L’educazione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare
il mondo.
Nelson Mandela

Newsletter 3/2018

PORTALE WEB ITE
Siamo lieti di condividere con voi la piattaforma web con
materiali educativi per chi lavora con i giovani. Potete trovare
programmi di studio per condurre seminari / lezioni sulla migrazione
e I rifugiati, buone pratiche di attività / eventi di integrazione di
cinque paesi e ispirazione per approfondire l'argomento.
Gli scenari ITE sono stati costruiti induttivamente dalla conoscenza
pratica ed esperienziale dei professionisti delle ONG che lavorano
come difensori della dignità umana in tutta Europa. Tuttavia, la
nostra posizione pedagogica si basa su prospettive critiche che ci
fanno credere che:

gli scenari ITE non sono strumenti da applicare, ma
possibilità di arricchirsi,
· ciascun facilitatore può fungere da educatore critico con
aggiustamenti e cambiamenti che assicureranno che gli scenari
serviranno allo scopo di amplificare sensibilmente la
consapevolezza sulla giustizia globale.

Vedi: www.iteproject.eu

Training internazionale a Palermo
Un'azione di formazione transnazionale indirizzata a educatori, insegnanti e persone
impegnate a promuovere l'inclusione di gruppi in situazioni di migrazione, rifugiati o
i richiedenti asilo si è tenuto a Palermo, in Italia, tra il 19 e il 23 marzo 2018. Tra l’altro, la
formazione mirava a conoscere e applicare in un contesto pratico e multiculturale l'insieme
di risorse educative sviluppate
con il progetto. Abbiamo anche
visitato organizzazioni che
lavorano con immigrati per
imparare le pratiche migliori, e ci
siamo resi conto che il Centro
Astalli per l'accoglienza dei migranti
a Palermo ha già sostenuto
più di 10.000 persone, mentre il Centro
Santa Chiara organizza
attività pomeridiane per circa 200
bambini migranti. Moltivolti
(ristorante e ritrovo culturale) è
stato istituito da 14 amici e
promuove la cooperazione reciproca
tra migranti e società ospitante.
Siamo tornati ispirati, impressionati e motivati dalle visite sul campo e da tutta la formazione.
Maggiori info sulla pagina Facebook ITE.
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Il Potere della diversità—conferenza finale
La conferenza The Power of Diversity (Il Potere della Diversità) ha avuto luogo a Danzica il 21
maggio 2018 con l’obiettivo di presentare strumenti che consentano di sviluppare efficacemente
le competenze interculturali di insegnanti, educatori, studenti. Insegnanti ed educatori hanno
dato consigli pratici, come condurre lezioni e workshop (comprese lezioni tematiche, quali:
geografia, educazione fisica, arte) in un gruppo eterogeneo di persone, inclusi alunni / studenti
con background migratorio. Durante la sessione plenaria sono state presentate buone pratiche
di integrazione attraverso lo sport, l'arte, la storia. Le discussioni del panel hanno affrontato il
tema del valore della diversità e nei workshop sono stati appresi metodi di lavoro in gruppi
multiculturali.

Seguite la nostra pagina FB
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Il progetto è finanziato dal programma Erasmus + dell'Unione europea
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