Rapportoattività2021

Il 2021
in pillole
~ NOGap continua le proprie attività
incontrandosi ogni martedì con un gruppo di
lavoro che integra operatori ed operatrici della
Comunità Lahuén e personale esterno;
~ Da 63 soci tesserati nel 2020 siamo diventati
118 soci nel 2021;
~ 6 nuove edizioni del Magazine realizzato con i
ragazzi sono state pubblicate nel nostro sito web
~ 6 ragazzi hanno iniziato un’esperienza di
tirocinio professionale
~ Tre nuovi progetti sono stati approvati
dall’Unione Europea: Green Health! STOP!Words
in progress e Green Up your community!

I laboratori del 2021

Anche nel 2021 i ragazzi hanno continuato a sperimentarsi
nella redazione del Giornalino online.
Una redazione bimensile che permette ai ragazzi di seguire
il lavoro conciliando le attività in Comunità!
Ad oggi le rubriche sono 8: musica, io sono perché siamo,
sport, angolo poesie, arte, oroscopo, i racconti, frutta e
freddura e 12 i ragazzi coinvolti.
Il giornalino viene pubblicato sul nostro sito:
www.no-gap.org!

Il laboratorio musicale-esperienziale iniziato nel 2020 è
continuato anche nel 2021 coinvolgendo 30 ragazzi.
Attraverso la musica corale e strumentale i ragazzi
apprendono la performance musicale mettendosi in gioco
attraverso vari step di formazione:
-

la scelta del repertorio musicale
la scelta dei ruoli all’interno del coro
la preparazione dei brani musicali
la preparazione della performance

Il laboratorio è terminato con una performance pubblica al
Monte Peglia il 22/08/2021 che ha visti coinvolti anche i
famigliari dei ragazzi!

I laboratori
della banca
del tempo

Corso di inglese
Il corso di Inglese suddiviso in due gruppi di lavoro diversificati per livello: Principianti
ed Intermedi, si è tenuto tenuto nei mesi di novembre e dicembre 2021. A questo corso
hanno partecipato 16 ragazzi, dove attraverso lezioni frontali ed esercitazioni scritte
e di ascolto hanno potuto accostarsi per la prima volta e in alcuni casi andare ad
approfondire le conoscenze della lingua inglese.

Corso OSA (Operatore Settore Alimentare)
Dal mese di settembre si è tenuto per 18 ragazzi il corso “O. S. A.” (Operatore del
settore alimentare). Tale corso è finalizzato a fornire le competenze circa il rispetto
delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa posta sotto il suo controllo.
Tutti gli operatori che partecipano alle fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione di prodotti alimentare devono essere registrati come O. S. A.
Alla fine di questo corso ai ragazzi partecipanti è stato rilasciato un attestato di
partecipazione che ne conferma la competenza.
I laboratori della Banca del Tempo sono stati possibili grazie a due mamme che
hanno messo a disposizione il loro tempo prezioso per i ragazzi!

Un tirocinio per...
NOGAP già dalla sua costituzione ha interlacciato e accresciuto rapporti
con aziende e realtà lavorative locali, attraverso le quali ha potuto
attivare e garantire tirocini formativi ed esperienze lavorative ai ragazzi
alla fine del percorso all’ interno della comunità Lahuèn. La durata di
questi tirocini all’ interno delle realtà lavorative locali varia dai 4 ai 6
mesi.
Nel 2021 sono stati attivati, sostenuti da NOGAP, 6 tirocini formativi
grazie alle aziende locali: COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA,
PASTICCERIA NANDO, BAR PRESSO “LO SCALO - COMMUNITY
HUB”, L’OASI, NEGOZIO DI PIANTE E FIORI BLUE ROSES, CONAD
Uno dei Ragazzi ha iniziato il tirocinio all’interno della stessa Nogap
come grafico dell’associazione
Due dei quali si sono rispettivamente trasformati in un part-time ed in
un tirocinio di formazione professionale.

Le maratone
esperienziali
La maratona esperienziale è un progetto rivolto alle
famiglie dei ragazzi della comunità Lahuèn che a partire
dal mese di novembre, suddivisi in gruppi di 4 famiglie alla
volta, hanno potuto vivere un’ esperienza e un percorso
comunitario sulla linea del percorso intrapreso dai
ragazzi.
Le maratone avvengono nell’ arco di un fine settimana al
mese nel quale partecipano un massimo di 4 nuclei
familiari
Nel 2021 sono stati 8 i nuclei familiari che hanno aderito
a questa esperienza.

