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Remove Obstacles è un progetto realizzato all'interno dell'azione 4.3 (training) del programma 
europeo Gioventù in Azione; si è svolto a Reşadiye una piccola cittadina in provincia di Tokat 
(Turchia) dal 7 al 13 novembre 2012 ed ha coinvolto 30 partecipanti provenienti da Italia, Belgio, 
Repubblica Ceca, Romania e Turchia.
Il tema centrale del training, la disoccupazione, è stato sviluppato da tutti i partecipanti in modo 
eterogeneo; si è parlato di disoccupazione e disabilità, disoccupazione e giovani, criminalità e 
legalità, risposte da parte di ogni stato e iniziative concrete adottate dall'EU per sconfiggere questo 
grave problema che affligge percentuali sempre più alte di popolazione.

Ogni delegazione ha preparato un workshop che ha presentato al resto dei partecipanti mediante 
l'utilizzo di slides videoproiettate e brevi ma efficaci giochi di ruolo (ad esempio simulazione di un 
colloquio di lavoro), il lavoro in gruppo è sempre stato centrale per favorire lo scambio culturale tra 
i partecipanti.

Un altro spazio molto importante è stato occupato dalle serate culturali in cui ogni paese ha 
presentato la propria cultura mediante prodotti tipici, musica, danze, tradizioni, ...

L'azione 4.3 del programma Gioventù in Azione non è solo workshop intensivi, è anche 
condivisione, conoscenza e interculturalità. I partecipanti hanno infatti visitato la cittadina di 
Büşürum (entrando in contatto con le autorità e la cultura locali), il centro termale di Reşadiye e la 
città di Amasya.

Lista dei partecipanti italiani e ricerca pre-partenza:

Valentina Fratus (coordinatrice): disoccupazione e giovani, microcredito, allocazione di fondi 
europei, sud Italia, donne e crisi; imprenditorialità giovanile.

Jean Pierre Zucchetti: disoccupazione e disabilità; welfare italiano; policies italiane; dati 
statistici.

Silvia Abruzzi: cittadinanza italiana attiva e immigrazione; campagne di sensibilizzazione; 
razzismo e azioni contro il razzismo.

Martina Mazzucchetti: giovani e legalità, criminalità organizzata, la mafia in Italia.
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