CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
AVERE dai 15 ai 25 anni
ESSERE in buona salute e motivato
PARLARE francese e un po’ di tedesco e/o italiano
VOLERE :
VIVERE una vita sana all’aria aperta
PARTIRE 3 mesi con un accompagnatore
SCOPRIRE la natura e l’incognito
CAMMNINARE attraverso la Svizzera
LAVORARE in svariate fattorie
INCONTRARE diverse famiglie
COMUNICARE con la gente
ESSERE una persona responsabile
IMPARARE un mestiere www.agri-job.ch
SCRIVERE a contact@randotravail.ch
PRESENTARE la propria lettera di motivazione
FIRMARE l’impegno di rispettare le regole

Partendo a scoprire il mondo reale con un
accompagnatore motivato per questa esperienza
educativa il giovane ha l’occasione di iniziarsi a
svariati tipi di lavoro inerenti ai mestieri della terra. In
cammino incontrano persone di ogni orizzonte e
professione, famiglie, modi di vivere differenti. Il
giovane può così stimare i valori incarnati da questi
veri eroi dei tempi moderni e osservare le
particolarità e le esigenze dei differenti mestieri
agricoli. Di fronte a tutte queste realtà prende
coscienza di ciò che é e di che vuol diventare, sapendo
che molte professioni della terra non attirano
abbastanza apprendisti. Le numerose esperienze e
scoperte che il giovane vive durante questi 3 mesi
l’ncoraggiano a definire e realizzare per il meglio i suoi
progetti di vita, con il sostegno dei suoi consulenti e
del gruppo.

L’accompagnamento personale 1 a 1 durante 3 mesi,
la marcia di centinaia di km, i lavori variati e
l’accoglienza nelle famiglie in diverse fattorie
associate a Bio Suisse, danno al giovane la possibilità
di : - allontanarsi dal proprio ambiente sociale

-

responsabilizzarsi, valorizzarsi

-

ristrutturarsi cambiando i riferimenti

sviluppare una certa autonomia
prendere ogni giorno delle decisioni
assumere delle responsabilità - rispettarsi e
rispettare gli altri
scoprisi capace di una prodezza
sentirsi un’energia insospettata
rivelarsi a se stesso e al prossimo
scegliere un mestiere della terra
preparare la sua inserzione professionale

www.randotravail.ch

Cotizzazioni e Doni
CCP : 14-21675-1
IBAN : CH70 0900 0000 1402 1675 1
Le fasi dell’esperienza
Accoglienza del giovane e dei suoi referenti

Un caloroso GRAZIE a nostri
partner e sponsor :

Presentazione della marcia, dell’itinerario, del lavoro,
costituzione di documenti, lettera di motivazione, i
progetti possibili al ritorno sono evocati.
Stage prima della marcia
In un alloggio, per la preparazione fisica-tecnicamentale
e la cerimonia di impegno. Animato dai responsabili
della marcia e dall’accompagnatore.
Sostegno e evaluazione
Nel corso della marcia, visita di valutazione dai
responsabili dell’esperienza e del referente.
Compagno di marcia
Un futuro accompagnatore scopre e vive la quotidianità
del duo per qualche giorno formando così una triade
positiva.
Stage dopo la marcia :

Associazione
« Camminare-Lavorare »

In un alloggio, animato dai responsabili della marcia e
dall’accompagnatore. Bilancio, progetti, CD, foto, conti,
bucato dell’equipaggiamento, piccola festa per felicitare
il giovane in presenza della sua famiglia, del suo
educatore, di un rappresentante dei mestieri della terra
Progetto di uscita :
La marcia è un periodo di allontanamento e di
rimobilizzazione in vista di seguire dei corsi per mettersi
a livello, di fare uno stage, un apprendistato. Tutto ciò è
evocato regolarmente nel corso della marcia. Il progetto
per il ritorno è elaborato con i referenti del giovane che
continua ad essere accompagnato durante la sua
inserzione socio-professionale.

Riconosciuta di utilità pubblica
Lo scopo dell’Associazione è di favorire l’evoluzione
di un giovane con una lunga camminata a due e
l’esercizio di diversi lavori della terra, sorgente di
vita.

Col sostegno di Innovage

Il duo, costituito da un giovane che si interessa a una
formazione nei mestieri della terra e da un/una
accompagnante, cammina per 3 mesi attraverso la
Svizzera. Ogni settimana si ferma in una diversa
fattoria Bio suisse per lavorarvi.

