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FORME DI INTOLLERANZA

FORMAZIONE FINANZIATA
PROGRAMMA ERASMUS+ KA3
Il corso di formazione per facilitatori è un’azione del progetto STAR (Standing Together Against Racism), cofinanziato dal programma
europeo ERASMUS+ KA3, di cui REDU-Rete Educare ai Diritti Umani è partner.
Lo scopo del corso di formazione è quello di formare 15 facilitatori che poi si impegnano a gestire attività laboratoriali nelle scuole
identificate da REDU nella provincia di Siena, Grosseto, Napoli e successive azioni di comunità, negli stessi territori.

Gli obiettivi del corso:
Acquisire competenze sui temi di progetto (razzismo, razzismo invisibile, diritti umani)
Acquisire tecniche e metodi dell’educazione non formale per la realizzazione di laboratori nelle scuole identificate da REDU nel 20182019, nei territori di Siena, Grosseto, Napoli
Acquisire la capacità di creare un format educativo per i laboratori nelle scuole
Sviluppare la capacità di lavorare in team
Sviluppare la competenza di lavoro di comunità e di advocacy

Metodologia
Il corso è concepito come uno spazio aperto di apprendimento in cui i partecipanti possono imparare l’uno dall’altro. Il corso si fonda sui
principi dell’apprendimento non formale e vuole offrire la possibilità di sperimentare diverse tipologie di attività educative, attivando processi
di apprendimento attraverso la riflessione e la discussione in gruppo. Il percorso vedrà l’alternanza di momenti di lavoro di gruppo, a momenti
di plenaria, di input teorici a simulazioni o giochi di ruolo. I facilitatori cercheranno di valorizzare la dimensione gruppale dell’apprendimento,
accompagnando gli individui a scoprire e valorizzare le proprie risorse e potenzialità nell’educazione non formale, legate alle tematiche di
progetto, come azioni di cambiamento individuale e sociale.

Partecipanti
15 persone di età compresa fra i 23 e 35 anni (compiuti)
Che svolgono (come professionisti, volontari, attivisti) attività educative, attività di advocacy, o gestiscono campagne su tematiche inerenti il
progetto.
Che conoscano la lingua inglese, preferibilmente a livello B1
Motivate a prendere parte attiva come facilitatori nei laboratori scolastici (2018-2019) e nelle attività di coinvolgimento delle comunità
locali nelle province di Siena, Grosseto e Napoli.
Non più di due persone appartenenti alla stessa organizzazione
Titolo preferenziale residenza o domicilio nelle aree di attività previste da progetto

Cosa prevede il progetto
I partecipanti riceveranno, oltre alla formazione anche:
Rimborso viaggio fino ad un massimo di €uro 100 a persona, dietro giustificativi di spesa
Alloggio in camera doppia in pensione completa presso la sede di svolgimento del corso
Documenti e materiali utili per il corso
Ai partecipanti, nella fase successiva al corso, per la realizzazione di laboratori nelle scuole e la gestione di attività di coinvolgimento delle
comunità locali, sarà riconosciuta un fee giornaliera, dietro incarico professionale.
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PER PARTECIPARE:
COMPILARE IL MODULO DI
CANDIDATURA ONLINE:
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D
/1VF7S8I8JGFPVDUOCGC1TNSU76VPCE
UT5F0C-8JNN5SW/EDIT
ENTRO E NON OLTRE IL 6 AGOSTO 2018
ESITI DELLA SELEZIONE ENTRO IL 20
AGOSTO 2018.

PER INFO: educaredirittiumani@gmail.com

