PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE DELLA COOPERATIVA ITACA

BANDO DI SELEZIONE PARTECIPANTI

LET’S MOVE TO IMPROVE-QUARTO APPUNTAMENTO
“INCLUDING EVERYONE: Creative and participatory
method-training for the work with different age-groups”
6 - 13 Novembre 2016
Scadenza presentazione candidatura: 22/04/2016
La conferma della partecipazione sarà data entro il 30/04/2016
Durata dello scambio: 6 GIORNI + 2 DI VIAGGIO
Posti disponibili: 8
Requisiti: buona comprensione della LINGUA INGLESE, in quanto la formazione sarà interamente
condotta in lingua inglese
Luogo: BERLINO GERMANY
Ente formatore: SOLAR E.V. ,
SOLAR e.V., associazione impiegata da circa 8 anni nell'ambito della formazione a Berlino. Il lavoro portato
avanti dallo staff si concentra sull'educazione politica sia dei giovani sia degli adulti a livello nazionale e
internazionale. Inoltre l'associazione è fortemente agganciata al lavoro culturale e alle campagne di vicinato
nell'area nord est di Berlino (www.solarev.org)

Durante la mobilità, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di scoperta di metodi
pedagogici per lavorare in maniera interattiva con gruppi eterogenei con l’obiettivo di
prevenire processi discriminatori e di esclusione. L’approccio è innovativo in quanto le
strategie utilizzate riguardano metodi partecipativi con gruppi composti da persone di diversa
età e con diversi background sia economici che culturali. La formazione è quindi trasversale,
ma indicata soprattutto agli operatori che lavorano con gruppi di utenti, siano essi minori,
disabili, immigrati o adulti. Saranno previste molte visite a organizzazioni locali che
applicano le metodologie descritte e saranno dedicati dei momenti di riflessione in cui i
partecipanti potranno confrontarsi in merito a strategie per prevenire processi di
discriminazione ed esclusione e per comunicare in maniera efficace contenuti di natura
politica come razzismo e tematiche ambientali.

Per informazioni:
Ufficio Formazione Coop Itaca
Cell. 348 4090793
Per l’invio della candidatura:
formazione@itaca.coopsoc.it

PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE DELLA COOPERATIVA ITACA

LET’S MOVE TO IMPROVE
“INCLUDING EVERYONE”
PROGRAMMA
1. Day (7.11., Mon.)
a.m.: Exchange about our experiences with educational work and knowledge of methods.
p.m.: Trying out together different teambuilding methods and evaluation.
2. Day (8.11., Tue.)
a.m.: Input about structures/roles in groups (Socialisation and learned behaviour in society). Sensitization for
mechanisms of exclusions.
p.m.: Introduction of educational strategies of actions against discrimination, exclusions and mobbing in groups.
(How can we act preventive or intervene in the concrete situations)?
3. Day (9.11., Wed.)
a.m.: Visit of an organization in Berlin, which implements intersectional educational work with interactive methods.
Introduction of their work and exchange.
p.m.: Warm Ups as methods to improve the groupatmosphere. Trying out together different warm Ups.
4. Day (10.11., Thu.)
a.m.: Visit of an organisation (social project) in Berlin, which work in groups with people with and without mental
handicaps. Introduction of their experiences and educational methods, Exchange.
p.m.: Freetime
5. Day (11.11., Fri.)
a.m.:
Input and discussion: How to deal with social differences in groups? (Different social milieus, educational levels,
economical backgrounds, etc).
p.m.: Introduction and trying out of educational methods (without competition), which increase the mood in groups.
(Also creative methods (like theatre education) are included).
6. Day (12.1..1, Sat.)
a.m.: Introduction and trying out of „Anti Bias“ methods (methods about stereotypes and against discrimination).
p.m.: Evaluation and perspectives.

