiente non formale o informale, aiutandoli a
trovare la loro strada nella vita e nel mercato del lavoro attraverso il processo artistico.
La metodologia di INSART è stata diffusa medianti laboratori a livello locale e
internazionale a formatori adulti e operatori giovanili.
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In breve, i principali obiettivi del progetto INSART erano:
▪ Integrare i metodi classici d’inserimento professionale dei giovani con una
metodologia più efficace, innovativa e più adatta ai giovani tra i 16 e i 25 anni
“NEET” (not in Education, Employment or Training)
▪ mobilitare i giovani che costituiscono il gruppo di riferimento del progetto affinché
accedano più facilmente all’impiego.
▪ Introdurre formatori ed educatori ai nuovi strumenti per favorire l’inserimento dei
giovani

All’origine del progetto
INSART è stato un progetto europeo sviluppato in collaborazione con cinque diverse
organizzazioni provenienti da cinque Paesi europei, finanziato dal Programma per
l’Apprendimento Permanente della Commissione Europea. Ha avuto una durata
biennale ed è stato implementato (con un’interruzione di qualche mese) fra il
dicembre 2013 e il maggio 2016.
L’idea originale del progetto è stata promossa da Elan Interculturel, un’organizzazione
francese con base a Parigi. L’organizzazione aveva già cominciato a lavorare con
PARACOMAND'ART, un collettivo belga il cui fondatore, Werner Moron, ha creato una
metodologia per sviluppare la creatività delle persone basata su due principi
fondamentali: il percorso reale e quello immaginario. L’idea del progetto INSART era
collaborare e usare questa metodologia con giovani svantaggiati, migranti e rifugiati,
che non hanno le competenze e la fiducia necessaria per accedere al marcato del
lavoro. Ciascun partner si serve della stessa metodologia di base e la applica a
differenti forme e tecniche artistiche – arti visive, danzaterapia, teatro e regia,
fotografia e disegno.
Il progetto ha coinvolto organizzazioni provenienti da Belgio, Germania, Regno Unito,
Francia e Italia. Ciascun partner aveva già collaborato con Elan Interculturel ad altri
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progetti, concentrandosi per lo più sul dialogo interculturale e sull’espressione
artistica. In questo progetto però, per la prima volta, si mettevano in relazione
l’espressione artistica e il dialogo interculturale. La collaborazione fra le organizzazioni
è stata molto buona per via delle esperienze maturare in precedenza con i destinatari
del progetto.
Ciascun’organizzazione partner ha organizzato dei laboratori a livello locale, con alla
base diverse forme d’arte. Nel corso dei laboratori, le organizzazioni partner hanno
collaborato con associazioni locali che si occupano di persone emarginate. Al progetto
hanno partecipato in tutto 70 giovani. Ai laboratori di danza e movimento organizzati
dal CESIE a Palermo hanno partecipato 17 ragazzi fra i 18 e i 25 anni.

