
Il progetto RESMYLE per l'occupazione giovanile e lo sviluppo sostenibile

Il piano delle attività per rafforzare l'occupazione e

l'inclusione dei giovani Neet nel Mediterraneo dopo il Covid-19.

Intervista a Matthieu Guary, coordinatore del progetto RESMYLE

"Repenser emploi et social Insertion des jeunes méditerranéens à

travers le développement durevole" finanziato dal Programma ENI

CBC MED.

Qual è l'obiettivo del progetto RESMYLE? RESMYLE mira soprattutto a

migliorare l'integrazione professionale e sociale dei giovani

mediterranei, in particolare quelli che si trovano nelle situazioni

più difficili di disoccupazione, difficoltà economiche o sociali.

Crediamo che il settore ambientale offra molte opportunità per

migliorare l’occupazione giovanile e che ci siano molti settori non

sfruttati sia per i lavori qualificati che per quelli non qualificati.

Non dimentichiamo che il tasso di disoccupazione dei giovani laureati

resta alto nel Mediterraneo, sia al Nord che al Sud!

Come? Attraverso quali attività? Abbiamo tre attività principali in

parallelo: In primo luogo, la consapevolezza. Prima di pensare alla

formazione, o alla creazione di un lavoro nel settore ambientale,

bisogna sapere di cosa si parla, essere convinti che sia un argomento

importante, essere consapevoli delle problematiche. Per questo parte

delle nostre attività consiste nel sostenere le associazioni

giovanili, gli attori dell'inclusione sociale, affinché intraprendano
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più attività intorno all'eco-cittadinanza; Poi la formazione pratica.

C'è una via d'uscita dalla formazione accademica, a volte per

integrarla, offrendo brevi esperienze di formazione sul campo, basate

su argomenti concreti: come sviluppare un itinerario eco-turistico,

come valorizzare un sito del patrimonio naturale o culturale. come

prevenire le inondazioni, ecc.? tanti temi concreti per i quali molte

comunità locali mediterranee attendono soluzioni concrete. I workshop

RESMYLE mirano sia ad aiutare a trovare queste risposte, sia a formare

i giovani attraverso l'azione; Infine, la creazione di

un'impresa. Formare i giovani, anche i meno qualificati, ad avviare

un'impresa nel settore ambientale, a passare dall'idea al progetto.

Offri loro mentoring, feedback. Consentire loro di fare rete in tutto

il Mediterraneo, di scambiare con i loro coetanei, francesi, italiani,

giordani, libanesi, tunisini... Queste sono le funzioni principali

degli eco-incubatori RESMYLE che stiamo creando.

Qual è l'impatto della pandemia di Covid-19 sul progetto? Il COVID ha

avuto un impatto reale sulla nostra attività, come credo l’abbia avuto

per tutti. Primo, non riusciamo a lavorare incontrandoci da più di un

anno. Nonostante gli sforzi di tutti - e sono tanti - il video lavoro,

quando siamo 9 organizzazioni che parlano 5 lingue e con culture così

diverse, che noia! Inoltre, impossibile sviluppare scambi giovanili,

al centro del nostro progetto. Impossibile riunire percorsi formativi

che riuniscano almeno 12 giovani... Al momento, le cose sembrano

riprendersi un po'. Speriamo che settembre sia il momento per un vero

rilancio del progetto.

E adesso? Quali sono le iniziative in campo nei prossimi mesi? I

prossimi mesi si prospettano molto ricchi di azioni: stiamo lanciando

i nostri progetti educativi sul campo selezionando almeno 16

associazioni locali che vogliono sperimentare nuove modalità di

sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente. Quindi,

speriamo di lanciare i nostri primi workshop di formazione ad agosto o

settembre, se i viaggi internazionali saranno di nuovo

possibili. Infine, l'apertura degli ecoincubatori, che partirà a

giugno per la Francia e proseguirà fino a settembre nei vari paesi. Un

lavoro entusiasmante per tutti i partner!
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