12 giovani sardi con disabilità intellettiva
protagonisti di un importante progetto europeo
La Commissione Europea ha approvato il Progetto presentato dall’Anffas Onlus di Cagliari
nell’ambito del programma ERASMUS PLUS che finanzia e promuove progetti di mobilità nel campo della
formazione.
Nello specifico il progetto presentato da Anffas Onlus di Cagliari (Associazione Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva
iva e Relazionale),
Relazionale), denominato “Percorsi Europei di Crescita” (PEC), nasce dal
partenariato con l’UGECAM della Normandia, un organismo privato non profit che gestisce strutture sociosocio
sanitarie per adolescenti e adulti in situazione di disabilità intellettiva
intelletti e/o fisica.
Il Progetto avrà una durata di 24 mesi e nasce da un’esigenza dell’Anffas di favorire la continuità tra
il mondo dell'istruzione/formazione e il mondo del lavoro e di far incontrare le persone con disabilità con
un modello sociale capace di riconoscere loro un ruolo adulto e attivo con l’obiettivo di migliorare la loro
qualità di vita.
Grazie al finanziamento 12 giovani sardi svolgeranno un periodo di formazione e di tirocinio in
realtà aziendali della Francia con la finalità di acquisire il maggior livello di autonomia e di
autodeterminazione possibile e un profilo di competenze relazioni e pre-professionali
pre professionali che possano favorire
un futuro inserimento lavorativo.
Il Progetto PEC si propone, al contempo, di consentire ai professionisti dell’Anffas
dell’Anf
di sviluppare
percorsi inclusivi in chiave europea con l’obiettivo di arricchire le proprie pratiche professionali,
sperimentando sul campo i modelli culturali di approccio alla disabilità e le politiche sociali vigenti in
Francia, nonchè le metodologie
gie applicate.
Il Progetto “Percorsi Europei di Crescita” consentirà all’Anffas di Cagliari di promuovere una cultura
che vede la persona con disabilità intellettiva come cittadino titolare di diritti e di doveri, anche all’interno
al
del mondo del lavoro, maa anche di migliorare la qualità dei servizi offerti, l'innovazione, nonché il
potenziamento della cooperazione transnazionale tra le organizzazioni che hanno come missione e
vocazione "l’inclusione sociale e la formazione/professionalizzazione di giovani con disabilità

La prima parte del progetto si è svolta in Sardegna dal 3 al 24 maggio.

I numeri:

•

26 i giovani partecipanti: 12 sardi e 14 francesi condivideranno un’esperienza di stage in aziende del
territorio.

•

3 i settori produttivi: ristorazione/catering, hotel, cura del verde.

•

9 le aziende che hanno aderito all’iniziativa e che accoglieranno i 26 giovani al loro interno per
un’esperienza formativa e di lavoro della durata di 3 settimane durante le quali apprenderanno
direttamente “on the job” competenze socio-relazionali, competenze tecnico-professionali e regole che
caratterizzano il mondo del lavoro.

o HOTEL BEST WESTERN - Quartu
o HOTEL PANORAMA – Cagliari
o DITTA “CATERING PIÙ” - Sestu
o DITTA “NAKA sr.l. - PIPOPA” - Cagliari
o ASILO NIDO “IL GIARDINO DI MÒ” – Ospedale Brotzu Cagliari
o COOPERATIVA “PRIMAVERA 83” – Elmas
o COOP. SANTA MARGHERITA TERRA E SOLE – Pula
o OASI CAFÈ – Poetto Cagliari
o RISTORANTE PIZZERIA “ROSSOPOMODORO” - Cagliari
•

18 i professionisti sardi e francesi impegnati nel progetto: educatori professionali che supporteranno i
giovani nella fase di inserimento lavorativo con azioni di tutoraggio e monitoraggio e di mediazione con
l’azienda

ERASMUS PLUS – PARTENZA PER LA NORMANDIA
Al via la seconda fase del Progetto “percorsi Europei di crescita” nell’ambito del
Programma Europeo Erasmus PLUS.
A giugno 11 giovani sardi partiranno in Normandia per vivere il loro ERASMUS.
La partenza è prevista per il 12 giugno. All’arrivo in Francia i giovani e i loro operatori di
riferimento si divideranno nelle due città della Normandia individuate per la realizzazione del
Progetto dal nostro partner UGECAM: Dieppe e Alençon.
Durante la permanenza in Normandia i giovani sardi, insieme ai loro coetanei francesi,
saranno impegnati in un’esperienza di stage all’interno di aziende del territorio francese
(ristoranti, lavanderie, cooperative agricole, etc.). Trascorreranno il resto del tempo in attività di
svago e relax.

