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STUDENTI DALLA GERMANIA A VERCELLI GRAZIE A CERSEO
«UN’ESPERIENZA FATICOSA MA BELLA E COINVOLGENTE»
Per il percorso di stage
i giovani partecipanti
sono stati accolti
dal Comune di Vercelli
da Caritas, Versoprobo,
Shen Qi Kwon Thai,
Monkey Bar, Diapsi,
Cooperfisa, Botega Cafè
e Cooperativa Argilla
«Ambienti ospitali
che hanno reso unica
la loro esperienza»

Vercelli (CES) E’ stata un’avventura bella, appassionante,
a volte faticosa, di sicuro intensa e coinvolgente. Adesso
che siamo arrivati agli ultimi
giorni prima di far ritorno in
Germania, ci si può lasciare
andare a un bel sorriso nel
ripensare al percorso che
stanno concludendo i 9 giovani, in età compresa tra i 18 e
i 30 anni, che dalla fine di
agosto e fino a venerdì 22
ottobre sono a Vercelli per uno
stage lavorativo. L’iniziativa,
organizzato dall’agenzia formativa Kids & co. di Berlino,
finanziata dal Fondo Sociale
Europeo e da Fondi ministe-

riali della Germania, è stata
portata avanti dall’agenzia formativa Cerseo di Vercelli
nell’ambito del progetto “IdA
– Ideal fur Berlin”, percorso
simile a un Erasmus.
«Abbiamo fatto del nostro meglio – commenta Gianina
Sion, presidente di Cerseo –
per dare tutta l’assistenza necessaria ai ragazzi e ai tutor
che li hanno accompagnati.
L’esperienza in Italia è stata
per loro un momento importante di un percorso più ampio, in cui è stata fatta una
formazione prima della partenza e ne sarà loro erogata
altra al ritorno in Germania,

affinché possano inserirsi nel
mondo del lavoro. Un ringraziamento, sentito e doveroso,
alle persone e alle aziende che
si sono impegnate insieme a
noi per il buon esito di questa
iniziativa».
I ragazzi, infatti, per il loro
percorso di stage sono stati
accolti dal Comune di Vercelli
settore Sviluppo del Territorio,
Valorizzazione Patrimoniale e
Opere pubbliche, Caritas,
Cooperativa Argilla, Versoprobo, Accademia Shen Qi Kwon
Thai, Monkey Bar, Cooperfisa,
Botega Cafè e Diapsi. In tutte
i luoghi di lavoro i giovani
tedeschi hanno apprezzato il

fatto di aver trovato un ambiente ospitale, quando non
familiare, che certamente ha
rappresentato un valore aggiunto indimenticabile per
quel che riguarda i rapporti
umani.
«Un ringraziamento sentito
anche ai tutor di KIDS & CO. –
conclude Gianina Sion – che si
sono alternati a Vercelli per
garantire il necessario supporto ai ragazzi. Ece, Mara e
Julia hanno dimostrato una
professionalità
invidiabile;
hanno saputo gestire e affrontare con tempismo e positività le difficoltà sorte in
questi due mesi».
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