4women project
CONVENZIONE NUMERO 2020-1-DE02-KA204-007371
Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

Training Programme
“Art, Civics, Sport & Coaching
for Migrant Women’s Inclusion”
Leader: BIDA e.V. (Germany)
Timeline: from December 2020 to May 2022

Descrizione
Il Programma di Formazione, sviluppato dal mese 3 al mese 20 con il partner
responsabile BIDA e.V. (Germania) offrirà un programma intensivo che assiste le donne
migranti a sviluppare abilità trasversali, competenze chiave, conoscenze civiche,
conferendo loro potere e motivando il loro impegno civico e la loro partecipazione
nella società.
Le unità formative includeranno:
● strumenti di arteterapia e animazione sociale per l'inclusione delle donne migranti,
sviluppati dal partner francese;
● attività sportive per l'empowerment delle donne migranti, sotto la responsabilità del
club sportivo spagnolo JFC;
● metodo del teatro sensoriale per il miglioramento delle competenze sociali delle
donne migranti, sviluppato da BIDA e.V.;
● educazione civica e impegno sociale delle donne migranti, a cura dell'associazione
spagnola ALPHA;
● coaching per la vita e il gruppo delle donne migranti, sviluppato dal partner italiano
IFDA.
Il programma mira anche a sviluppare la comprensione da parte dei partecipanti
dell'idea, dei valori, della tradizione e della cultura dell'Unione europea. Le unità
saranno modificate in collaborazione congiunta da esperti dei partner del progetto,
quindi saranno testate durante corsi di formazione locali/regionali con donne migranti
in ogni paese e ulteriormente tradotte in 5 lingue dell'UE.

Unità sviluppata da Alpha Centre (Spagna)
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL ENGAGEMENT OF MIGRANT WOMEN
Durata complessiva: 120 minuti
Introduzione:
L'educazione civica (CE) è uno strumento che intende informare le persone su come
diventare cittadini "buoni" e "attivi", sebbene le idee su ciò che costituisce un tale individuo
possano essere percepite e/o comprese in modo diverso in ogni paese (Mouritsen e Jaeger,
2018 ). Può incluere diverse dimensioni, come valori (dall'autonomia alla giustizia sociale),
virtù (dalla tolleranza alla fiducia in se stessi), identità (da nazionale a multiculturale) e
abilità e conoscenze cognitive (comprensione di come funzionano le istituzioni e/o capacità
di pensare in modo critico).
Questa unità mira a sostenere le donne migranti fornendo formazione e orientamento civico
come un modo per prevenire l'esclusione sociale e per creare un ambiente di
apprendimento democratico con opportunità di impegno civico e il volontariato come
obiettivo chiave.
Il compito principale dell'istruzione è fornire ai discenti le competenze necessarie per essere
in grado di funzionare come membri della società. Tuttavia, la scuola è solo uno degli attori
di questo processo di emancipazione degli studenti. Gli studenti che iniziano con minori
opportunità sembrano avere grosse difficoltà nell'usare l'istruzione per recuperare il ritardo.
Spesso durante il processo di apprendimento, il divario aumenta invece di diminuire.
Utilizzando metodi di insegnamento alternativi, come incoraggiare le persone a essere
coinvolte in azioni civiche e programmi di volontariato, possiamo costruire una comunità più
attiva, coinvolta e inclusiva.
materiali necessari:





Penne, carta A4
Fogli di lavoro: modello di analisi SWOT nella lingua con cui si svolge l’attività
Computers, smartphones, tablets o laptops da utilizzare durante la lezione
Connessione WIFI

Preparazione per la sessione/risorse aggiuntive raccomandate:
Letture suggerite:
 European Voluntary Service (EVS) - https://europeanvoluntaryservice.org/
 European Solidarity Corps - https://europa.eu/youth/solidarity_en
 Your Europe website - https://europa.eu/youreurope/index.htm#en
 Personal SWOT Analysis
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm
METODOLOGIE
1. Conoscere l’EU: ricerca su internet, utilizzo di app, elaborazione del CV Europass
2. Analisi personale con SWOT: lavoro individuale
3. Analisi delle possibilità di coinvolgimento sociale: ricerca sulle iniziative EU
RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO

