ACT - Training for youth workers

Summary
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.
Created by
Lo strumento è stato creato dal consorzio ACT: Adice (Roubaix, France), MEH - Merseyside Expanding
Horizons (Liverpool, United-Kingdom) Dynamo Internationale (Brussels, Belgium) KANE - Social Youth
Development, KANE (Kalamatha, Greece) Per Esempio (Paler
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In the context of (background)
Il manuale è uno degli output di ACT – Youth in movement, un progetto finanziato tramite il
programma Erasmus Plus, Azione Chiave 3, finalizzato alla creazione di percorsi innovativi di
cittadinanza attiva e inclusione sociale di giovani con minori opportunità, non-occupati, vittime di
discriminazione e a rischio di radicalizzazione. Il progetto ha coinvolto in totale n.54 giovani
provenienti da Francia, Inghilterra e Belgio, per un’esperienza di volontariato all’estero con la
popolazione migrante, rifugiati e richiedenti asilo in Italia e in Grecia, quali Paesi di frontiera. Lo
strumento offre l’opportunità di arricchire la propria valigia degli attrezzi attraverso know-how che
possono guidare e supportare il lavoro degli youth worker , specie di chi è direttamente impegnato in
contesti multietnici, a preparare/formare giovani volontari per un’esperienza di volontariato con
migranti e rifugiati.
Type of tool
Strumento multimediale - Relazione
Topics addressed
Cittadinanza
L'inclusione sociale
Migranti
Duration
0-30 min
Target group
Youth worker: Particolarmente utile per chi lavora con i giovani in contesti multietnici insieme alle
popolazioni migranti, rifugiati e richiedenti asilo. (La tipologia di gruppo di partecipanti – beneficiari
indiretti - varia in base al tipo di attività)

Aim
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.
Objectives
Gli obiettivi di apprendimento del manuale: - migliorare le competenze sulle dinamiche di gruppo
tramite l’approccio dell’educazione non formale - conoscere la situazione dei rifugiati in Europa e i
Diritti fondamentali dei migranti -conoscere nuove tecniche educative attive per promuovere la
consapevolezza e le competenze sulla comunicazione interculturale - preparare i volontari al lavoro di
inclusione sociale con giovani migranti in situazione di svantaggio sociale
Methodology
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.
Materials and resources
Flipchart Penne e Pennarelli colorati Scotch Sedie mobili
Step by step process
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 )
Outcomes
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
Evaluation
“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?)
Notes for further use
Al momento il manuale è disponibile nella versione Inglese. Presto sarà pubblicato in italiano.

Scaricabile dal sito web di Per esempio Onlus: http://peresempionlus.org/progetti/act/
Documents/Handhouts
ACT-Training for youth workers_En.pdf

