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PROGETTO SOCIABILITY
SociABILITY è un progetto Erasmus+ KA1 VET che ha avuto lo scopo di rispondere alle esigenze
individuate dai diversi soggetti del consorzio di 5 istituti professionali con indirizzo socio-sanitario
dell'area metropolitana Roma Capitale al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto economico e
sociale del Lazio, avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, favorire il loro migliore
orientamento tra le diverse opportunità (di formazione o occupazione successiva al percorso di
studi) e sostenere il loro lavoro autonomo. In quest'ottica, gli stage all'estero sono stati un veicolo per
l'acquisizione di competenze tecniche e professionali, nonché di quelle competenze trasversali,
personali e linguistiche, in grado di fornire ai giovani partecipanti una professionalità competitiva e
realmente accessibile sul mercato del lavoro locale, ma anche internazionale.
Il progetto SociABILITY ha dato l'opportunità a 85 neodiplomati degli istituti professionali del
consorzio I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO, I.I.S. GIOSUE CARDUCCI, I.I.S.S. PIAGET-DIAZ, I.P.S.
MAFFEO PANTALEONI e I.I.S. CROCE-ALERAMO che hanno conseguito il diploma di maturità in
Servizi Sociali e Sanitari e ha permesso loro di usufruire di un'esperienza di tirocinio internazionale
come una ulteriore qualifica delle loro competenze professionali, per promuovere il riconoscimento
formale nell'ambito delle politiche sociali e formative in Italia, aumentando così la loro occupabilità.
Il progetto ha facilitato l'inserimento in diverse strutture che si occupano di animazione socio-culturale,
formazione, servizi sociali ed educativi per minori, adolescenti, giovani, immigrati, disabili, persone
svantaggiate, donne in difficoltà, adulti e anziani. I partecipanti hanno sperimentato e approfondito le
competenze e le conoscenze relative alle seguenti figure professionali: Educatore, Animatore
socioculturale, Operatore giovanile, Educatore sportivo, Operatore di ludoteca, Operatore sociale.
Nel corso dei due anni del progetto, la mobilità dei neodiplomati è stata suddivisa in diversi flussi, tre
nel 2018 e tre nel 2019. Prima di ogni flusso di mobilità, sono stati effettuati un corso di formazione prepartenza e una formazione linguistica all'arrivo nel paese ospitante, in presenza o attraverso il sistema
di supporto linguistico online messo a disposizione dal programma (OLS).
Ogni mobilità all'estero ha avuto la durata di 30 giorni. I paesi di destinazione sono stati il Portogallo, la
Spagna, la Francia, la Romania, il Regno Unito e Malta.

Mettersi
in gioco

Sono felice di aver vissuto questa unica e meravigliosa
esperienza. Non potevo chiedere di meglio. È come se i
miei 5 anni di scuola nel socio-sanitario e tutti i miei
sforzi siano stati ripagati con questa esperienza.
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Ho potuto metter in pratica le mie capacità, le mie
conoscenze ma soprattutto me stessa. Mi son messa in
gioco. Avevo le carte giuste per poter giocare.
Ho trascorso questo mese con bambini che mi hanno
fatto amare ancor di più l'esperienza e il luogo di
stage.

Sono

stata

con

loro

per

molto

tempo,

abbastanza da sapere i loro nomi e affezionarmi a loro.
Il tempo con loro sparisce. Siete solo tu ed i bambini. Il
gioco è uno strumento davvero fondamentale per loro,
aiuta a crescere e imparare nuove cose.

Oltre che con i bambini, sono stata anche in un
centro di aggregazione giovanile dove molti
studenti si riuniscono per stare insieme, ed
anche qui non manca il gioco.
È un posto dove si conoscono nuove persone ed
aiuta moltissimo la crescita mentale soprattutto
alla loro età adolescenziale! Ho fatto anche un
po' di volontariato in una comunità all'interno di
una chiesa che accoglie tutte queste occasioni.
Ho aiutato a distribuire il cibo e fare la
colazione.

