AIPD – SEZIONE DI COSENZA: PROGETTO “GET YOUR WAY”

Il CSV Cosenza partner del progetto “Get Your Way – le sfide dell’Europa per far
crescere la conoscenza e le abilità nella vita quotidiana attraverso l’istruzione e la
formazione al lavoro” promosso da Volontarimini, ente capofila, realizzato all’interno
del programma Lifelong Learning Programme, che gode del sostegno della
Commissione europea, ha messo a disposizione la possibilità di svolgere,
gratuitamente, un’esperienza di studio e tirocinio formativo di due settimane nei
Paesi dell’Unione Europea (Inghilterra, Lituania, Spagna, Turchia e Grecia).
L’intervento rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con una situazione
di criticità cognitiva, disagio psichico o con difficoltà di inclusione sociale e tendenza
alla marginalizzazione lavorativa , ha consentito la partecipazione di 5 ragazzi (4
della nostra sezione) accompagnati in questa esperienza da due educatori. I nostri
ragazzi sono partiti nel periodo di agosto e hanno svolto le attività presso il centro
diurno ”Jaunuoliu dienos centras” Panevezys (LT). La borsa di tirocinio ha previsto
la copertura dei costi dei corsi di formazione prima del viaggio, del biglietto di andata
e ritorno, del soggiorno (vitto e alloggio), delle attività ricreative e professionalizzanti
che si sono svolte nel Paese di accoglienza (Lituania) e dell’assicurazione. L’obiettivo
del progetto è stato quello di promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà,
rispondere ai bisogni concreti presentati dalle associazioni di volontariato. I ragazzi
hanno lavorato per due settimane nel centro diurno con un team internazionale al
fine di avere partecipazione attiva per ottenere fiducia in se stessi. Uscire
dall’ambiente quotidiano e lavorare e vivere in un ambiente al di fuori di quello
familiare. Imparare diverse lingue e l’utilizzo di un differente sistema economico.
Ottenere conoscenze su un altro paese e le relative culture. “Get your way!” È stata
un’occasione concreta di mobilità per le persone spesso escluse dai circuiti
tradizionali legati alla libera circolazione in Europa.

