
GIORNO DATA ORARIO N° ORE DOCENTE LOCATION TEMATICA STREAMING INTERPRETARIATO

indicare il giorno 
della settimana 

della lezione

indicare la data 
della lezione

indicare ora di 
inizio e ora di fine 

della lezione

indicare il numero 
di ore della 

lezione

indicare nome e 
cognome del docente indicare la location indicare le tematiche affrontate nel corso della lezione

indicare se si tratta di 
lezione per cui è 

necessario lo streaming

indicare se è necessario il servizio e 
le modalità (consecutiva, 

simultanea)

venerdì 13/06/2014 16,30 - 20,30 4 Clair Brown

sabato 14/06/2014 9,30 - 13,30 4 Clair Brown

domenica 15/06/2014 16,30 - 20,30 4

lunedì 16/06/2014 9,30 - 13,30 4

venerdì 20/06/2014 16,30 - 20,30 4

sabato 21/06/2014 9,30 - 13,30 4

venerdì 27/06/2014 16,30 - 20,30 4

sabato 28/06/2014 9,30 - 13,30 4

venerdì 04/07/2014 16,30 - 20,30 4

sabato 05/07/2014 9,30 - 13,30 4

venerdì 11/07/2014 16,30 - 20,30 4

sabato 12/07/2014 9,30 - 13,30 4

venerdì 11/07/2014 16,30 - 20,30 4

sabato 12/07/2014 9,30 - 13,30 4

56

TITOLO LABORATORIO: RI-SCOSSE II - YOUTH WORKER, QUESTO SCONOSCIUTO
NOME ENTE CAPOFILA: COOPERATIVA EOS

Laboratorio Urbano 
Gravina

Laboratorio Urbano 
Gravina

TOTALE ORE

Fornire un quadro delle politiche e dei sistemi di educazione non formale nel Regno Unito
in materia di lavoro con giovani a rischio di devianza.

Introdurre il concetto del fumetto come metodo educativo con i NEET,
esplorare e sperimentare metodologie creative per il lavoro con i giovani.

Produrre il nostro Comic Sans magazine.

Teatro e creatività come strumenti di educazione interculturale.
La gestione del corpo e l'identità, conoscenza di sé, autostima e relazioni interpersonali.

Esercizi di motorietà. Da NEET a protagonisti del proprio futuro.

Il workshop sarà indirizzato agli aspetti pratici della creazione di materiali per il marketing
e il branding per organizzazioni e gruppi informali.

I partecipanti al workshop potranno trovare risposte a domande quali:
quali aspetti occorre considerare per la “bradizzazione” della tua organizzazione?

Qual è il tuo gruppo target? Come pianificare la comunicazione? Come coinvolgere e motivare
i giovani? Come rendere il mio progetto attrattivo per gli investitori?

L'educazione non formale ha ottenuto riconoscimento solo negli ultimi 10 anni.
Ma ancora oggi "giocare" è ancora considerato da molti "non apprendimento".

Usando giochi ed esercizi in un processo di apprendimento consapevole è in realtà
un approccio efficace e potente complementare al percorso di educazione formale.

Il workshop mira a spiegare e sperimentare il come, il quando e
il perchè di questa metodologia del gioco in qualunque processo di apprendimento. 

Marco Santos affronterà i temi della cittadinanza, della legalità e
della partecipazione attiva presso il mondo giovanile, apportando l’esperienza maturata

a livello locale presso il Municipio di Montijo e l’esperienza internazionale.
Affiancherà una parte teorica, con riferimenti alla cittadinanza europea,

ad una parte pratica basata su esercitazioni e attività di educazione non formale.

Salento Fun Park

Pavel Vassiljev

Emanuele Nargi

Marco Santos Salento Fun Park

Salento Fun Park

Saranno attivate esercitazioni, simulazioni, giochi, attività di braistorming e team-building
con modalità tipiche di un corso di formazione internazionale, facendo riferimento

a tutti i temi emersi durante gli incontri precedente:
creatività, cittadinanza, inclusione sociale, partecipazione, autoimprenditorialità.

Lo scopo finale stimolare i partecipanti a guardare a nuovi progetti
di inclusione dei giovani NEET in una prospettiva europea

Laboratorio Urbano 
Gravina

Fabrice Le Floch / Pieter-
Jan Uyttersprot

Johan Filip Claeys si

consecutiva inglese/italiano

consecutiva inglese/italiano

no

consecutiva inglese/italiano

consecutiva inglese/italiano

consecutiva francese/italiano
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