Migration is an expression of the human aspiration of a dignity, safety
and a better future. It is a part of the social fabric, part of our very make
- u p as a human family.
Ban Ki - moon
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Cosa facciamo
Dall'ottobre 2016 il partenariato ha creato 35 attività per
insegnanti, educatori, facilitatori e tutti coloro che sono
interessati al tema della migrazione nel loro lavoro
quotidiano. Sono stati discussi e valutati i compiti dei team
internazionali in Portogallo, Spagna e Lituania.
I programmi di studio
sono
dedicati
agli
immigrati, alla società
che li accoglie, a gruppi
misti di giovani, ma
anche di adulti e
bambini, e affrontano la
questione
della
migrazione sotto diversi aspetti, ad esempio la diversità, la
storia, l'empatia, l'incitamento all'odio, l'accoglienza, i
media, i diritti umani, la partecipazione, l'interculturalità,
la cittadinanza, la storia, la gioventù, la religione,
l'occupazione, l'accoglienza, il genere. Saranno disponibili
a maggio 2018 nella piattaforma gratuita in inglese,
italiano polacco, lituano, spagnolo e portoghese.

Testing workshops
Tra settembre e novembre 2017 hanno avuto luogo 20 workshop intesi
come test delle attività. Ciascuna organizzazione partner ha testato
quattro attività preparate, per verificare se funzionano in Paesi e
culture diverse. I workshop sono stati organizzati presso scuole,
università, organizzazioni non governative, centri per immigrati e oltre
300 persone hanno partecipato, inclusi immigrati e rifugiati.
Scopri di più su silla pagina ITE facebook

Attività di training in Italia
Un meeting internazionale di 5 giorni ha lo scopo di mettere in pratica i
materiali creati nel gruppo internazionale e interculturale.

Attività di training in Italia, a Palermo dal 19 al 23 marzo
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Attività di training in Italia
Per chi






Formatori, insegnanti,
facilitatori, mediatori,
volontari e studenti
interessati al tema della
migrazione ed alla futura
collaborazione
nella
divulgazione e nell'utilizzo
materiali creati nel suo
lavoro
Persone che sono disposte
e motivate a candidarsi
per l'inclusione sociale di
immigrati e gruppi di
minoranza attraverso
attività educative e per
favorire l'organizzazione di
società aperte
Le persone coinvolte in
i n i zi a t i ve
i n c e n t ra t e
sull'inclusione
degli
immigrati/rifugiati e sull'educazione
alla
migrazione, che possono
impegnarsi a partecipare a
tutta la formazione e
preparare e condurre
almeno un'attività sulla
base dei materiali forniti



Persone
che
parlano
almeno un inglese di base



Residenti di Italia

Perché?


per conoscere nuovi
metodi e strumenti di
lavoro nel tema della
migrazione



per aumentare le vostre
competenze
nella
preparazione e attuazione
di un programma di
formazione più lungo (due
e più giorni), basato sulle
risoluzioni ITE



per
utilizzare
le
opportunità di condurre
un'attività in un gruppo
internazionale
e
interculturale
di
partecipanti
e
cofacilitatori



per
conoscere
la
situazione dei rifugiati e
degli immigrati in Sicilia



per creare una comunità
di conoscenza e pratica
basata sul valore, in grado
di fornire supporto alle
iniziative esistenti ed
emergenti

Come
Candidandosi
alla
partecipare all'attività di
formazione inviando il form
di candidatura allegato a
mariagrazia@associazionee
uro.org entro giovedì 01
marzo 2018. Solo 5 POSTI
DISPONIBILI!
Le candidature saranno
valutate in base all'ordine
di arrivo.
Si prega di notare che tutte
le informazioni personali e i
dati
raccolti
saranno
utilizzati
esclusivamente
per scopi legati al processo
di selezione.
Le spese di vitto e alloggio
saranno gestite e rimborsate
secondo le regole del
programma Erasmus +.
Se avete domande riguardo
all'attività e al processo di
selezione, non esitate a
contattare Maria Grazia
Farina all'indirizzo e- mail:
mariagrazia@associazionee
uro.org

Seguite la nostra pagina facebook

Project is funded by the Erasmus+ programme of the European Union
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