
PROGRAMMA FORMATIVO

MEETING A BITONTO

Felici di condividere con voi la versione
finale del nostro programma di
formazione. Si può accedere cliccando
HERE . Sono disponibili attività fisiche
e online. Il programma di formazione è
suddiviso in 3 categorie, Empower,
Engage e Connect

I partner si sono riuniti a Bitonto, in
Italia, per il 3° incontro dei partner il
4 aprile 2022. Con la cooperazione e il
lavoro reciproco, tutti i partner hanno
discusso i risultati delle attività pilota
che si sono svolte a Cipro, in Italia, in
Portogallo, in Svezia e nel Regno Unito
. Inoltre, hanno discusso le idee che i
giovani hanno sviluppato durante i test
pilota.
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PILOT TEST A CIPRO

YAY OR NAY? >

Ad ottobre 2021 PlanBe ha svolto la
sperimentazione pilota del progetto con la
partecipazione di 25 giovani provenienti
da differenti background culturali. Sono
state implementate attività di educazione
non formale in materia di
imprenditorialità sociale. I partecipanti
erano entusiasti perché hanno messo in
pratica le cose che hanno appreso durante
il workshop e le loro idee sono state
ascoltate in uno spazio sicuro. 

CCW ha implementato il Pilot Test a
Cardiff. Durante le attività, i partecipanti
hanno avuto la possibilità di essere
informati sulla varietà di attività offerte
dai moduli formativi del progetto. Più
precisamente hanno lavorato sulla loro
autostima e fiducia in se stessi. Hanno
ricevuto informazioni su come affrontare i
problemi e acquisire conoscenze sulla
risoluzione creativa dei problemi e sul
pensiero alternativo

Dal 14 al 16 gennaio 2022 si è svolto a
Cascais, in Portogallo, un Bootcamp di
Cittadinanza Attiva per i Giovani con
la collaborazione della parrocchia
locale di Cascais-Estoril.
Implementando il programma YES,
abbiamo creato un'esperienza
coinvolgente in cui i giovani hanno
riflettuto sul loro ruolo di cittadini, sui
loro obiettivi e su ciò che potrebbero
fare per le loro comunità locali ed
europee.

PILOT TEST IN UK

PILOT TEST IN PORTOGALLO



PILOT TEST IN ITALIA

YAY OR NAY? >

La sperimentazione  in Italia è iniziata a
gennaio 2022, in collaborazione con 4
partner Associati che ci hanno supportato
nel coinvolgere 11 partecipanti NEET,
Per 5 settimane abbiamo implementato 5
workshop, ciascuno incentrato su 2
moduli del programma di formazione
YES e selezionando le attività adattate
al background di gruppo e al nostro
contesto. I formatori e gli educatori che
seguono i partecipanti hanno riportato un
CAMBIAMENTO rilevante nei loro
atteggiamenti e comportamenti dopo la
formazione, in particolare in riferimento
a comunicazione, relazione, competenze
interculturali, fiducia e intelligenza
emotiva.

Navigatorcentrum ha implementato il test
locale in Svezia nei mesi di ottobre e
novembre 2021 con i 10 giovani partecipanti
di "Unga I Huset" (Youth in the house).
Hanno testato insieme 26 attività dal
metodo YES e si sono divertiti molto!.
Durante il progetto pilota hanno discusso
delle opportunità per essere cittadini più
attivi sia a livello locale che internazionale
e hanno deciso di fare volontariato insieme
in un'organizzazione senza scopo di lucro,
Erikshjälpen, nella città di Östersund

PILOT TEST IN SVEZIA

Seguici
online http://www.yes-project.it/
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