News letter (Maggio-Dicembre 2021)
Aggiornamento libro soci:
Diamo il benvenuto ai nuovi soci Ivana Tamai, Cinzia
Gaeta e Armando Maggio. Riccardo Orfei e Riccardo
Rambaldi hanno dato le dimissioni: a loro va il nostro
ringraziamento per quanto fatto per la nostra
associazione.
Attività di formazione:
Dopo i corsi G&I fatti in modalità DAD ad inizio anno
per Covid-19, finalmente siamo stati in grado di
riprendere i corsi in presenza. Sono stati fatti 8 corsi
coinvolgendo 3 istituti: Liceo Cannizzaro, IIS Federico
caffè, IIS Lattanzio/Di Vittorio, con 151 studenti del 5°
anno, I corsi sono stati molto apprezzati e, dalle nostre
misure, i corsi hanno sicuramente un buon impatto sui
giovani per quanto riguarda il loro atteggiamento
verso il mondo del lavoro. Costruendo sull’esperienza
della DAD, siamo riusciti ad essere totalmente
paperless. Il programma che ci attende nel 2022 è fitto
e siamo pronti sia a continuare in presenza che ha
ritornare in DAD, se la situazione COVID lo
richiedesse. Il gruppo dei relatori si è arricchito con la
presenza di Cinzia Gaeta, Luigi Ciucci, Giancarlo
Tanucci e Armando Maggio. Il corso di Comunicazione
riprenderà ad inizio 2022.
Gruppi di lavoro:
A - COOPERAZIONE EUROPEA – Nell’ambito della
nostra appartenenza al CESES (Confederazione
Europea Senior Expert Services) di Bruxelles, durante
questo anno abbiamo attivamente partecipato alla
preparazione di un innovativo progetto Erasmus
chiamato EST (European Seniores Together) assieme
a partners Seniores europei. Esso prevede la
promozione del concetto ‘active ageing’ con lo scambio
delle “migliori pratiche” per la promozione dei giovani
tra associazioni Seniores dell’ovest e dell’est
dell’Unione Europea. I partecipanti sono OTECI
(Francia) come capofila, SES (Germania), VSP (Italia),
Auleda (Albania), Centrum Wolontariatu (Polonia) e
Onkentes (Ungheria). La candidatura del progetto è
stata presentata all’agenzia Erasmus francese ed è
attualmente in corso di valutazione. L’esito dovrebbe
essere conosciuto nei primi mesi dell’anno venturo. In seguito all’interesse suscitato da EST all’interno del
CESES, altre associazioni si sono attivate per la
preparazione di un nuovo e più ambizioso progetto,
sempre
in
ambito
Erasmus.
In
particolare,
l’associazione Seniores greca 50+ Hellas, con
comprovata esperienza delle procedure progettuali
europee, si è dichiarata disposta a fare da capofila,
coordinando le associazioni di cui sopra ed eventuali
altri partner nei Balcani occidentali da identificare a
partire da gennaio, selezionando quelli con dimostrata
esperienza di formazione dei giovani. I primi lavori
preparatori di identificazione degli obbiettivi e le
attività da realizzare sono appena iniziati. Essi, così
come la composizione finale della squadra, saranno
definiti nel corso del primo trimestre dell’anno venturo
con il contributo attivo dei partecipanti con l’intenzione

di presentare il progetto all’agenzia greca di Erasmus
alla fine di marzo 2022.
B - CITTÀ DEI MESTIERI – Il project team,
coordinato da Salvatore Leotta, ha avviato un’attività
con l’Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi e con
ACISEL per realizzare programmi di formazione ed
inserimento sociale e lavorativo dei giovani migranti.
Si è elaborato insieme il progetto Città dei Mestieri con
l’obiettivo di formare 20 richiedenti asilo ai mestieri di
panificatore, pasticcere, aiuto-cuoco e di aiutarli a
trovare un posto di lavoro. Il progetto è stato
presentato in ottobre alla Fondazione Migrantes che lo
ha ritenuto idoneo ad ottenere un finanziamento di €
20.000,00 che sarà assegnato alla nostra associazione
come capofila del partenariato. Stiamo ora preparando
la fase operativa che vedrà coinvolti nostri soci come
formatori e come tutors a partire dai primi mesi del
2022 per una durata di circa 4 mesi.
C - MADAGASCAR – Il progetto per Attività
Produttive Generatrici di Reddito con Empowerment
Femminile, guidato da Rodolfo Cortellini e Sandro
Orlandi, presentato alla Chiesa Valdese non fu
approvato. È stato rivisto e completato per richiedere
un grant alla P&G Foundation: il progetto è ben
posizionato nella short list dei vincitori ed attendiamo
la conferma ad inizio 2022. Il progetto prevede la
realizzazione di un allevamento di polli da carne
gestito da una cooperativa di 25 donne di un villaggio
malgascio a circa 320 km dalla capitale; sarà gestito
inizialmente a distanza, con visite in loco secondo la
situazione del Covid-19.
Progetti non realizzati:
Salvatore Leotta coordina il lavoro dei bandi: due non
si sono conclusi favorevolmente: a) Orti Urbani
presentato alla Chiesa Valdese, b)Rotte Educative
presentato a Generas Foundation. In agosto è
avvenuta l’assegnazione del progetto Coinvolgimi,
presentato nel 2020 al Ministero del Lavoro, ma
abbiamo rinunciato perché non disponiamo delle
risorse economiche necessarie per il co-finanziamento.
Comunicazione:
Riccardo Vitale ha completato la migrazione dal sito
WEB al Drive della Suite di Google dell’archivio
dell’associazione: i soci possono trovare lì la bacheca
dell’Associazione con tutte le informazioni aggiornate
ed i materiali dei gruppi di progetto. Il sito WEB è stato
migliorato, ma il lavoro continuerà nel 2022. Abbiamo
ora un contratto di manutenzione del sito WEB con
l’Agenzia che ci supporta ed eviteremo così i disguidi
sofferti per il tardivo aggiornamento del software.
5x1000:
Abbiamo ricevuto un nuovo contributo di € 3880,00
relativo
al
2020.
Siamo
ormai
iscritti
permanentemente nella graduatoria del 5x1000
dell’Agenzia delle Entrate.

