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ONG EUROPEE SI RIUNISCONO A LONDRA PER FERMARE ABUSI E DISCRIMINAZIONI VERSO I GIOVANI: ANCHE L’ITALIA
RAPPRESENTATA TRAMITE ANS
Le discriminazioni e gli abusi colpiscono in Italia, così come in tutta Europa, anche le generazioni più giovani e vengono perpetrate soprattutto nel contesto scolastico e lavorativo. D’altra parte, i giovani sono anche coloro che meno
segnalano e denunciano e che meno sembrano avere consapevolezza rispetto a come intervenire qualora una discriminazione si palesi e li veda vittime o testimoni.
Aumentare l’alfabetizzazione legale dei giovani – in particolare di quelli più svantaggiati – attraverso iniziative dedicate è uno strumento chiave per facilitare l’integrazione e promuovere l’inclusione. D’altra parte, i sistemi europei di
educazione e formazione sono spesso ancora carenti quando si tratta di dare ai ragazzi le conoscenze di base necessarie ad affermare i propri diritti nel caso in cui si trovino di fronte situazioni di discriminazione o abuso.
Proprio su queste problematiche ha inteso operare il progetto Erasmus+ “Abused No More: Safeguarding Youth and
Empowering Professionals” i cui risultati saranno presentanti nella giornata del 13 Luglio durante una conferenza
internazionale organizzata dall’organizzazione britannica IARS, coordinatrice del progetto di cui è partner italiano la
cooperativa sociale ANS. Per l’Italia interverrà alla conferenza Manuela Tagliani, ricercatrice e formatrice nel progetto,
con un intervento che restituirà i risultati della sperimentazione avvenuta a Modena che ha coinvolto 95 studenti e
16 tra educatori, operatori sociali ed insegnanti.
Licia Boccaletti, coordinatrice del progetto per conto di ANS ha dichiarato “il progetto ABUSED NO MORE e i suoi strumenti di formazione si sono dimostrati utili per colmare il divario di conoscenze generali (e non solo giuridiche) sul
tema della discriminazione e per sostenere i giovani direttamente e indirettamente, formando anche i professionisti
che lavorano con loro. “
Il progetto ha realizzato inoltre un eBook che include capitoli comparativi sulle pratiche esistenti in Europa, così come
capitoli in greco, italiano e polacco. Inoltre, sono state formulate raccomandazioni per le future politiche e future pratiche per poter proteggere questo particolare gruppo di giovani marginalizzati.
Emma Colburn, una giovane membra di IARS ha dichiarato: “Abused no More è un progetto di grande importanza
perché vi è un bisogno immenso di una migliore educazione alla legalità, in special modo per le persone che vengono
da contesti marginalizzati. L’accesso a queste informazioni aiuterà sicuramente queste persone suscettibili di trattamenti ingiusti, discriminatori o di abusi. L’obiettivo è quello di rendere consapevoli i più giovani di quali siano i loro
diritti umani e quali siano le loro responsabilità come membri della società.”

NOTES TO EDITORS
•

ABUSE NO MORE è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ - Accordo
di partenariato 2016-1-UK01-KA205-012555

•

Per essere coinvolti nel progetto è possibile scrivere all’indirizzo email progetti@anzianienonsolo.it

A PROPOSITO DI ANS
Anziani e non solo (ANS) è una società cooperativa con sede a Carpi (MO) che da anni opera nel campo dell’innovazione sociale, della ricerca e della formazione a supporto di diversi gruppi vulnerabili. ANS è particolarmente attiva sui temi dell’antidiscriminazione e delle pari opportunità. Per saperne di più: www.anzianienonsolo.it
Contatti:
Tel. 059/645421 – mail: progetti@anzianienonsolo.it
Facebook: https://www.facebook.com/anzianienonsolo

A PROPOSITO DI ERASMUS+
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con
livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo
dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa.
Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di
esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili,
e attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro per affrontare
le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove.
Il bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 rappresenta un aumento del 40% rispetto alla programmazione
precedente. Finanziamenti addizionali riguardano la mobilità nel campo dell’istruzione superiore e per la costituzione di capacità con il coinvolgimento di paesi terzi.
In Italia il programma è gestito dalle Agenzie Nazionali Erasmus+: Agenzia Nazionale Giovani, ISFOL ed INDIRE. Maggiori informazioni su: www.erasmusplus.it