Il progetto
Fra le principali attività del progetto, ricordiamo:
Raccolta di buone pratiche: I partner del progetto hanno elaborato una ricerca sui
soggetti coinvolti nell’integrazione di giovani svantaggiati mediante l’uso di tecniche
artistiche.
Preparazione alla metodologia Le organizzazioni partner hanno preso parte a una
settimana di formazione nel corso della quale sono stati presentati loro i due concetti
fondamentali.
Sperimentazione – Creazione delle sessioni pilota Le sessioni pilota sono state
l’occasione per testare la metododologia proposta insieme a 70 giovani provenienti da
contesti svantaggiati e con background migratorio in tutti i Paesi partner nelle città di
Parigi, Berlino, Palermo e Liverpool. Alcuni giovani hanno anche partecipato alla
conferenza finale che si è tenuta a Berlino.
Creazione di due corsi di formazione per formatori ed educatori: In tutti i Paesi
partner e nelle città di Parigi, Berlino, Palermo e Liverpool, si è tenuta una giornata di
formazione per dare ai partecipanti l’opportunità di acquisire nuove capacità e risorse
per la loro crescita personale e professionale e sviluppare dei metodi innovative per
incentivare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Il secondo corso di
formazione dal titolo “Mediazione artistica e Interculturalità” si è tenuto a Berlino ed
era dedicato a formatori, educatori, artisti e operatori giovanili interessati
all’intersezione fra arte e interculturalità, per far sì che l’arte possa divenire una risorsa
per far crescere la motivazione, l’impegno e l’autonomia.
Ciascun’organizzazione partner ha organizzato dei laboratori a livello locale – a Parigi, i
laboratori erano incentrati su regia e teatro, a Berlino su fotografia e disegno; a
Palermo su danza e movimento; mentre a Liverpool sulle arti visive.
La mediazione artistica nel progetto INSART poggiava su due pilastri metodologici:
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▪ L’approccio interculturale: quest’approccio, soprattutto all’interno della psicologia
interculturale, riconosce l’esistenza d’identità culturali multiple in Europa e la
mancata accettazione di alcune di esse considerate inferiori. Tale approccio
individua le differenze culturali e la loro importanza nell’ideazione dell’intervento
pedagogico. In questo senso la diversità viene vista come una risorsa nel corso del
processo educativo.
▪ Mediazione artistica: questo metodo è stato ideato dall’artista Werner Moron e dal
collettivo Paracommand'arts per motivare e ispirare i giovani. In particolare, i due
elementi metodologici utilizzati da Paracommand'arts sono stati implementati nel
corso del progetto INSART: " percorso reale/ percorso immaginario” e "I principi
per l’arte attiva". Il primo passo consiste nell’osservare nella maniera più neutrale
possibile se stessi – “il percorso reale”. Quindi si chiede ai partecipanti di usare la
loro immaginazione per cambiare, trasformare, deviare quel percorso, in altre
parole crearne uno immaginario, attraverso l’arte, la fotografia, la danza, il teatro,
la musica, ecc. Per farlo è necessario interagire con gli altri nel corso del processo
artistico. Tale metodo serve alla crescita personale perché può aiutare gli individui
ad andare al di là dei propri limiti e della propria percezione di se stessi, infondendo
la convinzione che tutto è possibile. I partecipanti sono guidati da artisti
nell’applicazione dei principi dell’arte attiva: in un laboratorio di danza, ad esempio,
i partecipanti potrebbero essere guidati alla scoperta empirica del proprio corpo,
dello spazio, del movimento e del ritmo.
I laboratori di danza e movimento organizzati dal CESIE
Le persone coinvolte all’interno del progetto del CESIE erano: due project manager
incaricati di coordinare l’intero programma, un formatore professionista e un’artistaformatrice nel campo della danza e del movimento.
Sin dall’inizio del progetto, i project manager del CESIE si sono messi in contatto con i
partner locali per ottenere informazioni riguardo al metodo migliore per coinvolgere Ii
giovani in attività artistiche, Il CESIE si è mosso soprattutto nel quartiere di Ballarò nel
centro di Palermo, in cui operano dei centri sociali che lavorano con rifugiati, migranti e
giovani disoccupati.
Al termine di questa fase, il CESIE ha organizzato un incontro per presentare il
progetto ai responsabili locali dei centri d’accoglienza e chiedere loro di proporre I
laboratori ai loro utenti. L’organizzazione ha quindi contattato direttamente i giovani.
Il CESIE ha lanciato una campagna sui social media e promosso il progetto attraverso
una pagina Facebook dedicata.
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I 17 giovani che hanno preso parte ai laboratori locali di danza e movimento erano
giovani disoccupati autoctoni e giovani provenienti da comunità migranti di Paesi
extra-comunitari: Ghana, Iran, Bangladesh, Gambia, Ucraina. Tutti i partecipanti
provenivano da contesti estremamente
svantaggiati:
erano
privi
d’impiego,
opportunità, sostegno, competenze ed
istruzione. La maggior parte di essi era alla
ricerca di un lavoro, ma anche di
un’opportunità per sentirsi coinvolti e mettersi
in contatto con persone ed esperienze nuove
ed acquisire competenze nel campo
dell’educazione non formale.
Il CESIE ha già lavorato a numerosi progetti
con questo target di riferimento. È facile interessarli per un giorno, ma la vera sfida è
tenere alta la loro motivazione e la costanza nella partecipazione al progetto. Per
quanto riguarda INSART, i giovani hanno continuato a partecipare alle attività fino alla
fine, perché il progetto ha costituito una novità per loro, ed hanno apprezzato
l’approccio creativo.
I laboratori di INSART a Palermo hanno avuto la durata di un mese, gli incontri dalla
durata di tre ore si sono tenuti tre o quattro volte a settimana. L’intensità delle attività
è stata molto importante perché ha consentito ai giovani di essere motivati fino alla
fine. Il CESIE si è rivolto a un teatro per utilizzarne i locali. I partecipanti hanno potuto
dunque usufruire di un ambiente adatto che ha conferito al laboratorio un’atmosfera
speciale.
Il laboratorio era organizzato in quattro fasi:
I Fase – Attività di group building: espressione artistica attraverso il movimento del
corpo e consolidamento del gruppo.
La prima fase è stata molto importante in quanto si è proceduto alla creazione di uno
spazio sicuro nel quale i partecipanti potessero sentirsi a proprio agio e liberi di
esprimersi.
II Fase – Nucleo centrale: percorso reale/percorso immaginario.
Nella fase centrale i partecipanti hanno lavorato sul percorso reale/percorso
immaginario e sulla ricerca di una parola chiave che riuscisse a sintetizzare le due
storie. Questa parola e il percorso immaginario avrebbero costituito la base della
creazione artistica dei partecipanti, alla quale sarebbero poi stati associati ritmi e
movimenti.
III Fase – Ideazione della coreografia
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In questa fase, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi per ideare le
performance sulla base delle parole chiave. È stato sorprendente vedere come molti
giovani abbiano scelto il tema della casa o dell’esigenza di sentirsi a casa per le loro
performance.
IV Fase – La performance in strada e le riprese
Infine, i partecipanti hanno messo in scena la loro performance in strada. È stato un
momento estremamente esaltante per loro che erano desiderosi di mostrare i frutti del
loro lavoro ed erano curiosi di osservare le reazioni delle gente. Le performance sono
state registrate e caricate su Internet. Questo passaggio è estremamente importante
perché contribuisce al riconoscimento simbolico del lavoro artistico.
I laboratori locali si sono tenuti in un contesto multiculturale e l’artista si è proposta
d’instaurare un rapporto di vicinanza con i partecipanti e la loro diversità culturale. Per
riuscire in questo intento, è stata ideata una coreografia combinando i movimenti delle
danze tradizionali dei Paesi d’origine dei partecipanti. Al termine dei laboratori, i
partecipanti avevano sempre un po’ di tempo per commentare e conoscere i
movimenti e le storie che li ispiravano. Ciò li ha incoraggiati a valorizzare, analizzare e
trasmettere il proprio patrimonio culturale agli altri attraverso la musica e la danza.
L’artista non ha proposto delle correzioni tecniche, e non è intervenuta spesso poiché
nessuno dei partecipanti era un ballerino professionista: era più importante infondere
loro fiducia e dare loro l’opportunità di esprimersi liberamente. L’artista ha inoltre
adattato il programma in base all’atmosfera e all’umore del gruppo.
Per assicurare che questo progetto rispettasse i principi d’inclusione, diversità ed
eguaglianza il lavoro con i partner locali è stato essenziale al fine di raggiungere I
destinatari del progetto e lavorare con I responsabili dei centri che conoscevano bene
le esigenze dei giovani. Quindi, nel corso dei laboratori, è stato necessario garantire
che tutti si sentissero a proprio agio. La comunicazione ha riservato dei problemi di
gestione a causa della varietà linguistica. Tuttavia, quest’apparente svantaggio ha
favorito l’uso del linguaggio del corpo: attraverso la danza tutti si sono sentiti parte di
un gruppo in cui non esistevano più barriere linguistiche.
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Bisognava poi tenere conto dei diversi background culturali. In particolare, per quanto
concerne la danza, si è prestata la dovuta attenzione al contatto fisico e al contatto
visivo e al rispetto fra i partecipati. Per assicurarsi che tutti fossero a proprio agio
all’interno del gruppo sono stati svolti degli esercizi di team building per far sì che
l’ambiente fosse abbastanza accogliente e sicuro e che nessuno si sentisse sotto
pressione.

Risultati del progetto
La valutazione del progetto con i ragazzi, in seguito ai laboratori pilota, ha evidenziato
che essi avevano acquisito delle competenze che ne miglioravano l’occupabilità.
“Quando si danza, si riesce a toccare il lato umano dei partecipanti, perché si lavora con degli esseri umani in
uno spazio vuoto e senza filtri. È stata questa la vera forza del progetto (artista-formatrice).”

Oltre ai commenti dei partecipanti, l’artista-formatrice si è servita di griglie per
monitorare il processo di apprendimento dei giovani che hanno acquisito maggiore
fiducia in se stessi, incrementato la propria consapevolezza e sperimentato la ricchezza
degli scambi culturali. Lavorare sulla creatività e sulla capacità di interagire con nuove
realtà, nonché sull’acquisizione di una maggiore consapevolezza rispetto ai luoghi o
RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

106

alle situazioni in cui ci si può sentire apprezzati, ha innescato le leve della motivazione.
Ciò li aiuterà nel processo d’integrazione sociale e professionale.
“Ho notato che vi sono delle differenze fra i partecipanti al laboratorio…Ma non si tratta di differenze reali.
Siamo tutti una grande famiglia!” (Commento di uno dei partecipanti italiani)

La partecipazione dei giovani
Abbiamo intervistato due partecipanti in merito al loro coinvolgimento ed esperienza
nel progetto. Una di loro ha detto che quando il laboratorio ha preso inizio si trovava in
un periodo d’incertezza, nel quale aveva cominciato a farsi delle domande sulla propria
vita, ed aveva bisogno di entrare in contatto con persone differenti. Le attività del
progetto sono state molti interessanti per lei, si è sentita a proprio agio fin dal
principio. Un’altra dei partecipanti stava svolgendo uno SVE al CESIE, e le è stato
chiesto di dare una mano nel corso del laboratorio, ma è rimasta fino alla fine perché
era interessata ad approfondire il tema dell’integrazione dei giovani e ad acquisire tali
competenze.
Il CESIE ha chiesto ai partecipanti di frequentare i laboratori, dimenticare limiti e paure,
lasciarsi trascinare dalla corrente e avvicinarsi agli altri attraverso la danza – in sintesi di
mostrare la propria apertura mentale. Così i giovani hanno potuto prendere parte a
una nuova esperienza educativa. All’inizio erano molto confusi per via della loro
situazione personale: erano timidi e privi d’autostima, Al termine del progetto si sono
detti felici di aver creato qualcosa insieme agli altri, sviluppare le proprie competenze
ed entrare in contatto con nuove culture. Ballare gli è piaciuto molto. Si sono sentiti più
aperti e incoraggiati a provare cose nuove e prendere parte ad altri progetti. INSART
ha avuto un’influenza positiva sul loro comportamento e sul loro grado d’autostima.
Risultati d’apprendimento dei giovani partecipanti:
“Il contatto con gli altri e con culture differenti.”
“Le domande sulla vita sono le stesse per tutti I ragazzi”
“Condividere con gli altri le proprie storie e fare proprie quelle degli altri. Non si possono giudicare gli altri,
se non li si comprende. Essere capaci di stare vicini a più persone d’origine diversa.”
Crescita personale, il progetto mi ha incoraggiato a scegliere una professione.”
“Le tecniche artistiche funzionano meglio, arte, calcio e cucina.”
“Consapevolezza del proprio corpo”

