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A Marzo in Repubblica Ceca con EUROSUD per un corso di
formazione su cittadinanza attiva
ACT è un corso di formazione per operatori giovanili (finanziato nell'ambito di Erasmus+), che mira a
sostenere lo sviluppo professionale di giovani leader / formatori e ad elevare la qualità dei loro progetti
riguardanti la cittadinanza attiva. Il corso mira ad avvicinarsi all'idea di cittadinanza su tre diversi livelli:
localmente, a livello nazionale e nel contesto europeo. Il corso di formazione utilizza metodi di apprendimento
esperienziale come giochi di ruolo, simulazioni e metodi teatrali e metodi di condivisione di gruppo come
discussioni di gruppi numerosi e di grandi dimensioni. Insieme, lavoreremo e miglioreremo il "toolkit
metodologico" su come motivare i giovani a partecipare alla propria comunità e oltre. La missione complessiva
del corso di formazione consiste nel trovare i modi per rendere attraente la questione della cittadinanza per i
giovani.
ACT è un corso di formazione che mira a sostenere lo sviluppo professionale di giovani formatori e ad elevare la
qualità dei loro progetti riguardanti la cittadinanza (europea).
obiettivi:
? sottolineando la connessione tra cittadinanza, responsabilità per l'ambiente e la società immediati e
partecipazione attiva;
? sperimentando, discutendo e condividendo le comprensioni storiche e recenti della cittadinanza e le sue
implicazioni per la partecipazione;
? avvicinarsi ai diversi livelli di cittadinanza (locale - nazionale - internazionale / europeo) nella pratica attraverso lo
sviluppo di simulazioni, casi e metodi;
? condividere visioni e comprensioni diverse della cittadinanza;
? riflettere sulla nozione di identità europea e dei suoi valori soggiacenti (democrazia, tolleranza, pluralità, diritti
umani);
? innalzare la qualità dei progetti che riguardano la partecipazione dei giovani e la cittadinanza.

Contatti
Sede del progetto formativo
LEDNICE, CZECH REPUBLIC [1]

Periodo
ARR. DAY 20TH MARCH

DEP. DAY 28TH

Condizioni di partecipazione
Erasmus+ coprirà i costi di vitto e alloggio e rimborserà il viaggio sino a un massimo di 275 Euro per
partecipante?.
La sede dei lavori e l'alloggio sarà presso Farma – Penzion Lednice, Nejdecká 673, 691 44 Lednice, Czech
Republic [2]
Candidature
Per candidarsi leggere le informazioni contenute nell'infopack allegato. Per maggiori informazioni contattare
l'associazione proponente .
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EUROSUD [3]
email: eurosudngo@gmail.com

Siti di Riferimento
APP FORM INFO [4]

Links
[1] https://www.google.com/search?q=LEDNICE,+CZECH+REPUBLIC&amp;num=50&amp;client=firefox-b-ab&am
p;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiSmqmLpeXeAhWEposKHXNRAwcQ_AUIDigB&a
mp;biw=1408&amp;bih=670
[2] http://www.farma-lednice.cz/
[3] https://www.facebook.com/groups/172127159615558/
[4] https://goo.gl/vtavsx
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