Infine, ho fatto un'intervista alla

Radio Dacorum ed è stato emozionante. In
poche parole mi è piaciuta questa esperienza e
la rifarei un'altra volta se avessi l'opportunità

" Ho potuto metter in pratica le mie capacità, le mie conoscenze
ma soprattutto me stessa.
"
GRAZIELLA BAUTISTA

PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

Esperienza
a 360°

Partiamo con il dire che questo progetto mi aveva
incuriosito già l’anno prima che ci venisse presentato,
poiché

due

ragazzi

della

mia

scuola

avevano

partecipato, senza sapere però di cosa si trattasse in
particolare. L’anno successivo è stato presentato
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anche alla mia classe, ho deciso di inviare la domanda,
accennando

superficialmente

ai

miei

di

questo

progetto; fortunatamente i miei sono stati da subito
d’accordo in questa esperienza, anzi loro erano i
primi a incoraggiarmi nel farla.
All’incontro pre-partenza ancora non avevo ben
realizzato che entro poco tempo sarei partita, presa
dalle mille cose da fare mentre ero ancora a Roma; mi
sono veramente resa conto che stavo partendo per
questa esperienza, sul serio, quando ero sull’aereo,
seduta, pensando a cosa avrei fatto quando fossi
arrivata là.

Dopo il lungo viaggio, arriviamo a Lorca, ci vengono a prendere e arriviamo a casa, sabato
mattina decidiamo di stare in casa, non conoscendo la città e non avendo il nostro mentore in quei
giorni, abbiamo avuto un momento di sconforto, ci sentivamo “abbandonate” ma, nonostante
questo, ci siamo date da fare e siamo andate a visitare la città. Il lunedì, di ogni settimana, i
volontari dell’associazione fanno una riunione, per organizzarsi sulle attività della settimana,
invece quella volta hanno organizzato a grandi linee tutto il mese, anche per permettere a noi, di
capire quali erano le attività, i laboratori con i ragazzi e cosi via.
Le prime due settimane sono state dedicate all’osservazione, quindi noi prendevamo parte alle
diverse attività, non come animatori, ma come partecipanti. Nella mia seconda settimana,
nonostante dovessimo solo osservare, conoscendo già la lingua, ero in grado di aiutare e
collaborare nelle attività. Nella terza settimana invece abbiamo iniziato ad andare a due scuole,
uno degli istituti, dove le prime volte abbiamo fatto attività sportive con i ragazzi, come basket o
calcio, ma anche un dibattito sul Friday for future; il secondo era una scuola materna, dove
abbiamo preparato dei giochi per far capire ai bambini quali erano gli animali in via d’estinzione
ma, continuando sempre i laboratori all’interno dell’associazione, collaborando nell’organizzazione
di alcuni laboratori fissi, come quello di spagnolo o inglese, ma non solo aiutando in tutto ciò che
era necessario fare all’ interno dell’associazione. Mentre nell’ultima settimana abbiamo avuto la
responsabilità dell’organizzazione di un nostro laboratorio: Dover costruire da sole un’attività con
tanto di valutazione finale e livelli di partecipazione del gruppo. Cose che già avevo studiato a
scuola, ma mai messe in pratica però, grazie a una delle ragazze che mi ha aiutato ci sono
riuscita, anche a spiegare a una ragazza l’andamento di entrambe le attività.

" quest’esperienza mi ha fatto crescere molto, sia a livello personale
ma non solo, anche in quello professionale
"
STEFANIA POLCE

PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

In conclusione, quest’esperienza mi ha fatto crescere molto, sia a livello personale ma non solo,
anche in quello professionale, permettendomi di applicarmi su conoscenze che già possedevo, di
fare nuove conoscenze, di accrescere il mio bagaglio linguistico spagnolo, che seppur fosse
sufficiente alla partenza, ora è ancor più arricchito, e di questo sono veramente contenta. Sono
super soddisfatta di questa esperienza a 360°.

Una
esperienza
bellissima

Stare fuori un mese è stata una delle più belle
esperienze che abbia mai fatto. Mi chiedevo se fossi
stato pronto per poter stare da solo senza genitori e la
risposta è stata, sì. Un mese in una città sconosciuta
alla quale mi sono affezionato tantissimo, non solo per
la tranquillità che trasmette quella città ma anche per
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la facilità nel muoversi.
In questo mese ho lavorato presso una ludoteca, nella
prima settimana c’erano 50 bambini divisi in due gruppi
piccoli (dai 2 ai 5 anni) e grandi (dai 6 ai 12 anni).
Inizialmente

la

situazione

in

casa

era

troppo

“particolare” poi aggiungiamo il fatto che non ci
conoscevamo bene, però pian piano le cose sono
cambiate.