Servizio di supporto per
la gestione delle spese
personali
Nel 2021 NoGap ha iniziato a fornire a ragazz@ della Comunità Lahuèn
un servizio di supporto nella gestione delle spese personali.
I ragazzi, le loro famiglie e gli amministratori di sostegno possono fare
riferimento allo staff preposto di NoGap per informazioni sulle loro
spese personali ed accesso alla documentazione cartacea. In questo
modo si facilita la corretta ed efficiente gestione delle spese in cui ogni
ragazzo incorre, nella più totale trasparenza e correttezza contabile.

Radio Orvieto
WEB
Il laboratorio ha portato i ragazzi della Comunità
a conoscere dal vivo il funzionamento di una
Radio. La sua storia, il concetto di Radio Libera
partendo da esempi significativi per il contesto
italiano quali RADIO AUT e coinvolgendo, in due
giornate di laboratorio nella sede di Radio
Orvieto Web nello spazio Hub della Cooperativa
il Quadrifoglio 30 ragazzi.
I ragazzi hanno anche potuto sperimentare la
registrazione radio e cosa significa essere
speaker!

Progetti 2021

Co-finanziato dal programma Erasmus Plus, Azione chiave KA2 – Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche – Capacity Building nel campo della gioventù.

Il progetto, coordinato dal MOUVEMENT DU NID Martinique :
https://mouvementdunid.org/mouvement-du-nid/delegations/martinique/ , vede la
partecipazione di associazioni impegnate nella lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale:
ELAN INTERCULTUREL (Francia): https://elaninterculturel.com/
COMISION UNIDOS VS TRATA (Messico):
https://comisionunidos.org/en/homepage-2
MADRES VICTIMAS DE TRATA (Argentina):
https://madresvictimastrata.wixsite.com/nuestraong
WOMEN ACROSS DIFFERENCES (Guyana):
https://www.facebook.com/WomenAcrossDifferences/
BEECOM (Italia): https://www.beecom.org/
Le associazioni coinvolte sono accumunate da un approccio abolizionista sul
tema della prostituzione, quale quello che sta alla base delle azioni del
Mouvement du Nid e che ha portato la Francia, nel 2016, a diventare il quarto
paese europeo che punisce i clienti; dopo Svezia, Norvegia e Islanda.
Uno degli obiettivi del progetto è quello della creazione di una campagna di
sensibilizzazione sul tema, un tema complesso e delicato, che incrocia ambiti
quali lo stigma, il trauma, la violenza, il divario di genere, il timore delle vittime,
la banalizzazione operata dai media, l’economia e ovviamente le dinamiche di
potere.
BENEFICIARI: 7 organizzazioni, 17 operatori/operatrici rappresentativi del
settore pubblico e privato/ almeno 21 ragazzi/e
Prossimi appuntamenti per il 2022: Argentina, Messico e Guyana Francese.

STOP! WORDs in
PROGRESS!
The power of narratives in socio-emotional learning

Co-finanziato dal programma Erasmus Plus, Azione chiave KA2 – Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche – Capacity Building nel campo della gioventù.

Il progetto, coordinato dall’ associazione STORYTELLING CENTER
(OLANDA): https://storytelling-centre.nl/en/,
si realizza in partenariato con le associazioni:
MAKAO (Polonia) : https://outride.rs/en/about-us/
D’ANTILLES ET D’AILLEURS (Martinica francese) :
https://www.dantillesetdailleurs.org
LA XIXA TEATRE (Spagna): https://www.laxixateatre.org
Ed esplora le potenzialità dell’apprendimento socio-emotivo come
risposta al Disturbo d'Ansia Sociale: uno dei disturbi più comuni tra i
giovani soprattutto in adolescenza e non solo, in aumento tra la
popolazione generale per effetto della Distanza Sociale imposta dalla
pandemia di Covid19.
In STOP! WORDS in PROGRESS si parte dalla forza della narrazione
per sviluppare percorsi e moduli che, incrociando e integrando
diversi settori (Teatro/Giornalismo e Musica) fanno lavorare i giovani
sulle 5 abilità (Consapevolezza Emotiva, Autoregolazione, Capacità di
prendere decisioni responsabili, Abilità relazionali, Consapevolezza
Sociale) facilitate appunto nell'apprendimento socio-emotivo.
BENEFICIARI: almeno 30 ragazzi e 8 educatori/educatrici

GREEN HEALTH!
Unlocking skills through Healing Gardens
Co-finanziato dal programma Erasmus Plus, Azione chiave KA2 – Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche – Capacity Building nel campo
dell’educazione per adulti.