Attraverso la compilazione del modulo, le donne migranti dovrebbero essere in grado di:
1. Comprendere come l'azione civica e il volontariato possono aiutarle a sviluppare
competenze importanti legate al loro apprendimento e ai loro piani di carriera futuri.
2. Identificare e utilizzare i social media e le applicazioni mobili per l'educazione civica.
3. Cercare le informazioni di loro interesse, utilizzando gli strumenti disponibili nell'UE.
4. Sviluppare una consapevolezza delle capacità, abilità, interessi e motivazioni personali.
5. Riconoscere l'importante ruolo dei cittadini, del governo, dell'UE, delle ONG e del settore
privato nella costruzione di una comunità migliore
ATTIVITA’
1. La tua Europa (40 minuti)
Attività del trainer:
a. Spiegare alle donne migranti che cos’è la Citizens’ App e guardare inpsieme il video
di presentazione disponibile su:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app
Quindi chiedere loro di installare l'app sui loro smartphone per sapere chi fa cosa nell'UE,
cosa è rilevante per la loro vita quotidiana e quali sfide deve affrontare l'UE, che daranno
forma al nostro futuro.
b. Presentare alle donne migranti il sito Your Europe, disponibile in tutte le lingue
ufficiali dell’ EU: (https://europa.eu/youreurope/index.htm#en) e dividerle in due
gruppi .
Il gruppo 1 esplorerà le informazioni offerte sulla vita e i viaggi in Europa e il gruppo
2 le informazioni sull'istruzione e il lavoro in Europa. Alla fine, ogni gruppo
condividerà le proprie scoperte, l'utilità dello strumento e la sua accessibilità.
Ulteriori compiti possono essere :
✔Far domanda per la European Health Insurance Card
✔Imparare i tuoi diritti come passeggero
✔Creare il tuo CV europeo (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose)
✔Trovare un lavoro all’estero
(https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=en#/search).
2. Analisi SWOT (40 minuti)
Attività del trainer:
Per far fronte alle minacce identificate. Usare le domande sottostanti per avere risposte più
precise.
Punti di forza:
 Cosa fai bene?
 In cosa le persone chiedono il tuo aiuto?
 Cosa è unico di te?
Punti di debolezzza:





Quali sono le tue zone deboli?
In quali settori hai meno risorse disponibili?
Gli altri evitano di chiedere Il tuo aiuto per certe cose?

Opportunità:
 Quali trend puoi sfruttare adesso?
 Come puoi far leva sulle tue forze?
 Ci sono opportunità disponibili da subito per te?
Minacce:
 Cosa sta facendo la concorrenza?
 Alcune delle tue debolezze costituiscono una immediata minaccia?
 C’è qualcosa che devi affrontare in questo momento?
CONSIGLIO: Tieni presente che quando crei un diagramma SWOT, i pregiudizi personali
daranno forma alle risposte fornite. Anche quando chiedi a un collega i tuoi punti di forza e
di debolezza, potrebbe avere i suoi pregiudizi sia a favore che contro di te. Raccomandiamo
di chiedere alle donne migranti di sostenere le affermazioni con esempi, al fine di ridurre al
minimo questo problema e creare un'analisi solida.
3. Impegno sociale (40 minuti)
Attività del trainer:
Spiega che in questa attività discuterai che tipo di azioni civiche e/o programmi di
volontariato potrebbero voler provare le donne migranti e alcuni modi in cui il volontariato
aiuta non solo la comunità ma anche l'individuo che fa volontariato.
Chiedi loro di rispondere a queste domande su carta, prendendo in considerazione la
propria analisi SWOT:
● Quali sono i miei obiettivi e le mie aspettative?
● Quanto tempo ho a disposizione?
● Che tipo di attività vorrei svolgere?
● Quali competenze posso offrire?

Present them the European Voluntary Service and discuss how this program works and how
they can apply (https://europeanvoluntaryservice.org/)
Use this link to search volunteering opportunities in Europe:
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en
VALUTAZIONE / RIFLESSIONE
Presentare alle donne migranti il portale #EUandME (disponibile in tutte le lingue
dell’unione
europea) e guardare insieme la storia di MARIANE HERRY:
https://wayback.archiveit.org/12090/20201128111404/https://europa.eu/euandme/content/mariane-herry_en
Discutere il percorso di Mariane e altre idee per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa
in EU.
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