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ACT - Training for youth workers
Lun, 24/09/2018 - 11:17 -- Emanuela Firetto
Tipo di strumento :
Strumento multimediale - Relazione
Durata:
0-30 min
Argomenti affrontati :
Cittadinanza
L'inclusione sociale
Migranti
Il manuale ACT – Youth in movement si rivolge agli youth workers ed è finalizzato allo sviluppo di
percorsi innovativi di cittadinanza attiva dei giovani, nell'ambito dell'inclusione sociale dei giovani
migranti con minori opportunità.
Finalità:
Il manuale ha lo scopo, da una parte, di fornire agli youth worker un tool completo (contenuti +
attività) per la preparazione e formazione dei volontari, dall’altra di aumentare le competenze e le
conoscenze dei giovani sulla tematica della migrazione verso l’Europa ed in particolare verso l’Italia e
la Grecia quali paesi di frontiera.
Metodologia:
Il manuale contiene attività fondate sul metodo e sull’approccio dell’educazione non formale che
utilizzano metodologie attive diverse basate sul learning by doing, in relazione agli obiettivi di
apprendimento, come: apprendimento tra pari, role play, apprendimento cooperativo, simulazione.
Processo per fasi:
Il manuale sarà presentato in modo interattivo, in un setting circolare. La presentazione si dividerà in
4 fasi che partirà ognuna dalle seguenti domande:
1. “Come nasce il manuale?” (introduzione orale)
“Perché e come lo strumento è stato creato” (Descrizione delle topic e degli obiettivi del manuale
tramite percorso tracciato da parole/frasi chiave scritte su cartoncino (preparate in fase pre-partenza)
2. “Come si legge?” (discussione interattiva: facendo circolare dei manuali tra i partecipanti si
chiederà loro di spiegare cosa istintivamente hanno capito in merito alla chiave di lettura dello
strumento).
3. “Cosa c’è da migliorare? Cos’è piaciuto? (Valutazione tramite open space : si chiederà ai
partecipanti di scrivere commenti su flipchart )
Materiali e risorse:
Flipchart
Penne e Pennarelli colorati

Scotch
Sedie mobili
Esiti:
Risultati attesi:
- acquisizione di nuovi know-how sulla preparazione dei giovani ad un’esperienza di volontariato
nell’ambito dell’intercultura e dell’inclusione sociale dei migranti
- conoscenza di nuove tecniche e metodologie attive per la gestione di gruppi di lavoro
- acquisizione di nuovi riferimenti/risorse per lo sviluppo di percorsi formativi con i giovani nell’ambito
dell’educazione interculturale e della migrazione
Valutazione:
“Open space”
I partecipanti saranno invitati ad offrire i propri feed-back approcciando le seguenti domande di
osservazione scritte su flipchart diverse:
- Trovo interessante/utile…
- Lo strumento potrebbe essere migliorato/arricchito… (in che modo?)
- Utilizzerei lo strumento… (in che modo? In quali altri contesti, Target group, ecc.?)
- Lo strumento potrebbe essere diffuso… (come?in quali contesti?)
Note per un uso ulteriore:
Al momento il manuale è disponibile nella versione Inglese. Presto sarà pubblicato in italiano.
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