
In Campania si formano giovani Neet dell’area Euro-Mediterranea

Tre mesi che vedranno giovani provenienti da Tunisia, Giordania e

Libano vivere un’esperienza dal forte valore solidaristico.

Scadenza 25 febbraio 2022.

Nell’ambito del progetto internazionale RESMYLE - Repenser emploi et

insertion sociale des jeunes me´diterrane´ens a` travers le

de´veloppement durable», finanziato dal Programma ENI CBC MED

2014-2020, che vede il coinvolgimento di 9 partner provenienti da

Francia, Italia, Giordania, Libano e Tunisia, è stata lanciata una

call per incoraggiare i giovani stranieri a partecipare a missioni di

eco-volontariato.

L’iniziativa si rivolge ai giovani Neet tra i 18 e i 29 anni

provenienti da Tunisia, Giordania e Libano i quali potranno candidarsi

ad una delle due missioni di volontariato che la Fondazione Amesci -

uno dei partner del progetto RESMYLE - attiverà in Italia, nello

specifico sul territorio campano, presso le associazioni Autism Aid

Onlus e l’Associazione Culturale L’Agorà la prossima primavera.

Ai volontari selezionati (i quali potranno candidarsi qui entro il 25

febbraio 2022) sarà data l’opportunità di mettere a frutto le proprie

conoscenze, ed acquisirne di nuove, svolgendo attività sul tema dello

sviluppo sostenibile e dell’inclusione sociale.

Nello specifico, “Street art e natura” è il titolo della prima
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missione di volontariato che, messa in campo dall’Associazione

Culturale L’Agorà di Dugenta, vedrà impegnati due volontari in

attività tese a promuovere e favorire l’inclusione sociale, la

cittadinanza attiva, l’educazione ambientale attraverso la street

art.  

Aiutare a sviluppare, organizzare e dirigere il RESMYLE International

Training Worhshop che si terrà a Napoli il prossimo Giugno sarà,

invece, l’obiettivo di “TERRA: The Future as a Cultural Horizon”, la

missione di volontariato che vedrà l’impegno di un volontario presso

l’Associazione Autism Aid Onlus. 

Per maggiori informazioni qui
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