Nella ludoteca c’era una ragazza italiana che faceva Erasmus+
come noi e nella casa dove viveva c’erano altri italiani, ho
avuto l'occasione di conoscerli; tutto sommato ho fatto un
sacco di amicizie.
Uno dei miei vantaggi stando in Spagna è saper orientarmi
bene, la città l’ho girata in meno di una settimana.
Zaragozza

è

davvero

bellissima,

la

ludoteca

era

ben

organizzata, tra le giornate in piscina, gite a vari musei,
giornate al parco a fare diversi giochi.

" Stare fuori une mese è stata una delle

più belle esperienze che abbia mai fatto "
EDGAR MARTINEZ

PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

È stato un po’ difficile rapportarmi con gli animatori spagnoli però pian piano ho iniziato ad
avere la loro fiducia così è stato anche con la tutor dato che era sempre presente al lavoro.

Per sempre
nel mio
cuore
TESTIMONIANZA DI
ASIA RAPICETTA
PARTECIPANTE DI SOCIABILITY PRESSO
MUNDUS- ZARAGOZZA-SPAGNA
AGOSTO 2019

Sin dal primo incontro con Andrea presso la mia
scuola, ho subito pensato che dovevo fare questo
percorso. All' inizio ero un po' incerta, però dopo aver
parlato con i miei genitori ho preso la decisione
finale, quella di partire.
È stato un mese molto costruttivo per me, perchè mi ha
concesso di scoprire nuovi lati di me che prima non
conoscevo, mi ha dato molte certezze per quanto
riguarda la mia vita privata e soprattutto mi ha
formata molto di più a livello professionale.
Il lavoro è stato l'aspetto più bello di quest'esperienza,
perchè ho conosciuto delle persone fantastiche con le
quali ho subito creato un bellissimo rapporto di fiducia
e cooperazione reciproca.

Di fronte alle nostre difficoltà linguistiche gli educatori hanno sempre utilizzato le strategie
giuste per metterci a nostro agio e per favorire una maggiore socializzazione con i ragazzi.
Abbiamo svolto moltissime attività insieme ad essi, volte a favore la socializzazione e
l'integrazione dei ragazzi all'interno del gruppo di lavoro. Ci sono stati anche dei momenti di
svago, per favorire il dialogo con i ragazzi e la conoscenza della cultura spagnola.

" È stato un mese molto costruttivo per me, perchè mi ha concesso di
scoprire nuovi lati di me che prima non conoscevo
"
ASIA RAPICETTA

PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

Al di fuori del lavoro ho trovato diverse difficoltà,
in particolare per quanto riguarda
l'organizzazione interna della casa. Essere troppe
persone in una casa mi ha fatta sentire un po'
come un pesce fuor d' acqua, perché ho avuto
diverse difficoltà a relazionarmi con le persone e
a instaurare rapporti con i compagni. Inoltre mi
sentivo un po' troppo giudicata dalle persone con
cui vivevo, per questo motivo a volte tendevo ad
isolarmi o a non parlare durante la cena o il
pranzo.
Questo viaggio mi ha consentito di capire molte
cose su di me, sia negative che positive, è stata
un' esperienza che non dimenticherò mai perchè
oltre ad essere più preparataprofessionalmente,
ho conosciuto una persona fantastica, molto
simile a me che porterò per sempre nel mio
cuore.
Ringrazio a tutti voi per avermi dato la possibilità
di vivere quest' esperienza.
A presto.

l’Erasmus
è molto
di più

L’esperienza di tirocinio è iniziata dal giorno in cui Andrea e
Sabrina hanno varcato la porta della mia classe. La spinta a
partire da parte di tutte le persone che mi circondavano e la
mia opera di auto-convincimento sono state il primo tassello di
un percorso che non mi aspettavo di vivere.
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Non credo sia possibile riassumere a parole un mese così
intenso,soprattutto perché è proprio il momento in cui ritorni in
Italia,il momento in cui inizi a comprenderne il significato.
I primi giorni a Saragozza sono stati difficili. La
giornata

dell’arrivo

fu

stancante,

la

comprensione delle parole altrui e l’incapacità
di saper rispondere frustrante,il pensiero di
condividere i miei spazi con altre 17 persone
per un mese mi preoccupava e l’idea di dover
lavorare in due turni mi sembrava troppo
pesante.
Il tutto si è iniziato a sciogliere a partire dal
terzo

giorno.

Grazie

per

esempio

alla

conoscenza dei tutor che fin dal primo
momento

si

disponibili.

