Anno: 2019
Titolo del Progetto: INCLUSIONE GIOVANI DISABILI - UCRAINA
Area d’intervento: UCRAINA
Descrizione del progetto:
Il progetto prevede diverse azioni:
1. Elaborazione metodologica di un modello relationship-to-grow per
accompagnare giovani con disabilità o orfani: questo è un serio
metodo di adattamento sociale che si basa sull’approccio individuale
per risolvere i problemi di ciascun beneficiario.
2. Elaborazione e sperimentazione di un programma di orientamento
professionale per giovani con disabilità e orfani: nell’ambito della
realizzazione del progetto verrà elaborato un programma di
orientamento professionale e di potenziamento del livello di hard e
soft skills che tenga conto delle esigenze specifiche dei giovani
con disabilità e degli orfani. Il programma verrà dettagliato in un
documento metodologico, sulla base del quale i tutor e i mentor
saranno in grado di costruire un programma individuale, adatto alle
richieste ed esigenze della singola persona. Il programma verrà
definito in collaborazione con Agevolando e Cooperativa Nazareno e
realizzato nella hub inclusiva della ONG «Emmaus».
3. Ampliamento e diffusione di modelli di accompagnamento e
orientamento professionale a livello nazionale: questa azione
prevede la creazione di una rete locale di organizzazioni partner
attive nel campo dell'adattamento di adolescenti e giovani
vulnerabili di età compresa tra i 18 e i 35 anni. La prima fase del
progetto prevede l’applicazione del modello a tre case per giovani
con disabilità e orfani nella città di Kharkiv, ragazzi che hanno
bisogno di supporto e accompagnamento nei primi anni di passaggio
da istituti speciali alla vita autonoma. Durante la seconda fase del
progetto, il modello verrà presentato a operatori del settore sociale
provenienti da tutta l’Ucraina allo scopo di costruire partnership
strategiche e condividere esperienze a lungo termine.
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Partner italiani:
 Cooperativa Nazareno;
 Associazione Agevolando;
Partner locali:






Ong Emmaus;
Hippocrates;
Regional specialized children's home;
Fund professional development of Kharkiv;
Ukrainian Catholic University;

