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 INTRODUZIONE

?A+ GRUPPO DI LAVORO in quanto ?A? di Accettazione di Interculturalità a 
Riconoscere l?Ambizione, Affrontare l?Adattamento, Abilitare all?Azione, ed Essere 
Assertivi? è un progetto europeo Erasmus+, suddiviso nelle seguenti occasioni 
formative di esperienza interculturale:

- A1: Training Course introduttivo (Italia , 23/01- 1/02/2019)
- A2: Azioni locali
- A3: Seminario di Capacity Building e Valutazione (02/04 - 09/04/2019)
 
In questa sede si condividono i contenuti delle sessioni citate, con la stessa 
finalità con cui è stato creato l'intero progetto ossia migliorare il lavoro di gruppo 
e personale delle figure coinvolte nell'educazione non-formale nel settore 
giovanile affinché si possa essere moltiplicatori di buone pratiche educative e 
formative a partire dal proprio paese di provenienza. Quanto viene espresso, 
intende rappresentare solamente un'esempio di progettazione e di possibili 
pratiche educative circa la costruzione di gruppi di lavoro funzionali, puntando a 
raggiungere ulteriori persone ed essere una traccia utile per nuovi progetti. 
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La prima parte del progetto (ci si riferisce al periodo 23/01 - 01/02/2019) è stata 
pensata e realizzatasi, con lo scopo di creare un gruppo di lavoro fondamentale 
per sostenere l?intero progetto (comprese le parti A2 e A3), incrementando le 
capacità interne ed esterne disponibili dei partecipanti coinvolti tra loro e per il 
lavoro da svolgersi. (E. Rachiele, 2019) Ci si è proposti di:  

?- Creare un ambiente il cui scopo sia di permettere lo sviluppo, la 
sperimentazione, e la condivisione di metodologie innovative nonché di 
strumenti per forme di dinamiche di gruppo e di leadership centrate sulla 
persona e basate sull?apprendimento ed il dialogo interculturale, con specifica 
attenzione sui processi di inclusione ed integrazione di giovani rifugiati e 
migranti nelle comunità locali e nei centri giovani.? (Traduzione dell''Infopack, 
2019) 

In particolare hanno preso parte inizialmente 20 youth workers ed educatori da 
dieci nazioni complessive nell'implementazione del suddetto progetto nel 
territorio tortonese (Italia, Piemonte) presso l'attuale sede del centro giovani 
della città (Chalet Castello "YoutHub"). 

A+ GROUP WORK Accept ing Int ercult uralit y t o Recognise 

Am bit ion, Manage Adapt at ion, Enable Act ion, and Be Asser t ive

PAESE E ORGANIZZAZIONE PARTECIPANTE NUMERO DI PERSONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO

APS LA FENICE (ITALIA) 4 0.00? per person

BALLYFERMOT YOUTH SERVICE (IRLANDA) 1 275.00? per person

LIMERICK YOUTH SERVICE (IRLANDA) 1 275.00? per person

MARACENA (SPAGNA) 1 360.00? per person

LE GRANDE MOME (BELGIO) 2 275.00? per person

SIRKUS MAGENTA (FINLANDIA) 2 360.00? per person
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PROCESSO



EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV  
EUROPEAN YOUTH CENTRE BRECLAV Z. S. 
(REPUBBLICA CECA)

2 ?275.00? per person

EUROJEUNESSE (FRANCIA) 2 180.00? per person

MITTETULUNDUSUHING NOORED 
UHISKONNA HEAKS (ESTONIA)

2 275.00? per person

ADEL (SLOVACCHIA) 2 275.00? per person

YOUTH INCLUSION (TURCHIA) 2 275.00? per person

5

?Il principale scopo del progetto, perciò, è aumentare la consapevolezza del ruolo 
dell?interculturalità e delle intersecazioni nelle dinamiche di gruppo e di 
leadership con la finalità di saper affrontare l?esclusione sociale delle minoranze, 
dei migranti, dei rifugiati, e giovani svantaggiati con l?aiuto delle metodologie 
non-formali.? Le finalità sono: [? ]

- Contribuire la lotta contro la radicalizzazione e la xenofobia tra i giovani europei 
e le comunità locali, offrendo con opportunità di dialogo interculturale e reali e 
veri incontri. Rafforzare gli youth workers nel diventare attivi moltiplicatori capaci 
di migliorare il proprio lavoro locale e gli ambienti di vita, alzando la 
consapevolezza circa il vero interculturalismo nella società e soprattutto nel 
settore giovanile;

- Impegnarsi e potenziare i giovani svantaggiati, in particolare giovani 
migranti/rifugiati e giovani dalle culturali ed etniche minoranze, dando loro 
l?opportunità di portare un cambiamento positivo nelle loro comunità." 
(Traduzione Infopack, 2019)
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Tutto ciò è stato possibile attraverso la seguente programmazione:



