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Attività del progetto finora!

2° Meeting Transnazionale di Progetto in Grecia

.

Il 3 e 4 ottobre 2019 si è svolto a Larissa, in Grecia,
il secondo Meeting Transnazionale di Progetto,
coordinato da Jugend- & Kulturprojekt e.V. e
ospitato da Ke.Di.Vi.Vi.M2 Kainotomia.

Il suo obiettivo era quello di:

▪ Monitorare l'avanzamento del progetto
acquisendo lo stato di attuazione dei compiti del
progetto dai partner e confrontandoli con il piano
di progetto.

▪ Discutere il lavoro sulla metodologia PRORITY
che permetterà a migranti e rifugiati di
partecipare alla vita sociale e culturale insieme ai
locali, combattendo così miti, pregiudizi e
stereotipi.

▪ Discutere lo sviluppo del PRIORITY Toolkit/E-
Toolkit, che prevede strumenti concreti atti a
promuovere l'integrazione e il rafforzamento della
comunità attraverso le arti, la cultura, l'istruzione
e lo sport.

▪ Lavorare sulla realizzazione e sui contenuti degli
hub online PRIORITY, dell'E-toolkit, dell'Ebook
interattivo " How to Prioritize" e dell'App
PRIORITY.

▪ Finalizzare il programma dell'imminente seconda
attività di Capacity Building, prevista per la fine
di ottobre 2019, a Palermo, Italia.

▪ Discutere le attività di disseminazione,
aggiornare i vari piani di progetto e risolvere
eventuali criticità amministrative, gestionali e
tecniche inerenti il progetto.

Che cosa abbiamo realizzato ad oggi!

▪ È stato ultimato il primo deliverable del progetto intitolato "Research Report and Analysis of Best
Practices". Questo prodotto traccia una mappa delle pratiche di volontariato, sportive, sportive,
culturali e giovanili esistenti per la costruzione di comunità e l'inclusione dei giovani.

▪ Si è tenuta la prima attività di Capacity Building a Larissa, 25-29/6/2019 nella sede di Kainotomia,
durante la quale 15 partecipanti delle organizzazioni partner sono stati formati su come costruire con
successo un PRIORITY Hub.

▪ I PRIORITY Community Physical PRIORITY Cultural Hub sono ormai realtà! Questi luoghi inclusivi
ospiteranno diverse postazioni culturali, artistiche, sociali e politiche, e promuoveranno la creatività,
l'apertura, la tolleranza e la diversità.



.

2° Attività di Capacity Building a Palermo, Italia

Contattaci!
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Prossime attività!

Dal 28 al 30 ottobre 2019, 15 operatori giovanili, insegnanti,

educatori sportivi, educatori sportivi, operatori comunali

parteciperanno alla 2° attività di Capacity Building - CBA che si

svolgerà a Palermo, Italia.

Si tratterà di un workshop di 3 giorni che fornirà ai partecipanti una serie di soft e hard skills per poter

implementare i laboratori di inclusione per giovani migranti e rifugiati insieme alla fase di costruzione delle

capacità dei giovani mediatori del progetto PRIORITY.

Durante la seconda CBA i partecipanti si occuperanno di :

▪ Come rapportarsi ai giovani a rischio di emarginazione. Verrà chiesto loro di rappresentare i principali

ostacoli personali e strutturali all'inclusione sociale dei giovani a livello locale.

▪ Elencare gli strumenti a disposizione degli operatori giovanili per identificare i principali rischi e ostacoli

all'inclusione sociale dei giovani nella comunità locale.

▪ Come motivare i giovani a rischio di emarginazione a partecipare e impegnarsi: progettare e offrire

attività stimolanti per i giovani.

▪ Piantare il seme: come creare educatori tra pari e moltiplicatori tra i giovani a rischio di emarginazione.

Il nostro lavoro sul progetto continuerà così:

▪ JKPeV, CSC Danilo Dolci, MVI, MVI, MV NGO e KAINOTOMIA svilupperanno i contenuti del PRIORITY

Toolkit e ASSIST creerà la sua forma digitale.

▪ Tutti i partner tradurranno il PRIORITY Research Report e l'Analysis of Best Practices, così come la

metodologia PRIORITY in tutte le lingue dei partner.

▪ Il terzo Meeting Transnazionale di progetto si terrà il 5 e 6 Maggio 2020 a Sassari, Sardegna, Italia.

Prossimamente…

https://www.facebook.com/Priority.eu/
http://www.priority-project.eu/