Il

sono

mostrati

centro

“CJ

sorridenti

e

TORRERO”

è

stato,fortunatamente per me,un rifugio.
Con il passare dei giorni l’organizzazione in
casa migliorava, grazie alla piattaforma online
e

l’esercizio

quotidiano

necessario

alla

“sopravvivenza” la lingua costituiva sempre
meno una barriera,al lavoro c’era sempre più
coinvolgimento e i rapporti nella casa e nella
struttura si rafforzavano.
Dover tornare al lavoro alle 18 con 40 gradi,con il tempo,non mi pesava più perché sapevo di essere
ben accolta dai ragazzi.
Il momento dei saluti è stato infatti difficile a causa del rapporto che si era creato con loro. Vedere la
tristezza nei loro occhi e ricevere una sorpresa d’addio (o arrivederci chissà) piena di ringraziamenti mi
ha riempito il cuore e ha fatto scomparire la mia paura

che la lingua potesse costruire un

muro,facendomi comprendere che si può arrivare all’altro facendosi conoscere non solo con le parole.

Seppur il lavoro è stato una parte importante di questo percorso, l’Erasmus è molto di più. È stato
un treno che non mi sono pentita di aver preso al volo. Una straordinaria opportunità di crescita
sul piano personale e professionale.

" L’Erasmus è stato un treno che non mi sono pentita di aver preso al volo."
GIORGIA GRECO
PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

Dopo la maturità, ha costituito un lancio diretto nel mondo degli adulti. Sei “solo” tu,responsabile
di te stessa,in un altro paese con il tuo lavoro e le tue difficoltà (più mentali che altro).
Ringrazio Sociability per questa immensa possibilità. Posso dire di essere tornata come una
persona nuova,con meno limiti e più consapevolezze. Solo chi vive quest’esperienza può
comprendere fino in fondo cosa significhi, è un qualcosa di inspiegabile. Consiglierei a chiunque
di esplorare e scoprire il mondo in questo modo. Basta un po’ di coraggio e tutto viene da sé!
Porterò per sempre Saragozza e i momenti vissuti nel mio cuore. IMMENSAMENTE GRAZIE!

La bellezza
dell’essere
diverso

Questo mese a Craiova è stato per me la prima
esperienza da sola all’estero. Prima di partire ho
provato ad immaginare come sarebbe stata, cosa
avrei fatto, chi avrei conosciuto e che cosa avrei
provato; ma alla fine di questo tirocinio posso dire che
è stato tutto, tranne quello che avevo immaginato
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prima di partire.
Durante questa magnifica esperienza ho potuto
migliorare le capacità che già possedevo ma anche
conoscere e provare cose nuove, ed è per questo che,
a differenza di quando sono partita, penso che un
mese sia un tempo molto ristretto per un’ esperienza
del genere, così piena di cose, persone e culture da
conoscere e saper apprezzare.

Ho avuto la bellissima possibilità di legare con persone di paesi molto diversi dal mio, con le loro
culture e modi di fare per me inaspettati, alle volte fastidiosi ma anche molto interessanti; ho
scoperto però, che anche se cosi lontani e differenti avevamo molte più cose in comune di
quanto potessi aspettarmi in precedenza.

"

Ho avuto la bellissima possibilità di legare con persone di paesi
molto diversi dal mio, con le loro culture e modi di fare per me inaspettati "
BEATRICE CALCOPIETRO
PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

Grazie a questo progetto ho potuto osservare e conoscere un paese così caratteristico, che è la
Romania, non apprezzata da tutti e che, addirittura, molte volte viene abbandonata anche dagli
stessi abitanti.
Alla fine di questo viaggio però, sono arrivata alla conclusione che chi disprezza questo paese
particolare è solo perchè non riesce a cogliere la bellezza e l’importanza dell’essere diverso; a
partire dal suo paesaggio vario e inusuale, fino ad arrivare alle persone che la vivono facendo
diventare la Romania un paese multiculturale e per questo bellissimo.
A presto.

Un tesoro da
conservare

Questa esperienza di tirocinio è stata unica. Prima
della partenza non avevo grandi aspettative, una volta
partita ed arrivata a Saragozza volevo già ritornare a
casa. L'impatto di gestire la casa e le altre spese con
diciotto persone mi aveva un po' spaventata e agitata.
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Dopo due giorni conosciuta la struttura dove sarei
andata a lavorare, ed una volta vista e compresi gli
orari di lavoro il mio stato d'animo si è calmato. Da qui
è iniziata la mia piccola avventura di crescita, perché
sono cresciuta a livello personale e lavorativo.
Lavorare con i bambini in una ludoteca e svolgere
attività nuove rispetto a quelle che si svolgono qui in
Italia, è stato ed è un tesoro da conservare e che io
custodirò.

