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I giovani sono stati duramente colpiti dalla crisi economica. Poiché perdere una generazione non è un'opzione accessibile per l'Europa, al
fine di comprendere meglio le vulnerabilità che i giovani stanno affrontando nelle loro transizioni dalla scuola al lavoro, nuovi indicatori e
concetti sono recentemente entrati nel dibattito politico europeo.
La situazione del mercato del lavoro giovanile finale è relativamente vantaggiosa rispetto alla media dell'Unione europea in termini di attività (62,2%) e
tasso di occupazione (52,3%). Anche il tasso di disoccupazione NEET (11,8%) e giovanile (15,8%) rimane notevolmente al di sotto della media
dell'Unione europea.
In termini di situazione finanziaria dei giovani, il confronto tra il rischio di esclusione sociale dei giovani in Finlandia rispetto alla media dell'Unione
europea rivela alcune scoperte interessanti. In generale, i giovani in Finlandia sono meno esposti all'esclusione sociale, soprattutto quando
appartengono al gruppo NEET, sono disoccupati o NEET a causa di responsabilità familiari. È interessante notare che la quota di NEET a rischio di
esclusione sociale è relativamente alta per i giovani disoccupati in Finlandia, il doppio rispetto ai non NEET.

Partecipanti al Seminario nel Centro giovanile di Piispala

Il Centro giovanile di Piispala ha organizzato un seminario di 5 giorni per 33 giovani lavoratori e giovani leader di Grecia, Regno Unito, Bulgaria,
Finlandia, Spagna, Lituania, Lettonia e Italia che lavorano con NEETS. Il termine NEET è usato per descrivere i giovani che non lavorano, non seguono
l'istruzione o la formazione. Il seminario ha introdotto i metodi e le attività di Green Care e come possono essere utilizzati per aiutare i giovani. Come
sostenere e aumentare il benessere olistico? Come aiutare un giovane in una situazione NEET?

I partecipanti hanno potuto esplorare i Green Care Methods ed espandere le loro conoscenze nel settore della gioventù per diffondere la conoscenza di
Green Care a livello nazionale e internazionale e per creare reti di cooperazione tra i partecipanti al seminario.

Presentazione di Anu Persola "Metodi educativi della natura assistita dall'Arte"
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Presentazione degli studenti del POKE Vocational College
Cos'è il Green Care?
Cura verde significa benessere dalla natura e dagli animali all'uomo. I tre elementi principali di Green Care sono la professionalità, la responsabilità e
l'orientamento agli obiettivi. Termini come Farming for Health, Social Farming, Care Farms, Inn på tunet, Groene Zorg e Grön Omsorg, sono usati per
descrivere attività simili. I metodi di cura verde aiutano ad aumentare e sostenere il benessere. Le attività di Green Care sono servizi di assistenza
sociale, sanitaria, educativa e di altro benessere che utilizzano l'ambiente naturale in modo responsabile, professionale e mirato.
Eco-psicologia fornisce anche diversi importanti elementi teorici per le attività di Green Care. Gli esseri umani sono visti come una parte della natura, il
che significa che il benessere umano è interconnesso con il benessere della natura.
Le attività civiche hanno un grande significato nel campo della gioventù in Finlandia. Rafforzare il benessere dei giovani e la cittadinanza attiva è
spesso richiesto attraverso sforzi congiunti da parte delle autorità, delle ONG e della ricerca giovanile.

Circa il 65% della superficie totale della Finlandia è coperto da foreste. Tutte le foreste del paese sono accessibili pubblicamente secondo la legge di
ogni uomo, il che garantisce a tutti gli abitanti la libertà di muoversi. I finlandesi sono fortunati a godersi un ambiente naturale puro e pulito. La Finlandia
attinge all'empowerment verde e il finlandese mainstream è un individuo all'aria aperta, familiare a tutti i tipi di tempo attraverso attività sportive
all'aperto e attività ricreative.
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Cura verde significa benessere dalla natura e dagli animali all'uomo. I metodi Green Care aiutano ad aumentare e sostenere il benessere e i tre
elementi principali di Green Care sono la professionalità, la responsabilità e l'orientamento agli obiettivi.
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La parola olistica è abusata, ma comunque importante. Come approccio analitico possiamo abbattere i diversi fattori causali NEET, come un modo
ragionevole per comprendere meglio il problema. Tuttavia, la vita reale è ovviamente più confusa e i "fattori" vengono confusi; ci sono tutti i tipi di cose
che accadono in ogni persona, situazione NEET o altro. Per essere efficace, il supporto deve essere basato su una visione olistica di una persona; se
vogliamo cambiare, diciamo, i risultati dell'occupazione, dovremo considerare in che modo altri problemi - come la famiglia, la salute, la posizione, ecc.
- influenzano questi risultati. Ciò significa, per lo meno, adottare una prospettiva più ampia, in grado di considerare molteplici relazioni causali.
Camminare nella natura finlandese non solo rinfresca e rilassa il cervello, ma libera anche lo spirito. Le visite regolari alla foresta hanno dimostrato di
abbassare la pressione sanguigna, disintossicare il corpo e migliorare l'umore generale delle persone. La natura silenziosa che circonda favorisce il
rilassamento e diminuisce lo stress. La mancanza di rumore e soprattutto l'oscurità dell'inverno promuovono un sonno buono e rinvigorente che ci aiuta
ad affrontare le sfide della vita quotidiana.
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La teoria cerca di ricollegare gli esseri umani con la natura e supportarli nell'adozione di uno stile di vita sostenibile. La biodiversità (vale a dire la
diversità delle specie) sostiene e promuove la diversità culturale e la capacità di ripresa umana. I principali elementi costitutivi delle attività di Greencare
sono il contatto con la natura, le attività significative e l'interazione sociale. Tutte le attività di Green Care in Finlandia sono condotte da professionisti
qualificati.
Green Care comprende attività che mantengono e migliorano il benessere umano e la qualità della vita. Si basa su una varietà di metodi basati sulla
natura che si basano sulla natura e sugli animali. Le attività possono svolgersi in ambienti rurali e agricoli, ma anche nei boschi, in giardino o anche
all'interno e nelle aree urbane. Possono riguardare diversi settori professionali come l'assistenza sanitaria, la prevenzione di problemi di salute o la
riabilitazione.
Oltre a fornire esperienze memorabili, il giardinaggio e le attività in un ambiente verde possono fornire lavoro, attività e possibilità di praticare
competenze specifiche. Nella terapia orticola, le attività sono utilizzate per la pratica di specifiche capacità fisiche o psico-sociali. Nell'orticoltura sociale
e terapeutica le attività di giardinaggio sono anche utilizzate per obiettivi sociali come l'integrazione delle persone nella società.
Le relazioni recenti chiariscono che la situazione dei giovani NEET rappresenta uno spreco del loro potenziale contributo alla società e
all'economia. Questo spreco è visto anche come un potenziale onere per gli stati in termini di livelli di tassazione più bassi, maggiori pagamenti di
assistenza sociale e il potenziale di instabilità sociale derivante da una parte demoralizzata e senza lavoro della popolazione.
Investire nei giovani creando posti di lavoro e costruendo porte di accesso al mercato del lavoro rappresenta un'opportunità significativa per lo sviluppo
imprenditoriale e nazionale di per sé.

Il seminario è stato finanziato dal programma dell'Unione europea Erasmus + e il Consiglio nazionale finlandese per l'istruzione ospita l'agenzia
nazionale per i programmi di educazione e gioventù dell'Unione europea.
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