Il progetto, coordinato dall’ associazione D’ANTILLES ET D’AILLEURS
(MARTINICA FRANCESE): https://www.dantillesetdailleurs.org,
si realizza in partenariato con le associazioni:
INSPIRA (PORTOGALLO): https://www.facebook.com/Inspiraj/
INNOVATIONHIVE (GRECIA): https://innovationhive.eu/
Kinoniki Sineteristiki Epihirisi (COB) (Grecia): https://www.cob.gr/
E analizza le potenzialità dell’agricoltura sociale nella riabilitazione di soggetti in situazione di
vulnerabilità andando ad approfondire gli aspetti di un HEALING GARDEN. Quindi, di un
GIARDINO o ORTO TERAPEUTICO specificamente progettato per soddisfare le esigenze fisiche,
psicologiche, sociali e spirituali delle persone che lo utilizzano: Nonché dei loro caregiver, familiari e
amici.
Gli obiettivi del progetto sono:
~ Aumentare le competenze e gli strumenti degli educatori su riabilitazione ed acquisizione di
competenze di persone (e nello specifico donne) in situazione di vulnerabilità
~ Facilitare, negli educatori la comprensione dell’intersezionalità tra
eco-approccio/salute/acquisizione di competenze e terapia
~ Potenziare l'offerta di strumenti e percorsi che promuovano l'apprendimento e la riabilitazione
di persone in situazioni di vulnerabilità attraverso l’agricoltura sociale ed il giardinaggio.
~ Contribuire alla sensibilizzazione e al dialogo dell'UE sulla salute mentale, la violenza di genere e
l’inclusione sociale.
BENEFICIARI: almeno 32 ragazzi e ragazze in situazioni di vulnerabilità ed almeno 16
educatori/educatrici.

GREEN UP YOUR
COMMUNITY!

Community Gardens for the social
inclusion of youth with
Social Anxiety Disorder
Co-finanziato dal programma Erasmus Plus,
Azione chiave KA2 – Small-scale partnerships nel campo della gioventù

Il primo progetto coordinato da NOGap si realizza in partenariato con le associazioni:
INSPIRA (Portogallo): https://www.facebook.com/Inspiraj/
LINARIA (Italia): http://www.linariarete.org/wp/
ELAN INTERCULTUREL (Francia): https://elaninterculturel.com
Ed esplora le potenzialità dei Community Garden come spazi di inclusione.
Nello specifico, il progetto mira a creare un prototipo di Giardino che tanga
conto dell’inclusione di giovani vulnerabili combinando la progettualità di
GREEN HEALTH sui giardini ed orti terapeutici e la progettualità di
STOP!WORDs in PROGRESS che analizza il disturbo di ansia sociale.
BENEFICIARI: almeno 12 educatori/educatrici

Le nostre prospettive
future
~ Riuscire a mantenere i laboratori avviati quali il Giornalino e lo
sportello amministrativo
~ Avviare le attività legate all’ortoterapia ed il laboratorio di storie
cantate sostenute dai progetti finanziati arrivando a definire bisogni ed
obiettivi terapeutici comuni
~ Presentare almeno due proposte progettuali nuove
~ Iscrizione di Nogap al RUNTS e avviare campagna 5x1000
~ Definire con le autorità competenti una possibilità di mobilita
autonoma dei ragazzi attraverso rete pubblica o mezzi privati.

Le nostre
pubblicazioni
I nostri social
Il nostro sito web

Siamo entrati in una prima pubblicazione
facendo parte della Task Force 10 – migrazione al T20Italy:
https://www.t20italy.org/2021/09/22/promoting-economic-and-social-inclusion-of-migrant-workers/

@NoGap.org
https://www.no-gap.org/

