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NOTE DEL QUARTO MEETING DEL
PROGETTO in SPAGNA
Il quarto incontro di progetto si è svolto il 23 e 24 marzo 2017 in Murcia,
Spagna. L'incontro ha avuto inizio con la presentazione dello stato attuale
del progetto: tutte le attività previste in base al Piano di Lavoro. Subito
dopo la presentazione dello stato attuale del progetto, il coordinatore ha
informato i partner della visita di monitoraggio dell’ Agenzia nazionale che
è avvenuta il giorno prima della riunione.
Gli argomenti principali dell'ordine del giorno hanno riguardato la
finalizzazione del manuale II e gli aspetti relativi all'attuazione del corso
intensivo per i apprendisti adulti (cittadini di società multiculturali). Gli altri
temi di discussione hanno riguardato Case Studies e Multiplier Events
(seminari nazionali di diffusione) che si terranno nel settembre 2017.
Alla fine della riunione è stata fatta un'indagine di soddisfazione e sono
stati consegnati i certificati di frequenza.

CASE STUDIES IN CORSO
Case Studies basati sul feedback e sulla valutazione dei Focus Group
organizzati alla fine del corso intensivo di ciascun paese, sono stati
preparati e saranno finalizzati da Coleg Cambria. Ogni organizzazione
partner ha fornito uno studio di casi nazionali che comprende informazioni
raccolte dai feedback forniti dai partecipanti al "Corso Intensivo per i
Apprendenti adulti".
Gli studi sui casi verranno indirizzati a una grande varietà di destinatari, tra
cui gli adulti, gli educatori per adulti, i fornitori di AE, i soggetti interessati,
le autorità e i responsabili delle decisioni nonché i cittadini.
Sottolineeranno l'impatto e gli effetti del corso intensivo per gli allievi che
vivono in società multiculturali "Un giorno nelle scarpe dell'altro" e
costituiranno una prova sulla necessità di rafforzare le iniziative e le azioni
per l'istruzione multiculturale per un approccio consolidato per la
coesistenza tollerante, pacifica e non violenta. Ogni studio di casi nazionali
è stato elaborato su una struttura comune che prevede di puntare sui
seguenti aspetti relativamente agli studenti adulti partecipanti:
- le aspettative del corso;
- quello che ho imparato;
- quello che ho cambiato (in termini di mentalità, atteggiamento,
comportamento);
- testimonianze dei partecipanti;
- un pensiero per l'altro.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito:
www.us-and-them.eu

CORSO INTENSIVO PER ADULTI “UN
GIORNO NELLE SCARPE DELL’ALTRO”
Un corso intensivo per apprendisti adulti, durato 12 ore e completato in
tre giorni, è stato organizzato dai partner del progetto nei rispettivi paesi e
lingue nazionali, nel mese di giugno e luglio. Tutti i partner intendono
creare un ambiente multiculturale che consideri partecipanti di diversi
gruppi religiosi, culturali ed etnici per aumentare la consapevolezza
culturale e rafforzare il dialogo, la tolleranza e la collaborazione tra gli
studenti. Il corso basato sul Manuale II è stato fornito dagli educatori
adulti che hanno partecipato al corso di formazione "Gestione di gruppi
multiculturali e multietnici per la tolleranza e la buona convivenza",
durante la fase precedente del progetto. Alla fine del corso, in ciascun
paese è stato organizzato un Focus Group per valutare il corso e
raccogliere i feedback. Ogni partecipante ha ricevuto un "Certificato di
frequenza" per il completamento del corso. Tutti i tirocinanti erano
soddisfatti delle sessioni di allenamento e si sono rammaricate solo del
fatto che la durata del corso fosse abbastanza breve. Tutti hanno
partecipato attivamente alle attività e hanno avuto notevoli risposte:
"Mi ha aiutato perché vivo in una comunità con persone diverse e
dobbiamo rispettarci."
"Questo corso mi ha fatto riflettere sui miei atteggiamenti e
comportamenti".
"Beh, l'allenamento ci ha fatto adattare alla situazione che abbiamo di
fronte adesso con gli occidentali ... era molto utile".
"Grazie a questo corso e agli educatori vedo in modo diverso e più chiaro il
mondo che mi circonda".

PROSSIME TAPPE
► Un seminario nazionale di diffusione destinato alle parti interessate e ai
membri del gruppo di destinazione sarà organizzato da ciascun partner del
progetto. Esso contribuirà a presentare l'idea del progetto, esercitare una
valutazione critica da parte delle istituzioni che lavorano con i gruppi di
destinatari e convalidare i risultati del progetto.
►

La quinta ed ultima riunione del progetto si svolgerà presso il CIMEM il
9/10 ottobre a Çan, TURCHIA. Avrà un notevole valore aggiunto in quanto
avrà luogo poco prima della conclusione del progetto.
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