Porto con me la pazienza, le risate, gli scambi di cultura, il
supporto e il sostegno da parte degli educatori e dei bambini, i
quali mi hanno dato tanto affetto e non sono stata io ad
insegnare qualcosa a loro, ma sono stati i bambini ad insegnare
qualcosa a me. Tutti i giochi svolti e sconosciuti, le loro abitudini
differenti dalle nostre, svolgere tutto questo non mi ha fatto
pentire di aver intrapreso questa esperienza.
L'ultimo giorno di lavoro è stato il più bello, non perché loro
sapessero che fosse l'ultimo ma perché mi ero resa conto di
quanto il mio legame con loro era forte e speciale, e se devo
essere sincera ero molto dispiaciuta che fosse l'ultimo.
Quella giornata non è stata un addio, come si potrebbe
presupporre,

ma

abbiamo

festeggiato

con

un

tiramisù

preparato da me e dalla ragazza che lavorava con me e siamo
rimaste felici di come hanno saputo apprezzare la cucina
italiana.
Esperienza unica da ripetere assolutamente, che ti fa crescere
in tutti i sensi.

la pazienza, le risate, gli scambi di cultura, il supporto e il
" Porto con mesostegno
da parte degli educatori e dei bambini "
FRANCESCA DI CATERINO

PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

Quanto sei
bella,
Saragozza!
TESTIMONIANZA DI
GIORGIA SETTELE
PARTECIPANTE DI SOCIABILITY PRESSO
MUNDUS- ZARAGOZZA-SPAGNA
OTTOBRE 2018

Già prima della partenza ero molto
convinta della validità del progetto,
perciò ho deciso di provare ad ogni
costo, andando in un paese straniero
con tutti i dubbi e le domande a cui
potevo trovare risposta solo una volta
arrivata.
Nonostante la barriera linguistica, io e
le mie compagne ci siamo trovate
benissimo in una città piccola, quanto
bella, Saragozza.
Siamo state accolte dalla nostra tutor Iva in modo affettuoso, che ci ha subito indirizzato ed spiegato
le cose più importanti sulla città, sull'alloggio e sulle nostre necessità.
L'associazione Mundus si è dimostrata molto valida, per la fornitura di un alloggio curato e comodo in
pieno centro, per l'assistenza durante tutto il nostro percorso, presente ma non invadente!

" Torno a casa con un bagaglio culturale ampliato, con una padronanza di
lingua migliore e con dei ricordi bellissimi. "
GIORGIA SETTELE

PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

Siamo capitate nel periodo più bello per la città, perchè ospitava, come da tradizione, la Festa del
Pilar. Per questa occasione, ci sono stati molti eventi tra cui concerti, fiere (come ad esempio il
Pilar Joven, dove noi abbiamo avuto il piacere di lavorare).
Nella struttura abbiamo svolto attività ricreative con i ragazzi ed amministrative, durante il Pilar
Joven ci siamo occupate di vigilare il corretto andamento degli stand dei videogiochi.
Sono molto soddisfatta anche di Replay Network, che ci ha affiancato sia prima e dopo la
partenza,sia durante, anche se a distanza, per tutto il progetto.
Abbiamo avuto modo di conoscere altre persone esterne al contesto lavorativo, con cui abbiamo
vissuto momenti allegri e divertenti. Posso dire con certezza che è un'esperienza bellissima, che ti
permette di avere un primo impatto con l'indipendenza e ti fa crescere, anche se dura solo un
mese.
Torno a casa con un bagaglio culturale ampliato, con una padronanza di lingua migliore e con dei
ricordi bellissimi.

Mettersi
in gioco

Purtroppo la mia esperienza di tirocinio in Spagna, a
Lorca si e` conclusa e non potrei descriverla solo con
una parola, e` impossibile. L’intero stage e` stato un
insieme di emozioni: da quelle negative come paura,
ansia, senso di solitudine, nostalgia, a quelle positive,
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decisamente maggiori, come felicita`, gioia , allegria,
senso di condivisione e unione, voglia di fare, di
imparare cose nuove, sempre con il sorriso sulle
labbra.
Questa esperienza mi ha dato molto: ho capito che il
mondo del sociale fa parte di me e del mio mondo;
voglio continuare a lavorare con i ragazzi, soprattutto
quelli stranieri.