Attraverso l'educazione non-formale sono state gestite grazie ai trainer Alex 
Jbeily e Daniel John Carter tutte le attivita' in loco (centro giovani YoutHub) ed i 
partecipanti in maniera spontanea hanno contribuito nello svolgimento delle 
stesse, condividendo opinioni e sentimenti. Gli stessi hanno reso cosi' possibile 
la creazione di un buon clima di lavoro e la coesione necessaria per la 
costruzione di diverse attivita' da portare all'interno delle scuole del territorio, 
rendendole dinamiche quanto basta. Le scuole partecipanti sono state: Istituto 
D. Carbone e l'Istituto G. Marconi.  
La struttura delle attività, le quali saranno più chiare nell'argomentazione 
successiva, si è articolata secondo i seguenti schemi (trattati in A1):

base per  la proget t azione 
di int ervent i educat ivi

r icognizione dei ruoli e 
r iconoscim ent o del propr io ruolo 
agit o verso  i l  present e equil ibr io
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com e  procedere verso una valut azione 
dell 'at t ivit à svolt a ossia debr ief ing 
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Grazie a queste conoscenze, l'esperienza personale di ognuno e alle attività di 
creazione di gruppo e leadership, é stato possibile approcciarsi ad ogni attività  
nonché abilitarsi alla parte successiva del progetto (A2), basatasi sulla 
cooperazione per gruppo nazionale circa la progettazione e l'implementazione di 
ulteriori attività da gestire all'interno della propria realtà locale. Ogni paese 
partecipante per cui avendo sperimentato la progettazione NAOMIE ecc, ha creato 
almeno un incontro educativo come laboratorio per i giovani del proprio territorio.
Per quanto riguarda l'Italia è stato creato il laboratorio ART LAB circa danza, circo e 
teatro. 
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SESSIONI
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ESPERIMENTI FORMATIVI
ITALIA: 

Hanno partecipato al laborotorio ragazzi con età compresa tra i 14 
e i 18- Alcune sono state leggermente modificate a causa del 



 VALUTAZIONE E FEEDBACK 
"I ragazzi erano molto vivaci e questo ha 
contribuito alla buona riuscita dell'attività, però  
credo sia necessario adattare gli energizer in 
funzione dell'attitvità principale

"I ragazzi erano molto entusiasti e l'educazione non 
formale si è rivelata una grandissima sorpresa; l'unica 
nota negativa è che è stato molto difficile spiegare e 
riuscire a mantenere la loro attenzione"

t
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"Abbiamo avuto l'opportunità di fare i workshop con persone 
di fasce d'età molto diverse tra loro e siamo riusciti ad 
adattarlo a seconda delle esigenze di ognuno. L'esperienza è 
stata molto positiva e i partecipanti sono rimasti molto 
soddisfatti"

"Non si sono presentate molte persone e quindi ho dovuto 
riadattare le attività per un numero di partecipanti ristretto. 
Inoltre dovrei riaddattare alcuni degli enrgizer  di modo che 
siano più collegati all'attività principale"

"Le attività hanno avuto molto successo e i ragazzi si 
sono diveritit i molto. Ci siamo però resi conto che la 
prossima volta le varie attività devono essere più 
collegate tra di loro 

Grazie alle esperienze precedenti abbiamo avuto molte idee, 
ne abbiamo sviluppate alcune nonché è stato possibile 
gestire le attività in modo pratico, abbastanza scorrevole e 
sensato. Hanno partecipato pochi ragazzi rispetto il numero 
necessario ma molti di più di quanto ci si aspettasse. 
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'E' meglio cambiare l'ordine delle attività, lasciando alla 
fine la creazione delle palline da giocoleria (se ci sono le 
cose). Meglio avere più giochi energizers all'inizio (sempre 
se la location non è la scuola). Inoltre concentrarsi'' 

CONCLUSIONE
Grazie alla presenza di partecipanti provenienti da paesi diversi sono stati 
riscontrsti diversi tipi di approccio che hanno contribuito all'arrichimento di tutto il 
gruppo.

Le differenze culturali ci hanno aiutato a valutare attraverso diverse prospettive.

Il concetto di lavoro di gruppo può interpretato in maniere differenti in peasi 
diversi s solo considerando tutti gli aspetti si possono raggiungere i propri 
obiettivi.

 Essere un buon vuol dire essere pronti a esporsi a rischi e fallimenti ed a riuscire 
ad imparare dai propri errori.

Anche la più semplice delle attività può diventare complicata da gestire se i 
partecipanti o la situazione non si addice all'attività stessa. L'unico modo per 
comprendere questi piccoli dettagli è attraverso l'esperienza diretta

Grazie a questo training course i partecipanti riusciranno a destreggiarsi nel 
mondo della leadership e del lavoro di gruppo.

E' difficile da valutare con i bambini perché sono troppo 
piccoli.

è difficile da valutare con i bambini perché sono troppo piccoli
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