Suggerimenti per gli operatori giovanili da parte dei ragazzi:
▪ È importante che i partecipanti si sentato al sicuro e a proprio agio.
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▪ Evitare di dire ai partecipanti che il laboratorio si terrà in italiano, perché alcuni di
loro potrebbero sentirsi esclusi. Il facilitatore dovrebbe tradurre in qualche caso e
parlare lingue diverse, come inglese e italiano, al fine di includere tutti e superare
gli ostacoli linguistici.
▪ Consentire ai partecipanti di prendere le decisioni. Il facilitatore dovrebbe porre
delle domande e dare dei suggerimenti. In questo modo i partecipanti potranno
sentire che quello è il frutto del loro lavoro.
▪ Usare tutte le risorse del gruppo. Mostrare ai partecipanti le loro competenze e
dare loro la possibilità di sfruttarle.
▪ Preparare attività semplici, usare gli spazi aperti, uscire fuori.
▪ Dei ritmi intensi e serrati per i laboratori migliorano la concentrazione del gruppo.
▪ Il numero dei partecipanti ideale è 15.
▪ Organizzare degli scambi culturali nel corso delle pause.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
▪

L’arte aiuta a colmare i vuoti, rompere le barriere e unire le persone. Lascia che i
giovani riflettano sui propri movimenti e raccontino le loro storie.

▪

Presta attenzione alle differenze culturali e assicurati che tutti si sentano a proprio
agio e al sicuro in ogni situazione. È importante dedicare abbastanza tempo al
processo di group building.

▪

Non concentrarti troppo sulla tecnica e assicurati che i partecipanti abbiano spazio
a sufficienza e la fiducia necessaria ad esprimersi.

▪

Usa l’arte e usa la danza, sperimenta, usa nuovi metodi e non avere paura.

▪

La creatività è il prodotto migliore per i giovani.

▪

Sii aperto e flessibile, tieni conto dell’atmosfera del gruppo e agisci di
conseguenza; ma ricorda: il formatore sei tu!

Per
ulteriori
informazioni
contattare
Rosina
Ndukwe
all’indirizzo:
rosina.ndukwe@cesie.org oppure visitare il sito del progetto: www.insart.eu
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6 CASI STUDIO DALLA TURCHIA

Introduzione
Özgecan Aslan Youth Centre è un’istituzione che ha lo scopo di aiutare tutti i giovani,
d’età compresa fra i 12 e i 29 anni, a partecipare attivamente alla società. Il centro offre
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ai giovani l’opportunità di trascorrere lì il proprio tempo libero coltivando i propri
interessi, desideri e talenti svolgendo attività sociali, culturali artistiche e sportive.
Attraverso il “Kindness Tree Project of the Youth” (L’albero della gentilezza – Progetto
per i giovani), il centro promuove il volontariato come strumento di partecipazione
attiva.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
Lo Özgecan Aslan Youth Centre di Antalya è stato fondato l’8 marzo del 2015, ed è uno
dei 255 centri giovanili che operano in Turchia. Il primo centro è stato creato nel 1969
dal Consiglio Direttivo per lo Sport e le Politiche Giovanili. Da allora, il numero di queste
strutture è cresciuto rapidamente. Esse sono state dotate di attrezzature adeguate in
seguito all’istituzione del Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili. Nonostante
abbia aperto solo recentemente, l’Özgecan Aslan Youth Centre offre servizi a circa 700
ragazzi. L’obiettivo è di garantire a tutti i giovani cittadini di partecipare attivamente
alla società. Il centro intende aumentare la consapevolezza dei giovani che amano il
loro Paese, sono capaci d’interrogarsi, di credere nei valori della nazione e che hanno
fatto propri i principi della democrazia repubblicana.

Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo dell’Özgecan Aslan Youth Centre’s è permettere ai giovani di svolgere un
ruolo attivo all’interno della società. Il loro compito è di organizzare delle attività che
rispondano agli interessi e alle esigenze dei giovani. Per questo, il centro lavora per
migliorare il talento creativo, utile, ribelle dei giovani secondo i principi di Ataturk, e
garantire la loro partecipazione volontaria alla vita sociale. Uno degli obiettivi
dell’organizzazione consiste nel creare degli spazi nei quali i giovani possano
socializzare con i loro coetanei e sposare valori come il rispetto, l’amore, la tolleranza e
la gentilezza. Allo stesso modo, il personale del centro si sforza di partecipare a dei
programmi di scambio al fine di sostenere lo sviluppo del progetto in collaborazione
con altri centri giovanili nazionali e internazionali. Inoltre, uno degli obiettivi è
sostenere la crescita dei giovani, facilitarne il processo d’inclusione sociale e lo sviluppo
di servizi di assistenza e orientamento. Al fine di rendere più attiva la gioventù turca, il
centro fornisce ai ragazzi informazioni riguardo al processo decisionale e
d’implementazione e di prendervi parte attiva.
La struttura dell’istituzione si basa su tre attività fondamentali:
1. Youth Centre Academia – I giovani possono prendere parte a dei laboratori sul tema
dei valori, della lingue, dello studio della religione, dell’innovazione, delle scienze
sociali e della crescita personale.
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2. Club – I giovani possono prendere parte a diverse attività sociali, sportive e culturali
(Club delle Arti, della Musica, dell’Ambiente, ecc.)
3. Hall Programs – I giovani possono entrare in contatto con professionisti, scrittori e
poeti.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
All’Özgecan Aslan Youth Centre lavorano 12 dipendenti. 8 di loro sono dei laureati in
diversi campi (ingegneria informatica, economia, amministrazione pubblica, scienze
motorie, ecc.) uno di loro è un team leader, un altro è un sociologo e tre di loro sono
degli arbitri.

IL PROGETTO
Il progetto “Kindness Tree Project of the Youth”(l’Albero della Gentilezza – Progetto
per i Giovani) ha lo scopo di individuare le esigenze e fornire assistenza a gruppi di
persone, specie coloro che provengono da contesti disagiati, attraverso il volontariato
e l’organizzazione di eventi. Il presente progetto si rivolge a bambini e ragazzi d’età
compresa fra i 6 e i 29 anni che sono pronti a divenire volontari e membri attivi della
società; per quanto concerne gli youth leader, invece, non ci sono limiti d’età.

Obiettivi del progetto
Il progetto ha lo scopo di:
▪ Sensibilizzare i giovani turchi rispetto ai problemi della società locale e mondiale;
▪ Far crescere una generazione di giovani consapevoli e ben informati;
▪ Permettere ai giovani di essere parte attiva nella risoluzione di problemi;
▪ Fare in modo che i giovani comunichino fra loro in maniera efficace;
▪ Sviluppare un senso di responsabilità nei giovani verso la loro comunità;
▪ Far sì che i giovani partecipino attivamente alle attività proposte, soprattutto
quelle organizzate dai centri giovanili con il patrocinio del Ministero dello Sport e
delle Politiche giovanili.

