Diaconia Valdese – Giovani e Territorio

TRAINING AND IDEA LAB
“AAA - Aware and Active”
23-25 Febbraio 2018 – Villa Olanda, Luserna San Giovanni (TO)

Il progetto AAA "Aware and Active" è un'azione triennale sostenuta dalla Commissione europea
nel contesto del programma Erasmus +: iniziative per l'innovazione politica - inclusione sociale
attraverso l'istruzione, la formazione e la gioventù e si svolgerà da dicembre 2016 a dicembre
2019. È coordinato da Interkulturelles Zentrum, l'Agenzia nazionale austriaca per il programma
Erasmus +: Gioventù in azione. Sette agenzie nazionali di Erasmus +: il programma Gioventù in
azione di Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Macedonia e Slovenia sono direttamente
coinvolti nell'attuazione del progetto. Il progetto è inoltre sostenuto anche da agenzie nazionali
provenienti da Germania, Belgio-Fiandre, Paesi Bassi, Croazia, Slovacchia e Lettonia, nonché da
POYWE - Professional Open Youth Work in Europa.
OBIETTIVI
Negli ultimi anni l'Europa ha dovuto affrontare molte difficoltà. Una crisi economica, un'ondata di
rifugiati provenienti dalle aree del mondo combattute dalla guerra (Siria, Afghanistan, Iraq e molti
paesi dell’Africa). L'estremismo violento e gli attacchi terroristici hanno scosso l'Europa mentre
xenofobia, islamofobia e razzismo si sono rafforzate in Europa. In risposta a ciò nel 2015 è stata
adottata la Dichiarazione di Parigi. La Dichiarazione mira a promuovere la cittadinanza e il valore
comune di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'educazione.
Gli obiettivi principali del progetto sono prevenire la radicalizzazione violenta e promuovere valori
democratici, diritti fondamentali, comprensione interculturale e cittadinanza attiva dei giovani,
migliorare il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica tra i giovani.
REALIZZAZIONE
L’attività proposta in questa sede è una delle tre attività di trainings and idea labs previste in ogni
paese partecipante. I giovani che vi parteciperanno protranno agire come moltiplicatori, compresi
quelli con esperienza migratoria. All'interno di Ideas Labs verrà avviato il processo aperto per
trovare modi di sensibilizzare sugli obiettivi del progetto.
Dopo i training and idea labs, il progetto prevede altre attività per portare le idee sviluppate a
livello europeo e sviluppare una comune campagna europea di sensibilizzazione, che culminerà
nell’evento finale di presentazione: la Fiera DEOR “Aware And Active!”.

ATTIVITA’
QUANDO: 23-25 febbraio 2018 (è necessario essere presenti per l’intera durata dell’evento, da
venerdì 23 mattina ore 9 a domenica 25 primo pomeriggio)
DOVE: Villa Olanda, via T. Fuhrmann 23 – 10062 Luserna San Giovanni (Torino)
CHI: 25 partecipanti dall’Italia di età compresa tra i 16 e 30 anni (salvo eccezioni). Alcuni posti
saranno riservati a giovani con un background migratorio, di seconda generazione o accolti in
Italia.
BUDGET
Vitto e alloggio sono coperti dal progetto. E’ previsto anche il rimborso del viaggio se richiesto.
ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario presentare la domanda d’iscrizione entro il 12 febbraio 2018,
secondo le modalità descritte alla prima pagina del modulo.
CONTATTI
CSD Diaconia Valdese – Giovani e Territorio
Tel: 0121 91318 | 348 2966054 (Laura D’Apote)
E-mail: geteuropa@diaconiavaldese.org
Sito: www.diaconiavaldese.org
Facebook: Diaconia Valdese – Giovani e Territorio