C’e` da dire che durante il mio percorso ho
incontrato alcune difficolta`, ma grazie all’ aiuto
e al monitoraggio continuo di tutte quelle
persone che lavorano dietro a questi tipi di
progetti, non ho avuto molti problemi nel
superare i brutti momenti.
Al termine della mia esperienza posso dire di
essere pienamente soddisfatta dell’intero stage:
ho cercato di apprendere piu`cose possibile da
questa opportunita` che mi e`stata offerta.
Questo tirocinio mi ha permesso di crescere sia
a livello professionale, ma soprattutto in quello
personale. Mi ha aperto molto la mente, mi ha
permesso di conoscere nuove persone e nuove
culture e ho imparato a non farmi piu`
pregiudizi.

" Mi ha aperto molto la mente, mi ha permesso di conoscere nuove

persone e nuove culture e ho imparato a non farmi piu` pregiudizi
REBECCA BELFIORE

"

PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

Ho appreso come viene gestito un centro giovanile e chissa`se in un futuro riusciro` ad aprirne uno
mio. I sogni e gli obiettivi da raggiungere sono molti e grandi, ma passo dopo passo cerchero`di
portarli a termine.
Nel complesso, questo stage mi ha consentito di arricchire il mio bagaglio. Organizzare un mese della
mia vita tutta da sola non e`stato facile, ma arrivare alla fine del mio percorso mi ha reso una persona
fiera, orgogliosa e soddisfatta di me stessa.
Infine osservare i comportamenti dei ragazzi del centro giovanile, acquisire la capacita` di applicare
l’ascolto attivo nei loro confronti, lavorare in equipe e proporre nuove attivita´ e laboratori, hanno
reso completa la mia esperienza.
GRAZIE A TUTTI PER L’OPPORTUNITA`.

Un bagaglio
pieno di
emozioni

Consiglio a tutti, prima o poi, di fare questa esperienza
in quanto oltre a farmi crescere sul piano personale mi
ha fatta maturare molto anche in ambito lavorativo.
Ho vissuto questa esperienza a pieno, mi sono divertita

TESTIMONIANZA DI
AURORA FALLANI
PARTECIPANTE DI SOCIABILITY PRESSO
CLUBE- LISBONA-PORTOGALLO
AGOSTO 2019

moltissimo e ho conosciuto persone fantastiche con le
quali ho avuto modo di legare durante il mese di
tirocinio trascorso in Portogallo. Grazie a questa
opportunità mi sono resa conto ancor di più che aiutare
il prossimo è ciò che voglio fare in futuro.

Ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze linguistiche e culturali e sono riuscita piuttosto bene
ad ambientarmi e a socializzare con le persone del posto.
Nonostante il mese trascorso all’estero è volato e non ho potuto trascorrere moltissimo tempo
insieme ai bambini che ho avuto la fortuna di conoscere, mi sono davvero affezionata a loro e credo
non potrò scordarli mai! Non dimenticherò mai tutte le loro espressioni buffe, la loro voglia sfrenata
di giocare e il loro continuo bisogno di ricevere affetto!
È stata un’esperienza incredibile.. non ci sono parole per descriverla, va solo vissuta! Sono partita
con un bagaglio vuoto ma quando sono tornata questo bagaglio era davvero carico e pieno! Pieno
di emozioni, sensazioni e di esperienze che rivivrei senz’altro.

"

Nuovi
orizzonti

Durante questo mese, ho prestato tirocinio in una
scuola materna ed elementare dalle 8:15 alle 12:30 a
Malta.
In questo periodo ho affiancato un'educatrice in una
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classe di bambini dai 3 ai 5 anni; qui ho iniziato a
seguire la routine settimanale del posto, ogni settimana
vi era un programma di attività sviluppato dalla
direttrice e gli educatori. Queste attività erano varie in
modo da stimolare mentalmente e fisicamente i bambini
in modo creativo e divertente (disegno, lavoretti in
mano d'opera, pittura, racconti, yoga, ginnastica e
gite).
La prima settimana è stata la più impegnativa poichè
ero nuova nell'ambiente e dovevo abituarmi ai ritmi,
inoltre con gli educatori e i bambini dovevo parlare in
inglese; la mia vita per un mese è cambiata totalmente,
vivevo in un altro paese e parlavo un'altra lingua.