All’origine del progetto
Il progetto è iniziato nel 2013, su iniziativa di un gruppo di team leader responsabili per
lo sviluppo di programmi simili a quelli proposti dal Centro giovanile. È stato
implementato in 81 province turche ed è finanziato con fondi pubblici . Il centro
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giovanile ha stipulato degli accordi con gli enti governativi, le istituzioni, le ONG e dei
sostenitori locali.
“Non ci sono limiti alla gentilezza che ciascuno può mostrare, sia nei piccoli che nei grandi gesti”

Ogni anno, prima che le attività del progetto abbiano inizio, gli youth leaders si
incontrano per discutere del programma da attuare nel corso dell’intero anno. Gli
youth leader coinvolgono i giovani nel processo e chiedono la loro opinione riguardo ai
piani collettivi. Inoltre, i giovani ottengono delle informazioni riguardo alle
infrastrutture a loro disposizione, le ONG e i gruppi attivi sul piano sociale. Allo stesso
modo, partecipano a corsi di formazione che li sensibilizzano sull’importanza del
volontariato.
Il progetto è stato implementato in tutti I centri giovanili in Turchia per includere i
giovani svantaggiati all’interno della società.
28.120 giovani hanno partecipato al progetto ‘’Kindness Tree Project of the Youth’’ in
tutta la Turchia e hanno trascorso 289.101 ore per far dono della loro gentilezza. I
ragazzi sono stati raggiunti attraverso i social media, e con poster e affissioni in centri
giovanili, dormitori e università.

Il progetto
Sono numerosi I temi affrontati nel corso del progetto:
1. Ambiente
2. Salute pubblica
3. Sicurezza
4. Alfabetizzazione e formazione
5. Sicurezza
6. Crescita sociale
7. Assistenza ai bambini
8. Assistenza agli anzianti
9. Assistenza delle eConduction of studies
1. Ambiente
I giovani possono svolgere numerose attività sul tema dell’ambiente. Possono
promuovere dei programmi a livello nazionale e internazionale; partecipare a iniziative
per il riciclaggio o organizzarne di proprie; organizzare dei seminari di sensibilizzazione
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sulla difesa dell’ambiente e dei diritti degli animali; piantare degli alberi e raccogliere
delle ghiande; tenere delle esposizioni nel corso delle quali mostrare le loro creazioni
sul tema dell’ambiente; rimettere le persone a contatto con la natura e ripulire delle
aree in alcuni villaggi per renderli più vivibili.
Uno dei progetti condotti sul tema aveva lo scopo di raccogliere tutti i rifiuti accumulati
sulla spiaggia e condividere le immagini dell’attività attraverso i social media per
attirare l’attenzione sul tema.

2. Salute pubblica
Nel campo della salute pubblica i ragazzi possono impegnarsi in attività di volontariato
all’interno degli ospedali, organizzazioni e/o istituzioni in cui i giovani ricevono delle
cure per le ragioni più diverse; possono fornire assistenza alle campagne per la salute
pubblica, partecipare ad attività sportive negli spazi pubblici; raccogliere e distribuire
dispositivi medici (glucometro, sfigmomanometro, occhiali, apparecchietti acustici) e
organizzare delle campagne che promuovano dei comportamenti salutari e solidali
(donazione del sangue, medicazioni campagne anti fumo e contro l’influenza
aviaria/suina).
3. Sicurezza
Per quanto concerne questo tema, i giovani possono condurre delle campagne
d’informazione per dire la loro sulla sicurezza delle acque, la prevenzione degli incendi
e di altri incidenti domestici o stradali (sicurezza nel muoversi in bici).
4 Alfabetizzazione e formazione
I giovani che sono interessati a questo tema, possono assistere i bambini o gli anziani
che non hanno ricevuto una formazione specifica su questo tema; possono aiutare i
ragazzi che hanno dei problemi a scuola; promuovere il concetto dell’amico di penna
fra ragazzi che gravitano attorno al centro; insegnare il turco agli studenti stranieri e
promuovere la diffusione della lingua turca; organizzare delle gare e dare una mano
per l’organizzazione di eventi culturali.
5. Situazioni d’emergenza
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I giovani possono sensibilizzare sul rischio dei disastri e partecipare ad attività di
formazione sul tema e discutere insieme del problema.
6. Crescita sociale
Le attività connesse a quest’argomento hanno lo scopo d’incentivare la crescita
sociale. Se i giovani vogliono contribuire allo sviluppo della società, possono
promuovere dei progetti e delle campagne in favore di persone disabili o con un
background svantaggiato; possono collaborare con il Ministero dello Sport e delle
Politiche Giovanili e far sentire la propria voce, tenere dei seminari nel centro sul
servizio volontario e preparare delle attività per celebrare giornate e occasioni speciali.
Inoltre, i giovani hanno la possibilità di partecipare alle azioni promosse da
organizzazioni non governative e consolidare pratiche solidali.

Esempio delle attività svolte nel corso della “Giornata Mondiale della Sindrome di
Down” (21 Marzo). I giovani volontari si sono ritrovati nel campo Duacı per
sensibilizzare rispetto alle esigenze di persone affette dalla Sindrome di Down. I
giovani hanno trascorso tutto il giorno a giocare a calcio, a basket e mini golf. Inoltre
alcuni scout dell’Akdeniz Dinamik Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü (Gruppo scout e
sportivo della Gioventù Mediterranea) hanno mostrato ad alcuni ragazzi affetti da
sindrome di Down come montare una tenda. Tutte le attività avevano lo scopo di
integrare questa specifica fascia di popolazione.

7. Assistenza nei confronti dei minori
I giovani, che amano stare insieme ai bambini possono migliorare la qualità della vita di
questi ultimi in moltissimi modi – possono organizzare delle attività differenti nelle
case famiglia e nelle strutture assistenziali; possono difendere i diritti dei bambini;
possono andare a trovare i ragazzi che hanno perso un genitore nel corso degli
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attentati, aiutarli a risolvere i loro problemi a scuola, passare del tempo gratuitamente
ai bambini; visitare i bambini in ospedale, donare libri, vestiti, materiale scolastico a
coloro che ne hanno bisogno. .
8. Assistenza agli anziani
I giovani che amano trascorrere del tempo insieme agli anziani possono migliorare la
qualità della vita di questi ultimi in moltissimi modi – visitandoli a casa o nelle case di
riposo e portare loro tutto quello di cui hanno bisogno; preparare delle attività
divertenti, facendo la spesa al posto loro o aiutandoli a portare le buste.

9. Assistenza ai bisognosi
Anche se la maggior parte delle attività menzionate sopra avevano un carattere
umanitario, questa sezione è specificamente dedicata a questo. Se le persone
desiderano esprimere la propria gentilezza facendo dono del proprio tempo, possono
organizzare delle campagne benefiche o istituire degli empori solidali in cui le famiglie
bisognose possano rifornirsi di cibo e indumenti. Inoltre, i giovani possono sostenere il
lavoro dei servizi sociali impegnati in questo senso.
Altre attività
Oltre alle attività citate sopra, i giovani possono impegnarsi nelle azioni promosse da
importanti organizzazioni come Unesco, Unicef, Unep e Wagggs. Allo stesso modo, i
giovani possono prendere parte alle attività del Ministero dello Sport e delle Politiche
Giovanili e altre istituzioni pubbliche e contribuire a preparare la Giornata Mondiale
della Pace, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e influire sui processi decisionali a
livello europeo..

