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-E/I:MOTION Unconventional Community Networks and Learning
in Support for Marginalised Youth Integration
Il progetto mira a sviluppare, sperimentare e fornire
servizi, formazione e supporto a:
Le comunità, al fine di preparare i loro
attori a reintegrare ex / detenuti / giovani a
rischio
I giovani ex / detenuti / a rischio e i loro
coetanei nella comunità, in modo che siano
emotivamente pronti per il pieno
reintegro.
Abbracciamo una ONTOLOGIA che vede le
persone IN MANIERA OLISTICA, così abbiamo
progettato il percorso di apprendimento dei
giovani emarginati come cerchi concentrici, con
lo sviluppo emotivo come elemento centrale e
altre competenze intorno ad esso: abilità di vita,
competenze
trasversali
e
competenze
lavorative.
Inoltre, consideriamo le persone come inserite in
un contesto, quindi ci rivolgiamo a tutti gli
ambienti dei giovani emarginati, quali: strutture
di detenzione, comunità "esterne", scuole
tradizionali, ambienti sociali e società più ampia.
Coinvolgiamo, formiamo e lavoriamo con attori e
stakeholder attivi a tutti questi livelli.

L’EPISTEMOLOGIA che abbracciamo è quella che
riconosce che l'apprendimento permanente,
significativo e profondo può avvenire in modo
non formale/impostazioni informali (a questo
proposito, sarà organizzata una fase di Teatro
Forum, uno stage di terapia assistita con animali,
cooperazione sociale, attività di volontariato,
gruppi di sostegno tra pari nella comunità,
formazione dei professionisti e paraprofessionisti e eventi della comunità).
Puntiamo
all'eccellenza,
per
creare
un'esperienza di apprendimento rilevante e di
impatto per i giovani; per integrare i fattori di
sostenibilità
nel
progetto,
quindi,
la
configurazione delle ATTIVITÀ è la seguente:
Sviluppo di programmi, risorse, kit e
documenti di formazione e apprendimento,
Formazione degli operatori giovanili,
Formazione di para-professionisti come
facilitatori e interfaccia nella comunità,
attività ed eventi per aprire, abilitare e
preparare la comunità, inclusa una
proposta legale,
coinvolgere I giovani in terapia,
apprendimento ed attività integrative,
incluso occupabilità e mobilità mista, e
infine
sviluppare il lavoro giovanile Europeo e
la cooperazione del partenariato.

I PRINCIPALI RISULTATI saranno:
144 giovani socializzati e abilitati per una
integrazione efficace,
68 operatori giovanili formati per utilizzare
pedagogie
alternative
e
sostenere
l'integrazione dei giovani a rischio,
60 para-professionisti all'interno della
comunità pronti ad agire nelle comunità,
24 eventi di comunità e pubblici,
un
PROGRAMMA
DI
formazione
sull’approccio Dialettico Sistemico,
una LINEAGUIDA sulla Terapia Emozionale
Assistita con Animali,
un KIT Anti-Bullismo,
un TOOLKIT riguardante l'apprendimento, il
collegamento in rete e l'integrazione nella
Comunità per giovani a rischio.

