MIGRANTES
FONDAZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI GIOVANI ANIMATORI INTERCULTURALI
per il progetto educativo “Il viaggio della vita”
Obiettivo generale: formare un gruppo di giovani animatori per iniziative interculturali

A Lampedusa e Linosa
Prima fase: NOVEMBRE 2013 - MAGGIO 2014


3 seminari di 16 ore ciascuno (semiresidenziali, da venerdì ore 16 a domenica ore 13). Date previste:
8-10 Novembre 2013; 31 Gennaio–2 Febbraio 2014; 5-7 Aprile 2014.



48 ore di sperimentazione di interventi in équipe di animazione interculturale

Obiettivi formativi




Migliorare la propria capacità di comunicazione
Mettersi alla prova nella capacità di entrare in un universo culturale sconosciuto
Mettersi alla prova nel progettare ed eseguire interventi educativi in équipe

Contenuti della formazione





Introduzione alla comunicazione interculturale
Introduzione all’universo culturale di tre aree dell’Africa
Introduzione alla progettazione di iniziative ed eventi culturali in ambito educativo in collaborazione con la
scuola e la società civile
Introduzione alla verifica individuale e di équipe di un intervento di animazione interculturale

Ai candidati sono richieste: età compresa tra i 16 i 25 anni – attitudine all’ animazione con bambini e adolescenti disponibilità a seguire tutto l’iter formativo.
La selezione avverrà con un colloquio individuale entro il mese di ottobre 2013 – Per iscriverti e
concordare l’orario del colloquio, scrivi a garatto.g@orange.fr, con le indicazioni richieste -





Condizioni economiche
La partecipazione ai 3 seminari di formazione (e alla sperimentazione guidata) è gratuita e comprende le
docenze, i materiali didattici e le pause pranzo.
Certificazione
A seguito di una valutazione individuale, un attestato comprovante il percorso formativo effettuato e le
abilità dimostrate verrà rilasciato alla fine del Corso.

La seconda fase del progetto prevede incontri e scambi con altri giovani animatori
in Italia e in altri Paesi UE

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello

Per contatti: Germano Garatto, 3471521014; garatto.g@orange.fr

Inviare via email entro il 12 ottobre 2013
CANDIDATURA AL GRUPPO GIOVANI ANIMATORI INTERCULTURALI

Progetto “Il viaggio della vita”

Nome e Cognome
Età
Indirizzo
Scuola/Classe
Non frequento la scuola e mi occupo di
Presento la mia candidatura per far parte del Gruppo Giovani Animatori Interculturali di Lampedusa-Linosa.
Cosa mi spinge ad aderire a questa proposta:
Sono disponibile a incontrarvi entro il mese di ottobre, nella data che concorderemo.
Mi potete raggiungere a questo indirizzo email:
e sul cellulare a questo numero:
Attendo una vostra risposta e saluto cordialmente
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