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Seminario Internazionale Erasmus+ “UNDER MY SKIN” in Spagna
a Novembre
'Under my skin' è un seminario appositamente progettato per affrontare alcuni dei problemi che emergono a
seguito della crisi sociale ed economica. Il seminario di 6 giorni ha sede a Lorca [1], in Spagna, a Novembre
2018 e ci si aspetta che partecipino partecipanti da tutta Europa. Le questioni di razzismo e discriminazione sono
ben documentate, ma ciò che è meno noto sono la micro violenza e il razzismo invisibile che passano inosservati.
'Under my skin' cerca di esporre questi comportamenti e atteggiamenti latenti attraverso una varietà di metodi e
approcci diversi. Utilizzando metodi di apprendimento non formale, i partecipanti esploreranno una varietà di
argomenti relativi alle finalità e agli obiettivi del progetto.
- Definizione dei concetti di razzismo invisibile e micro-violenza;
- condividere metodologie e strumenti che aiuteranno i giovani a comprendere tali questioni;
- Un'esplorazione delle relazioni di potere e della sua connessione con la discriminazione e la micro violenza;
- Aumentare la consapevolezza delle diverse forme di discriminazione e micro violenza a livello sia sociale che
interpersonale;
- Condividere l'esperienza personale di ciascun paese partecipante in relazione al razzismo invisibile;
- Condividere le buone pratiche in materia di lotta alla micro-violenza.

Costi?
Budget travel cost : Italia - 275 Euro per partecipante?
ARR. DAY 11TH NOVEMBER DEP. DAY 17TH
• Language: English.
Sede dello scambio
Albergue Juvenil Casaiglesias
YOUTH HOSTELS [2]
LORCA

Contatti
Luogo
LORCA SPAIN [3]

Alloggio
Albergue Juvenil Casaiglesias
YOUTH HOSTELS [2]
LORCA

Età : 18 – 25
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Rimborso viaggio pari a 275 euro

Condizioni
Spese coperte da Erasmus+.
?Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro.
Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass,
rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la attività locali svolte dall'associazione.?

Email eurosudngo@gmail.com
Mobile:+39 3398659954
Facebook: goo.gl/5Ui3St [4]

Siti di Riferimento
INFOPACK APPLICATION [5]
INFOPACK APPLICATION [5]
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