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I giovani del territorio si trovano in una situazione non invidiabile
Vi è una generale mancanza di prospettive sul territorio che, 
combinata a una disattenzione della società verso i bisogni dei 
giovani, li rende sfiduciati e privi di motivazione verso qualsiasi 
cambiamento, sia personale che sociale.
Con questo progetto il nostro obiettivo è quello di cercare di 
superare questa situazione e lavorare sulla consapevolezza e 
sul rafforzamento delle capacità dei giovani. Insieme ai loro pari, 
essi possono e diventeranno il cambiamento di cui la società ha 
bisogno.
 

Miroslav Valenta, Project Coordinator

La Study Visit sulle buone 
prassi di Economia Sociale per 
i giovani in Europa

Luogo: Torino (Italia)
Data: dal 17 al 21 Febbraio 2020

La Study Visit avrà l’obiettivo di 
fornire agli enti locali giovanili 
informazioni teoriche e pratiche 
sulle opportunità dell’Economia 
Sociale e del lavoro autonomo 
per i giovani in Europa. La Study 
Visit presenterà la situazione e le 
principali informazioni riguardanti 
l’Economia Sociale in Italia: i 
partecipanti avranno l’occasione 
di conoscere esperienze diverse 
e vedere alcune buone prassi.

I materiali educativi utilizzati 
durante la Study Visit verranno 
raccolti e caricati come risorsa 
consultabile gratuitamente sui 
siti web di tutti i partner e diffusi 
fra i partner e gli enti locali di 
ogni paese.

~

L’evento di apertura del progetto “Employ Yourself” è stato la prima attività 
di questa Azione e si è svolto il 20 novembre a Sarajevo (Bosnia Erzegovina). Il 
progetto è stato presentato pubblicamente ai vari stakeholders che supportano 
i giovani e promuovono le opportunità offerte dall’Economia Sociale. L’evento è 
stato l’occasione per gli stakeholders del territorio di conoscersi, condividere le 
buone pratiche e le proprie difficoltà. Durante il dibattito è emerso il problema 
di come la mancanza di una cornice legislativa possa ostacolare lo sviluppo 
dell’Economia Sociale nella regione; inoltre si è discusso di come coinvolgere 
maggiormente i giovani e offrire loro ulteriore formazione e competenze, in 
modo da colmare il gap tra loro e l’accesso al mercato del lavoro.

Comitato direttivo Evento di apertura

                                                                         Da anni tutte le Caritas della regione 
stanno implementando progetti a sostegno dei gruppi sociali più fragili del 
territorio: tra questi i giovani risultano essere una delle categorie più vulnerabili, 
a causa in particolare della disoccupazione. Siamo dunque molto contenti che 
l’Unione Europea abbia accolto il lavoro di Caritas all’interno del programma 
Erasmus+ e sostenga il suo impegno nel supporto ai giovani e nel rafforzamento 
delle loro competenze.

Con il nuovo progetto “Employ Yourself” le Caritas del Sud-Est Europa 
coopereranno per rafforzare le organizzazioni giovanili nello sviluppo di un 
orizzonte di Economia Sociale, attraverso la diffusione di conoscenze e tecniche 
e la condivisione di informazioni rispetto alle buone prassi già esistenti, oltre 
alla sensibilizzazione dei giovani rispetto alle opportunità offerte dall’Economia 
Sociale nel Sud-Est Europa.

Il progetto “Employ Yourself” è co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+ ed 
è diretto da Caritas Bosnia-Erzegovina, in cooperazione con le Caritas nazionali di 7 altri paesi: Albania, 
Bulgaria, Grecia, Italia, Kosovo, Montenegro, Serbia.

EmployYourselfeiniziato!>>

Inquestonumero:
Condividiamo con voi i dettagli dell’Evento di Apertura,

le parole del Coordinatore di Progetto,
le informazioni riguardo al prossimo evento del progetto

Opportunità di impiego per i giovani nel settore dell’Economia Sociale

Co-finanziato dal 
programma Erasmus+ 
dell’Unione Europea