I risultati del progetto e la partecipazione dei giovani
Grazie a questo progetto, le attività di volontariato sono divenute quasi un’abitudine,
non un’attività una tantum. Ogni persona ha avuto l’occasione di osservare le attività
promosse dai giovani che hanno contribuito a rendere visibile l’azione dei volontari.
Nel corso del tempo, sempre più giovani parteciperanno alle attività e seguiranno
RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

115

l’esempio positivo dei loro compagni. Nel tempo libero, decideranno di diffondere la
gentilezza.
“Il progetto l’albero della gentilezza appartiene ai ragazzi”

Ogni anno fra ottobre e maggio il progetto viene valutato sulla base dei dati a
disposizione e dei risultati concreti. I responsabili del progetto parlano dei punti deboli
del progetto e lavorano costantemente per migliorarlo al fine di garantire la sua
esistenza negli anni a venire.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
▪

Essere aperti e non giudicare le opinioni e I suggerimenti dei giovani troppo
severamente. È necessario fargli sapere che il loro coinvolgimento è importante.

▪

Integrare i giovani all’interno del gruppo.

▪

Ricordare che per lavorare in maniera efficiente è necessario essere ben
organizzati.

Per maggiori informazioni
zeynel.akdag@gsb.gov.tr.

contattare

Turan
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Introduzione
La Community Volunteers Foundation è stata creata per dare ai giovani la possibilità di
mobilitarsi e usare le proprie energie a favore del miglioramento della società. La
fondazione consente ai giovani di partecipare a progetti di responsabilità sociale,
aiutandoli a divenire indipendenti, autosufficienti e fiduciosi. Al fine di raggiungere i
propri scopi, la fondazione ha stipulato un accordo con HSBC Bank e ideato il progetto
“We look at the same sky” (Osserviamo lo stesso cielo). Lo scopo principale del
progetto è di evitare che i giovani reiterino dei reati e siano mandati in istituti di
rieducazione, nonché di sostenerne il reinserimento nella società.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
La Community Volunteers Foundation è stata fondata nel dicembre 2002.
L’associazione si rivolge a giovani d’età compresa fra i 15 e i 24 anni. La fondazione
promuove la responsabilità sociale attraverso delle attività di volontariato,
determinando la crescita personale dei giovani. I giovani sono incoraggiati a proporre e
portare avanti da soli dei progetti, con dei destinatari diversi quali i bambini o gli
anziani. Tutte le azioni intraprese dalla Community Volunteers Foundation sono
finanziate ogni mese grazie agli stanziamenti di alcune istituzioni.
“Abbiamo scelto di percorrere questa strada, senza l’intento di criticare, ma di contribuire al cambiamento.
Per questa ragione, continuiamo a lavorare per trasformare l’energia dei giovani in benefici per la società.”

Nel 2015 in Turchia, 60.761 giovani volontari hanno portato avanti 1.468
progetti/campagne/eventi a livello locale, nazionale e internazionale di cui la
fondazione ha assicurato la partecipazione dei residenti e l’utilizzo delle risorse locali.
Più in generale l’associazione lavora ogni anno con 40,000 giovani, un dato calcolato
sulla base dei giovani che accedono e promuovono i servizi, con circa 7.000 giovani
attivi.
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Gli obiettivi dell’organizzazione
La fondazione intende:
▪ Raggiungere la concordia sociale, la solidarietà e il cambiamento attraverso
l’esempio dei giovani;
▪ Portare a termine numerosi progetti e servizi alla comunità promossi da giovani
sotto la supervisione degli adulti;
▪ Assicurare la partecipazione, la guida e il supporto di volontari adulti che credono
nello sviluppo di una sinergia emotiva con i giovani e che possono portare un
contributo morale e finanziario alla loro causa;
▪ Contribuire alla crescita dei giovani che possono trovare delle soluzioni ai problemi
della società che li circonda, che sono fiduciosi, determinati e sensibili;
▪ Aumentare il senso di consapevolezza e sensibilità sociale all’interno della
comunità;
Principi dell’organizzazione:
Rispetto delle differenze; Trasparenza e affidabilità; Partecipazione a livello locale;
Lavoro di gruppo, Apprendimento permanente; Spirito imprenditoriale.
Al fine di migliorare i metodi di apprendimento per i giovani, l’associazione ha
sviluppato una propria metodologia chiamata “Le cinque chiavi del processo di
apprendimento”. Gli elementi che la compongono sono; volontariato, diritti umani,
discriminazione, genere, pace, società civile, democrazia, lavoro di squadra e
comunicazione. A questa si affiancano metodi di apprendimento non formali, riadattati
alle esigenze dei giovani. Inoltre la fondazione fornisce ai giovani delle informazioni su
borse di studio e opportunità di tirocinio e di mobilità internazionale e l’opportunità
d’incontrare il consiglio d’amministrazione delle fondazione.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
All’interno dell’organizzazione lavorano 51 dipendenti, si occupano di diverse aree
tematiche fra cui diritti umani, lavoro di gruppo e lavoro giovanile. Lavorano
costantemente alla crescita personale ed è per questo che partecipano a diversi corsi
di formazione. In aggiunta studiano le tendenze più in voga fra i giovani (ad esempio i
social media).
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IL PROGETTO
Il progetto “We Look at the Same Sky” s’ispira al seguente motto “Non esistono
criminali minorenni, ma solo dei giovani che sono stati forzati a commettere dei
crimini”. Il progetto intende dunque sostenere i minori che sono stati affidati agli
istituti di rieducazione al fine di dissuaderli dai loro propositi criminali e reintegrarli
all’interno della società per sviluppare un comportamento socialmente accettabile. C’è
una grande differenza fra gli istituti di rieducazione e la vita in comune ed è per questo
che i minori hanno bisogno di assistenza in questo senso.

Obiettivi del progetto
L’obiettivo principale del progetto è di sostenere i minori che sono stati affidati agli
istituti di rieducazione al fine di dissuaderli dai loro propositi criminali e reintegrarli
all’interno della società. Fra gli altri obiettivi del progetto ricordiamo:
▪ Evitare che i bambini si sentano esclusi dalla società e dalla vita sociale;
▪ Consentire ai volontari di divenire dei modelli di comportamenti per i minori ed
essere chiamati fratelli e sorelle;
▪ Aiutare i minori a proseguire il proprio percorso formativo;
▪ Informare i minori riguardo alle possibilità che seguono l’espiazione della pena;
▪ Mostrare ai minori che possono adottare un diverso stile di vita;
▪ Creare dei nuovi interessi nei minori;
▪ Migliorare l’atteggiamento dei minori in termini di competenze sociali e
professionali;
▪ Permettere ai minori di far fruttare le proprie capacità e i propri talenti;
▪ Incoraggiare l’adozione di atteggiamenti e comportamenti positivi;
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▪ Aiutare i minori ad acquisire consapevolezza di sé.

