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“How to PRIORITIZE Interactive eBook” e pronto!

Lavorare in modo inclusivo significa cambiare! Sia le organizzazioni e sia gli individui sono chiamati ad

analizzare la loro cultura, i loro valori, le loro strategie e a riprogettarli allo scopo di trovare metodi

creativi ed efficaci allo scopo di raggiungere e coinvolgere i giovani a rischio di esclusione sociale.

Inoltre, è vitale che tali organizzazioni imparino a cooperare efficacemente tra loro, a conoscere i loro

limiti e i loro punti di forza e a pianificare insieme, soprattutto all’interno di ambienti inclusivi a livello

locale in grado di promuovere l’inclusione sociale.

Dopo aver implementato con successo le tre attività di Capacity Building in Germania, Italia e Grecia, le

organizzazioni partner hanno sviluppato un eBook che si fonda sulle conoscenze acquisite durante

questi workshop.

L’eBook interattivo costituisce una guida dettagliata rivolta a organizzazioni giovanili, autorità locali,

scuole, centri di formazione, organizzazioni sportive e culturali affinché imparino a unire le loro forze per

costruire, far funzionare e mantenere ambienti inclusivi aperti ai giovani della comunità, i cosiddetti Hub

di "PRIORITY".

L’ebook è diviso in tre sezioni principali, una per ogni workshop. Ciascuna di queste sezioni contiene una

descrizione dei concetti principali e degli elementi fondamentali degli Hub di "PRIORITY", nonché una

serie di attività chiave che possono essere utilizzate per formare operatrici e operatori giovanili e gruppi

di volontariato che desiderano creare tali luoghi di aggregazione.

Scopri l’ebook e accedi a una ampia selezione di buone pratiche e attività volte a favorire la creazione di

ambienti inclusivi per i giovani!

https://priority-project.eu/it/how-to-prioritise-ebook/


Il corso di formazione rivolto a giovani mediatrici e mediatori non è altro che un seminario della durata di

tre giorni fondato sui principi dell’apprendimento non formale e fra pari, nonché della metodologia di

PRIORITY sviluppata nell’ambito del progetto. Esso si rivolge a educatrici ed educatori degli adulti e di

comunità con o senza background migratorio che desiderano migliorare le proprie capacità didattiche al

fine di sostenere l'inclusione dei giovani locali e migranti / rifugiati; dotarsi di competenze e conoscenze

necessarie per raggiungere i giovani a rischio di emarginazione e radicalizzazione e divenire dei

catalizzatori di inclusione; imparare a utilizzare la mediazione interculturale come un strumento di

integrazione e inclusione sociale intervenendo attivamente nel dialogo sociale e promuovendo

un'interazione positiva sulla base di una riflessione attiva ed efficace; acquisire maggiore fiducia nelle

proprie capacità per lavorare in contesti di apprendimento ibrido.
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Il Corso Di Formazione Rivolto a Giovani Mediatrici e Mediatori 

A causa della pandemia, le organizzazioni partner hanno deciso di

svolgere online il presente corso di formazione. JKPeV ha già

realizzato due cicli dal 17 al 19 e dal 24 al 26 febbraio 2021 cui ha

preso parte un gruppo di discenti piuttosto eterogeneo per

provenienza, età e professione. Le partecipanti e i partecipanti

hanno acquisito e potenziato abilità e conoscenze necessarie per

svolgere un lavoro di mediazione interculturale efficace e

sostenere, così, i giovani a rischio di emarginazione e

radicalizzazione.

I 111 partecipanti hanno discusso e condiviso le loro conoscenze

esperienze in merito ai seguenti tre temi: (1) Caratteristiche di

un/a buon/a mediatore/trice, (2) Il potere della mediazione

interculturale e (3) Analisi del legame fra cultura e conflitti al fine

di affrontare determinati problemi che colpiscono migranti, rifugiati

e giovani con minori opportunità.

KAINOTOMIA, CSC Danilo Dolci and MVI are in the process of implementing this training in their countries.

Il nostro lavoro sul progetto continua:

▪ ASSIST, l’organizzazione partner rumena, con il supporto del resto del consorzio sta lavorando allo

sviluppo della piattaforma di e-learning su cui verranno caricati i due corsi di formazione rivolti

rispettivamente ad operatrici e operatori giovanili e ai giovani;

▪ I laboratori sull'inclusione sociale e le iniziative giovanili saranno implementati in ogni hub di

PRIORITY nel momento in cui cesseranno di essere in vigore le restrizioni dovute alla pandemia di

COVID-19. Lo stesso vale anche per gli eventi divulgativi.

Prossimi passi…

Scaria l’App!
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