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A novembre 2019, i partner del progetto LWRMI hanno partecipato a un evento congiunto di formazione del
personale (JSTE) a Hemel Hempstead, la città principale di Dacorum - il nome di un distretto del governo locale in
Hertfordshire, Regno Unito - che si trova 45 km a nord ovest di Londra. Community Action Dacorum (CAD www.communityactiondacorum.org.uk) ha organizzato il JSTE. Questa organizzazione benefica è un "Consiglio per il
servizio volontario" e crede nel riunire le persone per raggiungere di più nelle loro comunità e migliorare la qualità
della vita. L'obiettivo di questo JSTE era di esaminare il lavoro dei volontari, in particolare quelli che
sostengono i rifugiati e quelli che aiutano a prevenire l'esclusione sociale delle minoranze.

I partner hanno visitato alcuni buoni
esempi di inclusione sociale nell'area,
come:
Il capannone di riparazione, che mira a
fornire un ambiente di supporto in cui gli
uomini più grandi (più
di 50 anni) che hanno una mentalità
pratica possono fare e riparare
cose, condividere abilità e apprenderne
di nuove. Come impresa
sociale, l'organizzazione mira a diventare
finanziariamente

Radio Dacorum, una stazione radio
comunitaria che trasmette 24/7 dal 2012, che
unisce ottima musica con
opportunità per residenti, organizzazioni di
volontariato, autorità
pubbliche e compagnie private per promuovere
le loro attività ed
eventi locali. Le persone locali sono
incoraggiate a partecipare in
qualità di relatori volontari.
Ashridge Estate, un'area protetta di
antichi boschi in cui oltre 200 persone si offrono
volontarie per una
vasta gamma di attività. È di proprietà del
National Trust che ha
oltre 70.000 volontari in Inghilterra.

autosufficiente realizzando, riparando e
vendendo prodotti e servizi,
a seconda dei casi. Il capannone è dotato
di mano donata e utensili
elettrici.
Il Consiglio dei rifugiati,
un'organizzazione benefica impegnata
nell'accogliere i rifugiati in
cerca di rifugio e nel fornire il sostegno
di cui hanno bisogno per
aiutarli a ricostruire la propria vita.

La prossima parte del
progetto sarà il
JSTE in Bulgaria,
prevista per maggio
2020.
Due persone di ciascun
paese partner
saranno coinvolte
nell'apprendimento di
nuovi metodi di
insegnamento.
La formazione sarà a
Sofia e Gudevica,
di Narodno Chitalishte
Badeshte Sega 2006

Il Centro di volontariato, parte di
Community Action Dacorum, un centro
di walk-in che abbina potenziali
volontari a enti di beneficenza e
organizzazioni che necessitano di
aiuto volontario per mantenere attivi i
servizi vitali. Nell'ultimo
decennio hanno aiutato oltre 10.000
persone di tutte le età, abilità
e ceti sociali a diventare volontari.

Negli uffici CAD, i partner hanno
incontrato i rappresentanti di Herts Welcomes
Refugees,
un'organizzazione gestita da volontari che
fornisce assistenza ai
rifugiati e ai richiedenti asilo nell'Hertfordshire,
per integrare il
supporto fornito dai consigli locali e dal progetto
Hertfordshire del
Consiglio dei rifugiati. Organizzano eventi
sociali e forniscono
giocattoli, articoli per la casa e altre attrezzature
alle famiglie
locali.
Come parte del JSTE, i partner hanno
visitato un premiato ristorante locale indiano
dove il proprietario
ha spiegato tutto sul cibo e le usanze
tradizionali del Kerala e ha
dato ai visitatori la possibilità di
assaggiare i suoi piatti.