All’origine del progetto
Il progetto è nato dall’implentazione delle “Cinque chiavi del processo di
apprendimento”, e più specificamente da una discussione con i volontari sui problemi
e le esigenze della società. Il progetto ha cominciato a muovere I primi passi nel corso
di dibattiti relativi all’elevato numero di minori ospitati negli istituti di rieducazione in
Turchia. Tutti i volontari si sono chiesti la stessa cosa “C’è qualcosa che possiamo fare
per questi minori?” Essi sono privati della libertà ed esclusi dal resto della società nel
corso dell’adolescenza, il che significa che stanno costruendo la loro identità in
ambienti atipici. Per questa ragione devono essere considerati come una delle fasce
più svantaggiate all’interno della società.
Negli incontri successivi è stato avviato un
dialogo con organizzazioni della società
civile per scambiare idee e informazioni. I
volontari hanno partecipato a un corso di
formazione in modo da acquisire le
competenze
sociali
e
professionali
necessarie
all’implementazione
del
progetto. Al termine del primo anno si
sono chiesti come migliorare il progetto, ed è così ch’è stata avviata la realizzazione del
progetto su scala nazionale nel 2013.
Le attività del progetto per il triennio 2013-2016 sono state finanziate grazie a uno
stanziamento di $420,000 da parte di HSBC Bank. Inoltre, il progetto è stato
ampiamente riconosciuto e sostenuto dalla partecipazione dei volontari e delle
comunità locali.
“Ogni giorno al termine del laboratorio mi chiedo se la società sia pronta ad accettarmi di nuovo.”

Il progetto coinvolge circa 1500 minori in istituti di rieducazione, 400 giovani volontari
e 1 coordinatore delle attività del progetto. Nel 2013, il progetto è stato implementato
in 5 province diverse (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya) ha coinvolto 290 minori,
131 giovani volontari nel corso di 200 laboratori. Nel 2014, il progetto è stato
implementato in 5 province diverse (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana) ha
coinvolto 730 minori, 160 giovani volontari nel corso di 235 laboratori. In 2015, il
progetto si è svolto nelle stesse province del 2014 e ha coinvolto 681 minori, 168
giovani volontari nel corso di 269 laboratori.
Il progetto nasce dalla collaborazione fra la Community Volunteers Foundation e la
HSBC Bank, con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Consiglio direttivo delle
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Prigioni e delle Case Circondariali. La trafila burocratica che ha consentito la
stipulazione dei partenariati è stata molto lunga. Inoltre il progetto ha avuto delle
difficoltà nel reperire i fondi necessari. Infine, però, gli sforzi e la fiducia del
coordinatore del progetto sono stati premiati e il progetto è stato approvato.

Il progetto
Il progetto è stato ideato per minori d’età compresa fra i 12 e i 18, provenienti da aree
geografiche differenti e con un diverso background culturale ed etnico.
“I bambini sono sempre stati guardati come degli oggetti. In questo momento storico, però prestiamo sempre
più attenzione a loro. In un mondo dominato dagli adulti, abbiamo finalmente cominciato a vedere il
potenziale dei bambini.”

Il progetto si articolava in una serie di attività da realizzare nel corso dei laboratori.
Attraverso di esse, i bambini acquisivano competenze e conoscenze fondamentali. I
laboratori erano basati su valori come la solidarietà, la gentilezza, la cooperazione, il
lavoro di squadra, l’accettazione delle diversità e altri valori etici.

Tali laboratori avevano cadenza settimanale ed erano tenuti dal coordinatore del
progetto e dai volontari. Fra gli argomenti trattati ricordiamo:
▪ Pittura
▪ Arte e cultura
▪ Capacità creative
▪ Cinema
▪ Musica
▪ Teatro e recitazione
▪ Sport
▪ Pronto soccorso
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▪ Gestione della rabbia
Laboratorio tipo: nel corso del laboratorio teatrale, bambini e ragazzi hanno scritto una
commedia e recitato insieme ai volontari. Nel corso del laboratorio creativo, hanno
ideato dei magneti per inviarli ai bambini malati di leucemia come regalo di Natale.
Tali laboratori sono stati gestiti da un gruppo di ragazzi, perlopiù studenti con una
formazione nel campo delle professioni di aiuto (psicologi, assistenti sociali, sociologi,
insegnanti, giuristi). Prima di iniziare a lavorare con i minori hanno preso parte a un
corso di formazione curato da una squadra di esperti. I volontari hanno imparato a
conoscere il sistema della giustizia minorile in Turchia, le esigenze della popolazione
carceraria, lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, i diritti dei minori, il loro ruolo
nella società, i regolamenti carcerari, la risoluzione dei conflitti, pianificazione e
implementazione dei laboratori e altro ancora. Inoltre I giovani volontari hanno potuto
analizzare delle situazioni reali degli istituti di rieducazione.
“Quando ho cominciato a frequentare il corso pensavamo che fossero pagati o che avessero degli altri
interessi. Adesso ci sembrano degli angeli, o dei pazzi.”

Sia i volontari che i minori che avevano ricevuto una condanna penale hanno fatto
fatica a stabilire un rapporto di fiducia. Per i secondi è molto difficile fidarsi delle
persone perché non credono che qualcuno possa fare qualcosa per loro senza avere
dei secondi fini. Eppure, nel corso del tempo, i volontari sono riusciti a superare queste
difficoltà e a dimostrare di essere costanti e pronti a prestare loro aiuto qualora si
rivelasse necessario.
È importante porre l’accento sul fatto che in questi laboratori, il principio di
eguaglianza è fondamentale perché costituisce la base del rapporto fra volontari e
minori condannati. Nessun bambino può rimanere indietro, bisogna cercare di
includere tutti, specie i soggetti con disabilità in quanto ciò può avere delle ricadute
positive sul resto del gruppo.

I risultati del progetto e la partecipazione dei giovani
I risultati del programma sono stati valutati attraverso dei test somministrati ai giovani
volontari all’inizio e al termine del progetto. I minori condannati, invece, hanno preso
parte a dei gruppi di discussione e compilato un modulo di autovalutazione.
“Possiamo vivere una vita diversa e avere un impatto positive sulla società.”

Di seguito potete leggere un elenco dei risultati positivi ottenuti dal progetto:
▪ Alcuni dei giovani hanno cominciato a lavorare come volontari presso la
Community Volunteers Foundation, dopo essere stati rilasciati.
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▪ Il progetto è divenuto un modello cui ispirarsi per le associazioni che lavorano con
minori condannati.
▪ Il progetto ha cambiato l’atteggiamento del personale degli istituti di rieducazione
nei confronti dei minori ospiti.
▪ Il progetto ha ispirato la creazione di altri progetti (come “If I could be a bird”,
destinato ai minori d’età compresa fra gli 0 e i 6 anni).
▪ Il progetto ha fornito degli incentive alla collaborazioni fra responsabili di
associazioni non governative.
▪ Il progetto ha attirato l’attenzione sulle esigenze dei minori condannati e stimolato
una riflessione sui miglioramenti da apportare agli istituti di rieducazione.
▪ Le attività di laboratorio hanno condotto alla scoperta di talenti fra i minori, e
fornito loro delle capacità che potranno usare una volta liberi.
▪ Il progetto ha aiutato i minori ad acquisire autostima e apprezzamento per le
proprie capacità e a sentirsi parte integrante della comunità.
▪ Alcuni dei giovani hanno proseguito il loro percorso formativo.
▪ I bambini e i ragazzi hanno sviluppato competenze comunicative, di risoluzione dei
problemi, hanno rigettato i pregiudizi, sono divenuti più pazienti, hanno acquisito
fiducia nei confronti del cambiamento e della concordia sociale,
▪ Il personale degli istituti di rieducazione ha cominciato a promuovere delle attività

di laboratorio a casa.
Grazie ai risultati e alle valutazioni positive, riteniamo che il progetto possa essere
nuovamente implementato in futuro apportando alcune modifiche – come la necessità
di disporre di una squadra di esperti più numerosa e con una maggiore conoscenza del
sistema giudiziario. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno garantire un maggiore
sostegno psicologico ai minori che vivono in questi istituti ed implementare un sistema
di monitoraggio per coloro che lasciano le strutture e misurare l’impatto e i risultati del
progetto.
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
Si consiglia di:
▪

Assumere dei responsabili di progetto con buone capacità di comunicazione.