fantastica che porterò nel cuore
"cheun'esperienza
mi ha fatto conoscere nuove persone e orizzonti
ERIKA LAPUCCI
PARTECIPANTE DI SOCIABILITY

Il primo ostacolo che ho incontrato era il fatto
che spesso i bambini parlavano Maltese, la
prima lingua ufficiale a Malta che è totalmente
diversa dall'inglese e dunque non capivo nulla
ma, una volta che i bambini avevano compreso
che io parlavo solo inglese ho iniziato a
prendere confidenza nel comunicare con loro.
Il resto delle settimane sono volate e mi
dispiaceva poichè mi ero trovata benissimo, i
bambini iniziavano a fidarsi sempre più di me e
io a conoscerli sempre meglio.
E' stata un'esperienza fantastica che porterò
nel cuore che mi ha fatto conoscere nuove
persone, orizzonti, conoscenze dal punto di
vista lavorativo e personale inoltre ho avuto la
possibilità di acquisire e perfezionare nuove
conoscenze e competenze.

"

Un tirocinio
da rifare
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Questa esperienza di Erasmus + mi ha dato modo di
passare un mese fantastico in Francia, visitare posti
incredibili e conoscere persone meravigliose.
Durante la settimana, dal lunedì al venerdì mi recavo
presso una casa famiglia dove ho osservato ed
interagito con i bambini, ragazzi ed educatori.

Inizialmente la difficoltà linguistica è stata un grande ostacolo per me, ma superata la prima
settimana la mente iniziava a schiarirsi e comunicare diventava sempre più facile permettendomi di
partecipare meglio alle attività e ai giochi.
Il bel tempo ci ha permesso di stare all’esterno, e di fare giochi sportivi in gruppo, ogiochi musicali.
Sempre durante la settimana abbiamo avuto modo di frequentare un corso di lingua francese, che
ci ha aiutato a migliorare il nostro livello e ad affrontare un mese molto intenso.
Il tirocinio lo rifarei altre mille volte!

"

IMPATTO
SociABILITY ha coinvolto 85 studenti italiani, di 5 scuole quali I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO, I.I.S.
GIOSUE CARDUCCI, I.I.S.S. PIAGET-DIAZ, I.P.S. MAFFEO PANTALEONI e I.I.S. CROCE-ALERAMO
che hanno conseguito un diploma in servizi sociali e sanitari.
Il progetto ha coinvolto 10 organizzazioni di accoglienza di 6 paesi europei che si occupano di
animazione socio-culturale, formazione, servizi sociali ed educativi per minori, adolescenti, giovani,
immigrati, disabili, persone svantaggiate, donne in difficoltà, adulti, anziani.
I

partcipanti

hanno

avuto

l’opportunità

di

partecipare

ad

un'esperienza

di

tirocinio

all’estero dove hanno potuto sviluppare nuove competenze tecnico-professionali nel settore
dell’animazione socioculturale e dei servizi sociali ed educativi

in differenti contesti europei,

imparando ed ispirandosi, dando e ricevendo, per la promozione della cultura, la solidarietà ed il
dialogo interculturale.

ORGANIZZAZIONI
PARTNER

PAESI
COINVOLTI

PISTES SOLIDAIRES, Pau (FR)
AJP, Peniche (PT)
AMC, Lisbona (PT)
CLUBE, Lisbona (PT)
ANDCTR, Craiova (RO)
CAD, Hemel Hempstead (UK)
IMPROVE AWAY (MLT)
ASOCIACION MUNDUS , Zaragoza (SP)
CAZALLA INTERCULTURAL , Lorca (SP)
FUNDACION ESCUELA DE SOLIDARIDAD, Granada (SP)

FRANCIA
PORTOGALLO
ROMANIA
REGNO UNITO
MALTA
SPAGNA

COORDINATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

I.I.S. GIOSUE CARDUCCI

I.I.S.S. PIAGET-DIAZ

I.P.S. MAFFEO PANTALEONI

I NOSTRI CONTATTI
WWW.REPLAYNET.EU
WWW.REPLAYNET.EU/IT/SOCIABILITY

UN PROGETTO

I.I.S.CROCE-ALERAMO

I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO

GRAZIE A TUTTI
PER IL VOSTRO
CONTRIBUTO!

