PROGETTO STAR
CALL SUMMER CAMP
Dal 21 al 26 Ottobre 2019 presso Santa Chiara Lab Università di Siena
Il Summer Camp è una delle azioni del progetto STAR (Standing Together Against Racism),
cofinanziato dal programma europeo ERASMUS+ KA3, di cui REDU-Rete Educare ai Diritti
Umani è partner.
Perché un Summer Camp
Lo scopo del Summer Camp è quello di offrire la possibilità a 15 giovani di lavorare sul tema
del razzismo e del razzismo invisibile ed acquisire le competenze necessarie per fronteggiare il
discorso d’odio e la violenza.
Un team di facilitatori, esperti sui temi dei diritti umani e delle pratiche antirazziste,
accompagnerà il gruppo con attività che permetteranno lo sviluppo di atteggiamenti rispettosi
e apprezzamento per la diversità.
I e le giovani che possono partecipare al Summer Camp dovranno avere un’età compresa fra i
18 e i 25 anni, essere residenti o domiciliati a Siena o provincia, essere disponibili a
frequentare l’intera durata del Summer Camp. Titolo preferenziale essere studenti
dell’Università di Siena e/o avere svolto attività di volontariato in ambiti legati al progetto.
Gli obiettivi specifici del Summer Camp sono:
- Facilitare lo sviluppo di competenze legate ai temi del progetto (razzismo, razzismo
invisibile, diritti umani, educazione ai diritti umani)
- Facilitare lo sviluppo di competenze sociali e interculturali
- Facilitare lo sviluppo di competenze legate al lavoro di gruppo e al problem solving
- Favorire la creazione di una rete sociale capace di coinvolgere diversi attori per
prevenire gli effetti generati da atteggiamenti discriminatori
- Sostenere i partecipanti nel definire un’azione concreta di attivazione sociale e di
comunità
SEDE DI REALIZZAZIONE DEL SUMMER CAMP
Il Summer Camp si realizzerà presso il Santa Chiara Lab Via Valdimontone, 1 Siena.
http://santachiaralab.unisi.it/
DURATA
Il Summer Camp si sviluppa su 6 giorni.
Per l’inizio delle attività è necessario essere presenti nella sede formativa entro le ore 14.30 del
21 Ottobre 2019. Le attività formative inizieranno alle ore 15:00. Le attività termineranno alle
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ore 13:00 del 26 ottobre 2019.
METODOLOGIA UTILIZZATA NEL SUMMER CAMP
Il Summer Camp è concepito come uno spazio aperto di apprendimento in cui i partecipanti
possono imparare l’uno dall’altro e divertirsi imparando. I facilitatori cercheranno di valorizzare
la dimensione gruppale dell’apprendimento, accompagnando gli individui a scoprire e
valorizzare le proprie risorse e potenzialità. Si utilizzeranno metodi dell’apprendimento
esperienziale e dell’educazione non formale.
PROGRAMMA DEL SUMMER CAMP DAL 21 al 26 OTTOBRE 2019
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Potranno candidarsi giovani fra i 18 e i 25 anni, residenti o domiciliati a Siena con interesse alle
tematiche di progetto. Titolo preferenziale essere iscritti all’Università di Siena e/o aver svolto
attività di volontariato sui temi di progetto.
Si selezioneranno 15 partecipanti.
Si elaborerà una lista di selezionati ed una lista di riserva, a cui attingere nel caso di rinunce.
I selezionati ed anche i non selezionati saranno informati via email.
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE
Tutte le persone interessate dovranno inviare una richiesta di partecipazione con un CV
allegato e copia del documento di identità. La richiesta dovrà menzionare:
- Nome e Cognome
- Data e luogo di nascita
- Residenza e domicilio
- Mail e Telefono
- Studente/Lavoratore/Inoccupato/Disoccupato
- Attività di volontariato o simili, legate al tema del razzismo, del razzismo invisibile e dei
diritti umani
- Idea/e (concrete) che dovrebbero essere trasformate in azione nei propri territori per
poter prevenire fenomeni di razzismo, razzismo invisibile, discriminazione.
Le domande dovranno pervenire all'indirizzo

educaredirittiumani@gmail.com
con indicato nell'oggetto:
SUMMER CAMP SIENA-PROGETTO STAR
entro e non oltre il 30 Settembre 2019
Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
FINANZIAMENTO
Il progetto STAR prevede un finanziamento totale per i partecipanti al SUMMER CAMP e
precisamente:
- viaggio per raggiungere il luogo della formazione (fino ad un massimo di 50 Euro a persona)
- pranzi e cena finale
- attività educative organizzate durante tutto il soggiorno
- materiali educativi
- coffee break
- certificazione finale
CONTATTI
Per qualsiasi info contattare:
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❖ Silvia Volpi
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