▪

È importante mantenere alto il livello di motivazione.

▪

È importante assicurare la continuità nella comunicazione fra i collaboratori del
progetto.

▪

È importante garantire lo scambio d’informazioni sui processi d’implementazione
con i soggetti interessati.

▪

È necessario che il personale che collabora al progetto abbia delle ottime capacità
di risoluzione dei problemi.

▪

Il gruppo di esperti deve comportarsi come una squadra.

Per maggiori informazioni contattare il coordinatore del progetto Hamit Levent Evci
all’indirizzo : levent.evci@tog.org.tr o il project manager Özlem Ezgin all’indirizzo:
ozlem.ezgin@tog.org.tr.
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Introduzione
Özgecan Aslan Youth Centre è un’istituzione che ha lo scopo di aiutare tutti i giovani,
d’età compresa fra i 12 e i 29 anni, a partecipare attivamente alla società. Il centro offre
ai giovani l’opportunità di trascorrere lì il proprio tempo libero coltivando i propri
interessi, desideri e talenti svolgendo attività sociali, culturali artistiche e sportive. Il
progetto “Applied Entrepreneurship Training for Young Entrepreneurs” (Corso
d’imprenditoria applicata per i giovani imprenditori) ha lo scopo di consentire ai
giovani di liberare tutto il loro potenziale imprenditoriale e aumentare il numero degli
occupati.

ALCUNI CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE
Lo Özgecan Aslan Youth Centre di Antalya è stato fondato l’8 marzo del 2015, ed è uno
dei 255 centri giovanili che operano in Turchia. Il primo centro è stato creato nel 1969
dal Consiglio Direttivo per lo Sport e le Politiche Giovanili. Da allora, il numero di queste
strutture è cresciuto rapidamente. Esse sono state dotate di attrezzature adeguate in
seguito all’istituzione del Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili. Nonostante
abbia aperto solo recentemente, l’Özgecan Aslan Youth Centre offre servizi a circa 700
ragazzi. L’obiettivo è di garantire a tutti i giovani cittadini di partecipare attivamente
alla società. Il centro intende aumentare la consapevolezza dei giovani che amano il
loro Paese, sono capaci d’interrogarsi, di credere nei valori della nazione e che hanno
fatto propri i principi della democrazia repubblicana.

Gli obiettivi dell’organizzazione
L’obiettivo dell’Özgecan Aslan Youth Centre’s è permettere ai giovani di svolgere un
ruolo attivo all’interno della società. Il loro compito è di organizzare delle attività che
rispondano agli interessi e alle esigenze dei giovani. Per questo, il centro lavora per
migliorare il talento creativo, utile, ribelle dei giovani secondo i principi di Ataturk, e
garantire la loro partecipazione volontaria alla vita sociale. Uno degli obiettivi
dell’organizzazione consiste nel creare degli spazi nei quali i giovani possano
socializzare con i loro coetanei e sposare valori come il rispetto, l’amore, la tolleranza e
la gentilezza. Allo stesso modo, il personale del centro si sforza di partecipare a dei
programmi di scambio al fine di sostenere lo sviluppo del progetto in collaborazione
con altri centri giovanili nazionali e internazionali. Inoltre, uno degli obiettivi è
sostenere la crescita dei giovani, facilitarne il processo d’inclusione sociale e lo sviluppo
di servizi di assistenza e orientamento. Al fine di rendere più attiva la gioventù turca, il
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centro fornisce ai ragazzi informazioni riguardo al processo decisionale e
d’implementazione e di prendervi parte attiva.
La struttura dell’istituzione si basa su tre attività fondamentali:
4. Youth Centre Academia – I giovani possono prendere parte a dei laboratori sul tema
dei valori, della lingue, dello studio della religione, dell’innovazione, delle scienze
sociali e della crescita personale.
5. Club – I giovani possono prendere parte a diverse attività sociali, sportive e culturali
(Club delle Arti, della Musica, dell’Ambiente, ecc.)
6. Hall Programs – I giovani possono entrare in contatto con professionisti, scrittori e
poeti.

Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione
All’Özgecan Aslan Youth Centre lavorano 12 dipendenti. 8 di loro sono dei laureati in
diversi campi (ingegneria informatica, economia, amministrazione pubblica, scienze
motorie, ecc.) uno di loro è un team leader, un altro è un sociologo e tre di loro sono
degli arbitri.Struttura e modalità di gestione dell’organizzazione

IL PROGETTO
“Applied Entrepreneurship Training for Young Entrepreneurs” (Corso d’Imprenditoria
Applicata per i Giovani Imprenditori)è un progetto rivolto ai giovani fra i 18 e i 29 anni.
Lo scopo del progetto è di consentire ai giovani d’esprimere il loro potenziale al fine di
migliorare il tasso d’occupazione giovanile.

Obiettivi del progetto
Il progetto intende:
▪ promuovere l’imprenditoria come possibile soluzione ai problemi incontrati dalla
Turchia nel settore dell’occupazione e della crescita;
▪ stimolare lo spirito imprenditoriale dei giovani;
▪ aumentare il tasso d’occupazione fra i giovani;
▪ assicurare la partecipazione attiva dei giovani all’interno dei centri giovanili;
▪ rendere consapevoli i giovani provenienti da contesti disagiati e motivarli a divenire
parte attiva della vita economica e sociale;
▪ consentire ai giovani di esprimere il loro potenziale;
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▪ sostenere i giovani aiutandoli a scoprire le loro abilità creative.

All’origine del progetto
Il progetto è stato lanciato dall’associazione delle piccole e medie imprese (KOSGEB) e
dal Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili che ha firmato un protocollo in
seguito alla valutazione dei risultati del progetto. Il progetto è iniziato nel 2013 e va
tutt’ora avanti.
“Giovani,
Intraprendenti,
e forti”

Il progetto è stato finanziato dal governo. Le quote per la formazione sono
determinate annualmente e gli eventi in calendario sono organizzati di conseguenza.
Le spese sono coperte dal Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili, a seconda
del numero dei partecipanti nelle province. Nel 2013, 1260 giorni hanno partecipato alla
fase pilota del progetto promossa in 12 province. Fino ad oggi, il progetto è stato
testato in 81 province. Circa 5832 giovani partecipanti hanno usufruito del corso.
Fra il 2014 e il 2015 60 giovani sono stati raggiunti dal progetto attraverso l’ Özgecan
Aslan Youth Centre di Antalya. Il centro ha collaborato con l’Akdeniz University che ha
messo a disposizione i suoi esperti per il corso di formazione.
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Il progetto
I partecipanti al progetto sono dei giovani che vogliono creare la propria impresa,
professori universitari e volontari. Tutte queste figure hanno collaborato al progetto.
I giovani imprenditori sono stati contatti attraverso i social media e delle affissioni.
Hanno dovuto compilare un modulo on line e sottoporre la loro idea d’impresa.
Il corso si articola in 4 moduli, per un totale di 70 ore.
1. Modulo
Il modulo della durata di 8 ore affronta i temi della valutazione delle competenze per
l’imprenditoria, lo sviluppo di idee d’impresa ed esercizi di pensiero creativo.
II. Modulo
Il modulo della durata di 18 ore affronta i temi del business plan in tutti i suoi aspetti
(ricerche di mercato, marketing, piano operativo, struttura e gestione, piano di
gestione finanziaria).
III. Modulo
Il modulo della durata di 24 ore consiste in una serie di laboratori per la definizione del
business plan (ricerche di mercato, marketing, piano operativo, struttura e gestione,
piano di gestione finanziaria).
IV. Modulo
Il modulo della durata di 2o ore affronta il tema della presentazione del business plan.
I partecipanti che hanno frequentato l’80% delle ore di formazioni ricevono un
certificato di partecipazione.

RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

128

I risultati del progetto e la partecipazione dei giovani
I partecipanti che hanno frequentato l’80% delle ore di formazione hanno ricevuto un
certificato di partecipazione e hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica la loro
idea d’impresa.
L’organizzazione per lo Sviluppo delle
Piccole e Medie Imprese ha messo a
disposizione dei giovani 30.000 TL e un
prestito con un tasso avvantaggiato di
70.000 TL. Fra i partecipanti che hanno
fatto domanda, 198 di loro hanno potuto
avviare la loro impresa grazie ai
finanziamenti ricevuti. Tre di questi
hanno preso parte al progetto
organizzato dall’Özgecan Aslan Youth
Centre di Antalya.
Il progetto ha permesso a tanti giovani di realizzare i propri sogni e raggiungere
l’indipendenza economica. Inoltre, anche le imprenditrici sono state incoraggiate ad
avviare la propria impresa. Essendo riusciti a migliorare le proprie capacità
imprenditoriali grazie a questo progetto, i giovani si sono sentiti motivati a creare una
propria impresa in linea con i propri interessi, bisogni e capacità. Inoltre, questi giovani
imprenditori hanno sviluppato un forte senso di responsabilità.
Una di loro è stata capace di aprire il proprio salone di bellezza. Un altro ha aperto un
ristorante e affermato che il progetto gli ha permesso di fare quello che aveva sempre
sognato.
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Il processo di valutazione è stato completato con la collaborazione dei candidati.
Tuttavia, ciò richiede molto tempo e costituisce un ostacolo all’implementazione del
progetto e alla valutazione da parte del comitato.
Nel quadro del protocollo firmato dal Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili e
l’Organizzazione per lo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese, sono state aumentate
le quote dei partecipanti al corso di formazione per provincia, per permettere a più
giovani di partecipare e godere dei vantaggi del progetto.
Il corso di formazione è valutato ogni anno dai giovani imprenditori al termine del
corso attraverso un questionario disponibile sul sito ufficiale del Ministero dello Sport
e delle Politiche Giovanili. Grazie ai suggerimenti forniti dai partecipanti, saranno
presto apportati dei miglioramenti al progetto.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI GIOVANILI
▪

Tenere alto il livello di motivazione dei giovani;

▪

I coordinatori del progetto devono sviluppare capacità di risoluzione dei problemi.

▪

I giovani dovrebbero essere formati da esperti del settore,

▪

Il gruppo di esperti deve comportarsi come una squadra.

Per ulteriori informazioni
zeynel.akdag@gsb.gov.tr.

contattare

Turan
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LISTA DI CONTATTI
ORGANIZZAZIONE/
PROGETTO

CONTATTI

REGNO UNITO
GLO ACTIVE

§
§

Email: info.glo-active@gmail.com
Sito: http://glo-active.co.uk/.

THE ROCK

§
§
§
§

Responsabile da contattare - Andy Macauly
Email: hello@therock.uk.com
Sito: http://www.therock.uk.com/
Pagina
Facebook:
https://www.facebook.com/therockcheltenham/

YOUNG
GLOUCESTERSHIRE:
ViParents

§
§
§

Responsabile da contattare: Alicia Chance
Email: Alicia.Chance@youngglos.org.uk
Indirizzo: The Link, 33 Southgate Street,
Gloucester
SLOVACCHIA

THE LAND OF HARMONY

§
§
§

Email: nkh@slovanet.sk
Sito: http://www.nkh.sk
Pagina
Facebook
:
https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmo
nie.

STORM ASSOCIATION

§
§

Email: zdruzenie.storm@gmail.com
Sito: http://www.zdruzeniestorm.sk/kontakt.htm.

YOUNG MEN'S
CHRISTIAN
ASSOCIATION: Local
association YMCA
Revúca’

§
§
§

Email: ymcarevuca@gmail.com
Sito: http://www.ymca.sk/miestne-zdruzenia/revuca/
Pagina
Facebook
:
https://www.facebook.com/ymca.revuca.
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CROAZIA
STATUS M: Be a man –
change a world

§
§
§
§
§

Responsabile da contattare - Leila Younis
Email: status-m@status-m.hr
Sito: http://www.status-m.hr/en/,
Pagina
Facebook:
https://www.facebook.com/StatusM/
Instagram:
https://www.instagram.com/statusmladih/.

ASSOCIATION PLAY:
Contact

§
§
§

Email: udruga.igra@udrugaigra.hr
Sito: http://udrugaigra.hr/programi/kontakt/
Pagina
Facebook:
https://www.facebook.com/igra.play/?fref=ts

ASSOCIATION FIREFLY:
Young firefly

§
§
§
§

Responsabile da contattare - Dragan Cvitić
Email: dragan@krijesnica.hr
Sito: https://www.krijesnica.hr/?lang=en
Pagina
Facebook:
https://www.facebook.com/krijesnica1/?fref=ts
ITALIA

CESIE: TANDEM NOW

§
§
§

Responsabile da contattare - Irene Pizzo
Email: irene.pizzo@cesie.org
Sito del progetto: http://www.tandemnow.eu.

CESIE: ALCE

§
§
§

Responsabile da contattare - Maja Brkusanin
Email: maja.brkusanin@cesie.org
Sito del progetto: www.appetiteforlearning.eu

CESIE: INSART

§
§
§

Responsabile da contattare - Rosina Ndukwe
Email: rosina.ndukwe@cesie.org
Sito del progetto: www.insart.eu.
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TURCHIA
ÖZGECAN ASLAN YOUTH
CENTRE: Kindness tree
project of the youth

§
§

Responsabile da contattare- Turan Zeynel Akdağ
Email: zeynel.akdag@gsb.gov.tr

THE COMMUNITY
VOLUNTEERS
FOUNDATION: We look
at the same sky

§
§
§
§

Coordinatore del progetto- Hamit Levent Evci
Email: levent.evci@tog.org.tr
Coordinatore del dipartimento - Özlem Ezgin
Email: ozlem.ezgin@tog.org.tr.

ÖZGECAN ASLAN YOUTH
CENTRE: The applied
entrepreneurship
training for young
entrepreneurs

§
§

Coordinatore del progetto - Zeynel Akdağ
Email: zeynel.akdag@gsb.gov.tr.

RIDE ▪ Resources for Inclusion, Diversity and Equality
Good Practice Directory

133

Partner:
Coordinator

University of Gloucestershire
United Kingdom

www.glos.ac.uk

c e s i e
the world is only one creature

CESIE
Italy

www.cesie.org

Trnava University
Slovakia

www.truni.sk

Akdeniz University
Turkey

www.akdeniz.edu.tr

Croatian youth Network
Croatia

www.mmh.hr
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