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Il partenariato di Reach Youth continua a lavorare sulle

metodologie
 

Dal 16 al 19 novembre 2020 le organizzazioni partner si sono riunite virtualmente per provare alcuni dei

metodi che ogni organizzazione ha proposto, per valutarne la validità. È stata anche una grande

occasione per sperimentare le modalità di implementazione online degli interventi �nora pensati per

un'implementazione faccia-a-faccia. Durante questo periodo, abbiamo pilotato 2 metodi giornalmente

per un totale di 8 interventi tratti dai nostri moduli di formazione: IO2 Democracy Intervention Set e IO3

Communication and Con�ict management.
 

L'esperienza è stata impegnativa ma altamente grati�cante. Il grande impegno e l'approccio positivo di

tutti i partner, così come la loro esperienza nella moderazione di queste attività, ha portato alla

creazione di un ulteriore set di interventi speci�camente descritti per un uso online. Queste descrizioni

saranno integrate nei nostri materiali di formazione in modo che l'applicabilità di ogni intervento sarà

ulteriormente ampliata anche se le misure di distanziamento sociale dovessero rimanere una costante

nella nostra vita quotidiana.
 

Siamo nel bel mezzo del completamento del nostro Democracy Intervention Set, che sarà poi tradotto

in tutte le lingue dei partner e reso disponibile sul sito web del progetto.
 

Inoltre, al �ne di testare i metodi che non sono ancora stati pilotati online, i partner si incontreranno di

nuovo, questa volta, si spera in presenza, nel maggio 2021 a So�a, in Bulgaria. Tuttavia, stiamo

costantemente monitorando la situazione riguardante il covid-19 e le relative politiche di restrizione dei

viaggi.

Il nostro modulo sulla comunicazione e sulla gestione del con�itto

è pronto!
 

Il modulo è già disponibile in inglese sulla nostra pagina web e i partner lo stanno traducendo in tutte le

loro lingue nazionali. Sarà presto caricato e disponibile gratuitamente sul nostro sito web anche in

tedesco, italiano, spagnolo, greco e bulgaro!

Le attività locali di Piloting dei nostri prodotti stanno per

cominciare
 

Nella prossima stagione piloteremo i nostri metodi con stakeholder esterni dei 5 paesi partecipanti

(Germania, Spagna, Cipro, Bulgaria e Italia). Sarà un programma di piloting intenso ed emozionante.

All'inizio gli animatori giovanili e gli assistenti sociali saranno formati sui contenuti sviluppati da REACH

YOUTH, poi un secondo turno di pilotaggio sarà un e�ettivo dispiegamento delle metodologie da parte

degli animatori giovanili formati ai giovani che supportano. Questa struttura di piloting è cruciale per

fornire materiali di formazione di alta qualità e metodologie aggiornate per a�rontare l'educazione alla

democrazia con i giovani, mentre vengono discusse le s�de più attuali per le nostre società.
 

Vuoi partecipare al pilotaggio?

CONTATTACI!

La piattaforma di apprendimento online
 

La nostra piattaforma e-learning è attualmente in fase di sviluppo. Una volta pronta, diventerà un

ambiente di apprendimento online dove troverete le nostre metodologie e materiali strutturati per

l'apprendimento a distanza e altre risorse aggiuntive. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui

nostri progressi.

Su REACH YOUTH
 

Reach Youth è un'iniziativa co�nanziata dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea che mira a ra�orzare le competenze sociali e

i valori democratici dei giovani, fornendo agli operatori sociali e gli

altri professionisti che lavorano a stretto contatto con i giovani

strumenti innovativi per far acquisire i valori chiave della

democrazia e il senso di partecipazione attiva che essa comporta

come mezzo per a�rontare i problemi della società ai giovani,

allontanandoli dal pericolo delle ideologie estremiste. Per fare ciò,

il partenariato sta lavorando su una serie di materiali formativi e

interventi non-formali orientati a raggiungere questi obiettivi.

Vale a dire, un modulo formativo sulla formazione alla democrazia

adattato alle esigenze degli animatori giovanili, un modulo

aggiuntivo sulla risoluzione dei con�itti e la comunicazione e una

piattaforma di e-learning dove tutti questi contenuti saranno

facilmente e liberamente disponibili agli utenti per una comoda

esperienza di apprendimento online. Oltre a tutto questo, dopo la

stagione di piloting dei nostri prodotti, creeremo una guida di

implementazione che sarà disponibile per quegli animatori

giovanili che vorranno usare i nostri materiali e imparare dalla

nostra esperienza.

Maggiori informazioni
 

Rimanete in contatto con i nostri prossimi eventi e sviluppi visitando il sito web del progetto all'indirizzo

www.reachyouth.eu

seguiteci sui nostri social

e gli hashtag

 

#ReachYouthEU     #youth4democracy     #youthwork
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