„Tolerance over fear: Refugees, you are welcome!”
Paesi partecipanti: Spagna, Turchia, Estonia, Svezia, Grecia e Italia
Date: dal 20 al 30 aprile 2018
Luog0: Ankara
Tema: Migrazione
Nr. partecipanti: 4 per ogni Paese
Età dei partecipanti: dai 18 ai 30 anni
Il progetto, co-finanziato dal programma
Erasmus Plus, rivolge l’attenzione al tema
immigrazione e dell’islamofobia. Un progetto
realizzato ad Ankara, in Turchia, una città
considerata punto d’incontro di culture e
religioni. La Turchia è attualmente il paese in
Europa che ospita più migranti e rifugiati (3.4
milioni secondo la Commissione Europea)
La fase inziale del progetto si svolge a
Beypazarı, un antico villaggio Ottomano, per
poi proseguire ad Ankara.
I partecipanti sono giovani compresi tra i 18 e i 30 anni, provenienti da 6 paesi differenti i cui
background offriranno interessanti spunti di riflessione sul tema per la diversità culturale e per
l’esperienza sul tema trattato nel progetto. Il tema del progetto sarà trattato attraverso metodologie non
formali, realizzando attività che permetteranno di stabilire sin dai primi momenti amicizie e intese tra i
partecipanti, cosi come workshop tematici permetteranno un rapido ed efficace raggiungimento di
risultati. Come sempre per i nostri progetti, non sono richieste ai partecipanti conoscenze linguistiche.
Metodologie di lavoro che non richiedono di esprimersi attraverso il mezzo “verbale” ma che al
contrario mettono al lavoro tutti i nostri sensi, unite alla presenza e al supporto costante del team
internazionale che faciliterà la comunicazione tra i partecipanti, consentiranno anche a chi è totalmente
all’asciutto della lingua inglese, un rapido e dinamico ingresso nel grande gruppo; di conoscere e farsi
conoscere, di esprimersi come tutti gli altri sui temi, di apportare la propria opinione alla “discussione”.
Dagli incontri di preparazione tra il gruppo italiano ed un animatore dell’associazione Mosaico che
accompagnerà il progetto, saranno ricavati i materiali di lavoro e preparato il “terreno” all’incontro,
contribuendo allo stesso tempo a “forgiare” insieme il gruppo italiano.
Accanto all’animazione linguistica e interculturale, visite a progetti locali, serate preparate a turno da
ogni gruppo partecipante e tempo libero, ci sarà la possibilità di realizzare dei „prodotti“ attraverso dei
workshops (video e fotografico, di realizzazione di un blog sul web e creazioni prodotte con materiale
raccolto in loco). Il momento topico del progetto sarà sicuramente la visita ad un campo profughi nei
pressi di Ankara per permettere ai partecipanti di comprendere meglio la reale situazione dei rifugiati.
Non mancheranno le “serate nazionali” dove ogni gruppo a turno, avrà la possibilità di presentare se
stesso, la propria cultura e tradizioni agli altri partecipanti (cucinare qualcosa di tipico, presentazione di
un importante evento politico e/o culturale del proprio paese, rappresentazione di una scena di vita
quotidiana, ecc.). Tutte le lingue rappresentate saranno “lingue di lavoro”. Il team internazionale
provvederà ad assicurare la comunicazione tra i gruppi permettendo ad ognuno d’intervenire direttamente
parlando nella propria lingua madre.

Sei interessato/a? Clicca allora qui per ricevere maggiori informazioni!!!

