SIAMO QUI PER AIUTARTI!

PARTENARIATO
Coordinatore
Frauen im Brennpunkt (FIB) - Austria
www.ﬁb.at
Bimec - Bulgaria
www.bimec-bg.eu
Exchange House Ireland (EHI) - Irlanda
www.exchangehouse.ie

Sei interessata a unirti a noi? Hai bisogno di più informazioni?
Rivolgiti al tuo punto di contatto locale per assistenza:

www.bymbe.eu
www.facebook.com/bymbe.eu

c e s i e
the world is only one creature

CESIE - Italia
www.cesie.org
Social Innovation Fund (SIF) - Lituania
www.lpf.lt
Magenta Consultoría Projects S.L.U - Spagna
www.magentaconsultoria.com

CONTATTO:
adult@cesie.org
Tel. 091 616 42 24

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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IL PROGETTO

COSA PUÓ FARE BYMBE PER ME?

COSA PUÓ FARE BYMBE PER ME?

Le donne che diventano madri in giovane età sono particolarmente a rischio di
esclusione sociale, soprattutto nel caso in cui abbiano lasciato la scuola e non
abbiano conseguito un titolo di studio.
Quando tentano di entrare nel mercato del lavoro senza un grado di istruzione
adeguato, queste donne si trovano davanti due diﬃcoltà:

LAVORO CON GIOVANI MAMME

SONO UNA GIOVANE MAMMA

Gli strumenti sviluppati da BYMBE sono importanti per chiunque voglia sviluppare
le proprie competenze e usare nuove metodologie per oﬀrire orientamento e
assistenza a giovani mamme NEET.

Vuoi creare nuove opportunità per te e la tua famiglia?
Vuoi aumentare le tue possibilità di lavoro? Ti senti pronta a riprendere gli studi?
Sei pronta a cambiare il tuo futuro?

Trovare servizi all’infanzia gratuiti o a prezzi accessibili con orari che permettano
loro di conciliare gli orari di cura dei bambini, dello studio e del lavoro;
Le loro possibilità di impiego sono limitate ad impieghi poco qualiﬁcati con bassa
retribuzione.
Il progetto BYMBE ha lo scopo di sviluppare misure di supporto per giovani
mamme NEET (che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o
formazione) aﬃnché possano rientrare in percorsi di educazione e formazione e
migliorare le loro possibilità di accesso al mercato del lavoro e di un futuro
migliore per loro e le loro famiglie.
IL NOSTRO OBIETTIVO
Sviluppare strumenti per:
Sostenere il lavoro di assistenti sociali, insegnanti e formatori allo scopo di
supportare giovani mamme NEET nel rientro a scuola o nella formazione
professionale.
Oﬀrire un servizio adeguato e personalizzato di orientamento e supporto per
accrescere nelle giovani mamme NEET la motivazione rispetto allo studio,
informarle e supportarle nella loro decisione ﬁno al completamento degli studi.

Cosa ti offriamo?
Report sull’Educazione Nazionale e Servizi di Supporto alle Giovani madri Informazioni sui sistemi educativi e sui servizi di supporto in Austria, Bulgaria,
Irlanda, Italia, Lituania e Spagna;
Manuale su Strategie di Sensibilizzazione e Motivazione - Linee guida e
strumenti per pianiﬁcare, implementare e gestire una campagna di
sensibilizzazione e motivazione;
Set di Metodi di intervento per coinvolgere Giovani Madri NEET - Metodologie
per assistenti sociali e formatori per approcciare e motivare giovani mamme;
Manuale BYMBE per l’Orientamento - Attività di orientamento e counselling
per aiutare le giovani mamme a trovare la loro strada nel sistema educativo e
nel mercato del lavoro;
Manuale BYMBE per lo Sviluppo - Materiali di formazione su consapevolezza di
sé, autogestione, coscienza sociale e competenze sociali per facilitare il
reinserimento in percorsi di educazione ed aumentare le possibilità di successo;
Manuale BYMBE per il Supporto – Misure di tutorato e sostegno per superare
crisi, dubbi o altri problemi relativi al rientro in percorsi di educazione e per
ridurre i rischi di abbandono.

Ti oﬀriamo:
Orientamento Scolastico e al Lavoro per capire quali sono i tuoi obiettivi e quali
passi devi fare per realizzarli;
Attività di Gruppo con altre giovani mamme per avere sostegno reciproco nel
fare scelte e seguire la strada che avete scelto;
Assistenza e tutorato in caso di crisi, problemi o dubbi.

