“Training on techniques and research on unemployment
and early school leaving”
Descrizione del progetto:
Il fenomeno dell’abbandono scolastico è aumentato in
molti paesi Europei. Recenti ricerche in campo educativo dimostrano che le cause principali sono: i cambiamenti nel mercato del lavoro, la fragilità delle famiglie
e la condizione giovanile.
Il progetto “T-TRUST” ha contribuito a prevenire la dispersione scolastica nel periodo di transizione tra la
scuola media e la scuola media superiore attraverso la
realizzazione di un seminario per gli educatori che lavorano con i giovani di questa fascia d’età.
Tale seminario, strutturato con parti teoriche e pratiche, ha permesso lo scambio di buone prassi tra gli
operatori di otto paesi diversi. I partecipanti hanno
imparato nuovi metodi educativi e relazionali oltre ad
alimentare una riflessione collettiva che ha permesso
di identificare diversi modi di creare reti sociali sostenibili che permettano ai giovani di entrare nel mondo
del lavoro. Tutto ciò ha arricchito sia i partecipanti che
le loro organizzazioni e sta avendo un impatto concreto nel loro modo di lavorare oltre ad aver avuto ricadute positive su tutto il territorio.

¿Bisogni identificati?
¿Attività proposte?
Francia

 Lavorare in rete integrando i servizi di educazione formali e non
sul territorio, in particolare creando consapevolezza nel mondo
della scuola.
 Continuare la collaborazione su questi temi con la Cooperativa
Margherita.

Slovenia

 Assumere un nuovo approccio che integri alle attività di
educazione informale competenze e servizi professionali
(formazione volontari, integrazione con servizi sociali, etc.).
 Continuare un percorso di scambi internazionali.

Serbia

 Sviluppare ulteriormente il nostro programma di orientamento
professionale e creare una metodologia specifica.

 Presentare questa esperienza ad altri professionisti del settore in
Serbia.

Montenegro

 Svolgere ulteriore ricerca sul tema della dispersione scolastica in
Montenegro.

Risultati Ottenuti:

 Utilizzare i metodi presentati nel seminario T-TRUST e diffonderli.

Il progetto T-TRUST è stata un’occasione di scambio di
buone prassi e conoscenze tra esperti del settore a favore
dell’innovazione professionale, ma soprattutto è stata una
eccezionale opportunità di incontro di Storie, Volti e
Nazionalità all’insegna della Diversità, tutti uniti dalla
volontà di scoprirsi innanzitutto come persone, con tanta
allegria e flessibilità.
La conoscenza e l’incontro con esperienze lavorative
diverse dalle proprie hanno sollecitato il desiderio di
interrogarsi sul proprio stile lavorativo e verso dove lo si
vuole indirizzare, approfondendo alcune tematiche tra le
quali: l’educazione non-formale, l’importanza di coltivare
la creatività e i diversi modi di esprimerla, l’orientamento
scolastico dei ragazzi per il passaggio tra diversi gradi di
istruzione e la possibilità di offrirsi come ponte tra il
minore, la scuola e le realtà lavorative del territorio.

“T-Trust è stato un esempio di come osare e andare oltre il
conosciuto allarga gli orizzonti del possibile e del beneessere”
C. F. - Coordinatrice del progetto

Italia

 Dare più occasioni di educazione non-formale a bambini e
adolescenti per lo sviluppo pieno delle loro potenzialità.

 Diffondere all’interno della Cooperativa e nel territorio la
“Cultura Europea”.

Croazia

 Dare più visibilità al tema della dispersione scolastica creando
centri di informazione giovanili.

 Collaborare e partecipare a nuovi progetti con partner europei.

Bulgaria

 Dare più visibilità al tema della dispersione scolastica.
 Utilizzare le conoscenze acquisite e creare più azioni condivise.
Spagna
 Lavorare sulla prevenzione a stretto contatto con le famiglie di
origine.

 Continuare il lavoro di formazione e tasferimento di conoscenze
sui temi dell’abbandono scolastico, il bullismo e le discriminazioni
di ogni tipo.
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