
OBIETTIVI 
Accompagnare i giovani nel confronto e nella riflessione
sui concetti di inclusione, discriminazione e cittadinanza
europea;
Stimolare l’attitudine a comportamenti virtuosi e azioni
positive nNel el rapporto con il nuovo e il diverso da sé;
Offrire strumenti innovativi per l’ascolto attivo, la
gestione del conflitto e l’espressione di idee e opinioni
personali in maniera non violenta; 
Integrare il programma didattico con il supporto di
metodi e tecniche dell’educazione non formale;
Promuovere le opportunità di mobilità internazionale per
i giovani nell’ambito dei programmi Erasmus+ ed ESC
dell’Unione Europea.

ORE E NUMERO DI INCONTRI
Ciclo di 3 incontri da 2 ore ciascuno,
da realizzarsi nel mese di maggio in
orario scolastico. Tot: 6h.
Date e orari saranno concordate con il
docente di riferimento.

DESCRIZIONE IN BREVE

Percorso di apprendimento sui temi dell’ascolto attivo, la
partecipazione e il contrasto alla discriminazione, con
workshop interattivi sviluppati attraverso metodi
dell’educazione non formale. Al termine del percorso, si
raccoglierà l’interesse degli studenti nel realizzare un
progetto di scambio giovanile internazionale, nell’ambito del
programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

FUORI DAL
BOZZOLO
Area Youth dell'Associazione Eufemia 

Ciclo di incontri su inclusione,
discriminazione e cittadinanza europea

DESTINATARI

Studenti degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado. 

NECESSITÀ PARTICOLARI
LEGATE ALL’ATTIVITÀ: 
Spazio esterno o interno
sufficientemente ampio per
permettere il movimento degli
studenti e per garantire lo
svolgimento delle attività nel rispetto
delle misure di contenimento del
Covid-19.
Associazione Eufemia provvederà ai
materiali di cancelleria necessari; per
il terzo incontro è preferibile l’uso di
un’aula con lavagna LIM o che abbia a
disposizione proiettore, computer,
casse e collegamento a internet.

MODALITÀ

Linguaggio e inclusione: “Speakers’ Corner”, un workshop
sulla libertà di espressione, forme di comunicazione non
violenta, linguaggio inclusivo.
Contrasto alle discriminazioni: ”In your shoes”, un workshop
per ragionare sull‘intelligenza emotiva, l‘empatia e l’alterità.
Cittadinanza Europea: ”European Identity: che società
vogliamo?” + Introduzione alle opportunità di mobilità
internazionale promosse dai programmi ESC ed Erasmus+.

Le attività proposte durante gli incontri saranno realizzate in
presenza e si rifanno a metodi e tecniche dell’educazione non
formale.
Ciascun incontro prevede una parte iniziale di warm up e
introduzione al tema.
Segue un’attività specifica sul tema, declinata nei 3 incontri
come segue: 

1.

2.

3.

A conclusione di ciascun incontro vi sarà un debriefing
collettivo e saranno dati spunti per una valutazione personale.
Intro: 10’ - Attività: 90’ - Debriefing: 20’

CONTATTO MAIL: youth@eufemia.eu


