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Partenariato strategico
per l’inclusione sociale
Introduzione al progetto
Il progetto:

Francia, Georgia,Italia ,
Slovacchia e Spagna sono
le nazioni coinvolte nel
progetto ERASMUS+
intitolato “CLOSER
– Rethinking Social Inclusion”.
Gli obiettivi del progetto sono
rafforzare le capacità degli
youthworkers e aumwntare la
consapevolezza degli stessi
riguaddo l’inclusione sociale dei
giovani attraverso attività di
formazione e una raccolta di
buone pratiche e una campagna
di sensiblizzazione online.
Il progetto coinvolgerà i
giovani, le organizzazioni
giorvanili e le diverse comunità
in attività internazionali e locali
che sosterranno e
rafforzeranno la comprensione
dell’inclusione sociale e
costruiranno società più
inclusive e solidali.
Il progetto aiuterà anche lo
sviluppo di competenze e abilità
dello staff di persone che
lavorano con soggetti con
svantaggio.

Rafforzerà la solidarietà con
persone di origini, credi, età
diverse e consvanaggi
(economici e sociali) e con
disabilità.
Svilupperà empowerment di
giovani leaders e youth
workers nell’area
dell’inclusione sociale e del
lavoro con soggetti con
svantaggio.
Raccoglierà materiali e
informazioni sull’inclusione
sociale.
Esploderà esempi di buone
pratiche
nell’inclusione
sociale.
Migliorerà abilità e
competenze in campaigning,
social marketing, è sviluppo di
strategie di inclusione sociale
etc.;
Implementerà la “Week of
Social Inclusion” in tutti i
Paesi partner.


Rafforzerà
la
cooperazione tra i paesi
partner.

Risultati principali del
progetto:

Ricerca sulle competenze
e le abilità di coloro i quali
lavorano sul’inclusioje
sociald e loro bisogni di
formazione.
Corso di formazione per
youthworkers
sull’inclusione sociale.
Compendium di buone
pratiche sull’inclusione
sociale
Campaign toolbox
Week of Social Inclusion
in tutti i Paesi partner.

Costruendo strategie di
inclusione sociale nelle
organizzazioni, social marketing,
campagne mediatiche,
advocacy, gestione dei conflitti
negoziazione….
.... queste sono le competenze che il
partenariato
di
CLOSER
ha
identificato come mancanti nei paesi
partner. Il partenariato ha organizzato
una RICERCA ONLINE in spagna,
italia, slovacchia e georgia che ha
mappato le competenze e le abilità
delle organizzazioni coinvolte nelle
attività di inclusione sociale.
I risultati hanno mostrato dei bisogni
specifici in ogni Paese. Nonostante le
specificità, sono state rilevate delle
aree comuni che hanno costituito la
base comune per il corso di
formazione internazionale che si terrà
ad Ottobre 2016 a Marsiglia.

La ricerca ha mostrato che i giovani
coinvolti nell’ambito dell’inclusione
sociale hanno, in genere, delle buone
conoscenze sul tema su cui lavorano
è dichiarano di avere una chiara
comprensione della muticulturalità e
la diversità, sul lavoro in team e sulle
competenze per la comunicazione.
Un risultato interessante riguarda la
domanda il profilo lavorativo del
campione: in Italia, Georgia e
Slovacchia, le persone lavorano
generalmente come volontari o liberi
professionisti, in Spagna e Francia i
lavoratori
sono
professionisti
riconosciuti.
La ricerca ha coinvolto 200 persone e
48 organizzazioni in 5 Nazioni diverse.
I risultati integrali sono consultabili sul
sito del progetto.

Il partenariato ha organizzato due meeting: a Barcelona, Spagna (Novembre
2015), e a Tbilisi, Georgia (Giugno 2016)
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