STORY_S STA CERCANDO PROPRIO TE!

STORY_S
IL PROGETTO
STORY_S è un progetto europeo che vede
coinvolte, per l'Italia, l'Università di Bergamo e
l'Associazione BIR. L’obiettivo principale del
progetto è quello di accrescere la
consapevolezza e combattere gli stereotipi
legati al mondo Rom e di favorire
l’integrazione incentivando e supportando le
carriere scolastiche di ragazze e ragazzi Rom
attraverso un approccio partecipativo.

LE ATTIVITÀ
Verranno individuati giovani Rom ai/alle quali
verranno affiancati dei/delle tutor coetanei che
accompagneranno e supporteranno la
prosecuzione degli studi. I/le tutor seguiranno
e guideranno il percorso dei beneficiari
attraverso incontri settimanali e verranno a
loro volta formati e supervisionati da
professionisti delle equipe nazionali di
progetto.

FB - Università degli Studi di Bergamo
www.unibg.it

CHI PUÒ PARTECIPARE
GIOVANI STUDENTI ROM E SINTI
Stiamo selezionando 36 giovani:
• rom e/o sinti
• con età compresa tra 15 e 25 anni
• che stiano frequentando la scuola superiore, i
primi anni dell’università, o desiderano entrare
in un corso universitario o professionale
• che abbiano voglia di partecipare a tutte le
attività del progetto insieme a loro coetanei/e

TUTOR
Stiamo selezionando 12 giovani:
- rom e non rom
- con età compresa tra 18 e 28 anni
- iscritti/e all’università o a corsi professionali,
o che abbiano finito gli studi o siano
professionisti/e
• disponibili a costruire una relazione di fiducia
con i/le giovani affidati
• disponibili a partecipare alla formazione,
obbligatoria, ad aprile 2018
• disponibili a partecipare agli incontri di
monitoraggio del percorso
FB - Associazione BIR
www.bironlus.eu

COME PARTECIPARE
CANDIDATURE PER GIOVANI
STUDENTI ROM E TUTOR
I posti disponibili sono limitati, perciò non
aspettare! Sia che tu sia un giovane studente
Rom o Sinti, sia che tu sia un aspirante tutor
dovrai:
1) Sistemare il tuo curriculum vitae
2) Scrivere una lettera o preparare un breve
video di presentazione in cui racconti le tue
motivazioni a partecipare al progetto
3) Inviare tutto all’indirizzo mail
promozione@bironlus.eu entro venerdì 16
marzo
4) Faremo un colloquio di conoscenza nei
pressi della tua zona di residenza per
conoscerci di persona e chiarire tutte le tue
curiosità.
Per avere maggiori info e leggere tutti i
dettagli del progetto e del bando di ricerca
visita la
pagina http://www.bironlus.eu/story_s/

