Giovani europei si raccontano
Referenti: Michela Gamba, responsabile dell'area Spazio Europa per il coordinamento e
la realizzazione di progetti di mobilità giovanile in ambito europeo
Descrizione:
L'area Spazio Europa di Progetto Giovani si occupa di promuovere iniziative di
apprendimento non formale attraverso i progetti di mobilità dell'Unione Europea, come gli
scambi socio-culturali ed il Servizio Volontario Europeo.
La proposta che presentiamo alle scuole è rivolta ai giovani della fascia di età ammissibile
per la partecipazione alle iniziative di scambio multilaterale (13-30 anni) e ai progetti del
Servizio Volontario Europeo (18-30) del programma Erasmus Plus. In particolare ci
rivolgiamo all'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Gli operatori offriranno una panoramica delle opportunità presenti in Europa per
l'acquisizione di competenze umane e professionali attraverso l'apprendimento non
formale durante un''esperienza di breve, media e lunga durata all'estero.
I giovani volontari provenienti dall’estero presenteranno il proprio Paese di provenienza e
la propria esperienza di giovani europei. Racconteranno agli studenti italiani la propria
impressione sulla nostra città e sulle abitudini che ci contraddistinguono con lo scopo di
conoscere meglio il resto d’Europa e di sfatare i pregiudizi ed i luoghi comuni che la
abitano.
La motivazione da cui muove l'intera proposta è quella di potenziare l'informazione sulle
opportunità promosse dai programmi dell'Unione Europea, per permettere al magggior
numero di giovani di accedere ad esperienze formative e valorizzanti, come gli scambi ed
il Servizio Volontario Europeo, in quanto strumenti di crescita personale e professionale.
Questa attività corrisponde a tale motivazione per molteplici finalità, tra le quali:
- offrire un'occasione di confronto interculturale con coetanei provenienti da altri Paesi
dell'Unione Europea.
- favorire dinamiche di partecipazione cittadina;
- stimolare l'acquisizione di una coscienza europea, attraverso la partecipazione a lavori
di gruppo interattivi.
Destinatari: L'incontro è rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori di secondo
grado, in particolare all'ultimo triennio.
Per consentire un maggiore coinvolgimento dei partecipanti, si consiglia la partecipazione
massima di due classi per attività.
Obiettivi generali:
Il progetto si propone di conseguire i seguenti obiettivi generali:
1) offrire una panoramica delle opportunità presenti in Europa per l'acquisizione di
competenze umane e professionali attraverso l'apprendimento non formale durante
un''esperienza di breve, media e lunga durata all'estero;
2) creare un clima di accoglienza nei confronti dei cittadini stranieri e promuovere il
rispetto, la tolleranza e la comprensione reciproca tra popolazioni;
3) approfondire le tematiche della partecipazione attiva e della consapevolezza
europea;
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fornire agli insegnanti spunti di riflessione e metodologie non formali che permettano
di lavorare con efficacia su temi attuali, quali la mobilità ai fini dell’apprendimento in
Europa e le opportunità possibili, le barriere linguistiche e gli stereotipi culturali, ecc.;
5) promuovere il confronto con altre realtà giovanili in Europa (in particolare in Francia e
in Spagna) e favorire la comprensione reciproca tra i giovani di Paesi diversi per
abbattere gli stereotipi culturali;
6) promuovere la collaborazione tra la scuola e gli enti locali che operano nell’ambito
dell’interculturalità.
7) sviluppare processi di solidarietà fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione
sociale dell’UE;
8) contribuire ad accrescere la conoscenza delle varie attività proposte dall’Assessorato
per le Politiche Giovanili nel settore giovanile;
9) promuovere la cooperazione europea nel settore "Gioventù".
10) progettare percorsi didattici interculturali e pianificare strumenti e modalità condivise
per la valutazione dei risultati.
4)

Obiettivi specifici:
Rientrano tra le finalità specifiche della proposta i seguenti obiettivi:
1) costruire un contesto-classe favorevole all’incontro con altre culture;
2) mettere in atto strategie per il superamento dei conflitti, e, nello specifico, degli
stereotipi culturali;
3) stimolare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e alla valorizzazione
della cultura di altri Paesi, promuovendo un confronto attivo e costruttivo tra gli
aspetti culturali italiani/ padovani e quelli del Paese/ città di provenienza del
volontario europeo di Progetto Giovani, inviato nella scuola;
4) fornire strumenti di approfondimento linguistico e culturale con madrelingua europei,
accolti da Progetto Giovani come volontari di Servizio Volontario Europeo (per l'anno
in corso, Aline dalla Francia e Angel dalla Spagna).
5) conoscere i principali database europei per accedere ai programmi di mobilità
giovanile ed apprendere come ricercare attivamente i progetti (S.V.E. e scambi socioculturale);
6) apprendere come preparare e scrivere una lettera motivazionale per candidarsi ad
un progetto di mobilità;
7) acquisire conoscenza sulle competenze trasversali ("key competences") utili nel
proprio processo di crescita umano e professionale;
8) conoscere usi e tradizioni, conoscenze pratiche e curiosità per vivere all’estero;
9) approfondire la conoscenza della propria città, cambiando il proprio punto di vista,
anche attraverso gli stimoli che i volontari S.V.E. forniscono ("vedere la propria città
con occhi diversi”);
10) analizzare diverse alternative di scelta, vantaggi e svantaggi, finite le scuole superiori
imparando a raccogliere informazioni relative ad azioni future da intraprendere
Durata: Un incontro della durata di 2 ore.
Spazio: Lo spazio più idoneo all'interno della scuola può essere l'aula magna, l'aula
informatica, l'aula didattica o una stanza all'interno dell'edificio non eccessivamente
dispersiva ma che consenta nel contempo una suddivisione in gruppi di lavoro (dai 2 ai 4)
e sia servita da wifi, oltre a disporre del supporto audio e video richiesto (per proiezioni e
dibattiti).
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Modalità:
L'incontro sarà strutturato in due momenti: un momento frontale, di illustrazione (anche
attraverso l'utilizzo di slide) delle opportunità realizzabili in Europa attraverso gli scambi
socio-culturali ed il Servizio Volontario Europeo; un momento interattivo di confronto su
alcuni temi che accumunano le esperienze di mobilità di Erasmus Plus (dialogo
interculturale, riflessione sugli stereotipi, consapevolezza europea, inclusione sociale,
ecc.), con la partecipazione dei volontari europei ospiti a Padova. Questa seconda parte
potrà richiedere una suddivisione in gruppi di lavoro, in base al numero dei partecipanti, ed
utilizzerà una metodologia di apprendimento informale con brevi dibattiti, giochi, filmati e
role-play.
Materiale: Si richiede la disponibilità di un microfono e di un videoproiettore e la
connessione wireless
Materiale didattico: Al termine dell'attività verranno fornite agli studenti alcune schede
informative sulle opportunità all'estero presentate durante l'incontro, i relativi link di
approfondimento e di accesso ai database dei progetti disponibili ed i riferimenti agli
sportelli di Progetto Giovani per i colloqui di orientamento e le candidature
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