Ciò che ci importa … .
MOSAICO incoraggia giovani e adulti alla riflessione sulle questioni relative allo
sviluppo, alla realizzazione di un futuro sostenibile e
alla compatibilità ambientale, alla giustizia sociale e
al protagonismo giovanile. I partecipanti ai nostri
incontri, sono tenuti ad agire in questo spirito e
stimolati a diffondere le loro conoscenze e abilità. Il
principio della "sostenibilità" fornisce una varietà di
argomenti che rafforzano il processo di riflessione,
decisionale, individuale e collettivo e che può essere
applicato alle politiche per lo sviluppo,
all‘abbattimento delle dipendenze tra Nord e Sud,
Est e Ovest, riconoscendone l'obiettivo finale nel dare vita in questo modo, alla società
multiculturale.
Diamo una grande importanza allo scambio che avviene tra i partner ad un incontro. Ci
aspettiamo che i partecipanti e i formatori lavorino insieme sui contenuti e le attività del
progetto. Su un piano di parità e di comprensione reciproca, tutte le parti si adoperano per
approfondire i temi e realizzare le attività previste in un incontro, contribuendo a che si
crei un ambiente piacevole e produttivo di lavoro.
Al fine di mantenere una parità di scambio e di comunicazione tra i Paesi, tutti i gruppi che
prendono parte ai nostri incontri sono di dimensioni simili, con pressappoco la stessa età e
di genere equilibrato.
MOSAICO sottolinea il carattere sostenibile di progetti che richiedono una partnership a
lungo termine e che si rivolgono ad argomenti che necessitano di un periodo altrettanto
lungo di tempo per svilupparsi. Incontri “di ritorno” nei Paesi partners ad un progetto,
sono ulteriori nostri obiettivi, in quanto permettono di verificare se stessi e le proprie
convinzioni in Paesi e contesti differenti dai propri, cosi come è anche un nostro obiettivo
incoraggiare tutti i partecipanti a prendere parte attivamente a tutte le fasi di un incontro,
appropriandosi degli “strumenti” utili da poter fungere a loro volta da “moltiplicatori”
nell’educazione alle politiche di sviluppo.

