UNA BREVE PANORAMICA

PROGETTO
REACHOUT

Il progetto REACH-OUT mira a sviluppare e
testare un curriculum formativo innovativo per
gli operatori giovanili che li aiuti a coinvolgere i
giovani migranti e i rifugiati, aumentando le
loro competenze e promuovendo il loro
sviluppo professionale.
Il partenariato del progetto REACH OUT è
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composto da sei istituzioni provenienti da 4
paesi.

Testimonianze - JaW
Gerhard Konrad, operatore giovanile

Al fine di raccogliere suggerimenti dagli
operatori giovanili, destinatari del progetto,
per quanto riguarda il secondo output del
progetto, il "Curriculum formativo e
materiali didattici", i partner hanno
organizzato alcune sessioni locali nel
mese di febbraio 2018 per testare questi
prodotti.
Un totale di 52 operatori giovanili hanno
partecipato alle sessioni locali.

Sessioni di test locali

Ho trovato la sessione di test locale molto
interessante. I due giorni sono stati molto
vivaci. Tutti i partecipanti hanno potuto
contribuire con le loro concrete
esperienze professionali, lo scambio è
stato molto arricchente. Il tema del lavoro
con i giovani con background migratorio
potrebbe quindi essere considerato e
analizzato in un modo molto complesso.
Con l'aiuto degli esercizi sviluppati, la
complessità dell'argomento potrebbe
essere affrontata molto bene. Inoltre, le
varianti di soluzione potrebbero anche
essere discusse in situazioni difficili.
Ho un ricordo molto positivo di questo
scambio.

Evento di formazione
congiunta per lo staff
Il personale delle organizzazioni partner ha
partecipato ad un percorso formativo
interattivo di 5 giorni e ha avuto la
possibilità di scambiare idee ed esperienze
nel settore della migrazione e della
gioventù.

Testimonianze - JaW
Sigrid Fischer, assistente sociale
"L'input teorico e la sperimentazione di metodi
differenti sono molto importanti per me, perché
posso sempre incorporarli nel mio lavoro quotidiano.
In sintesi, posso affermare che il tempo che ho
trascorso in Turchia è stato molto proficuo per me
sia come persona che come operatore giovanile.".

La partnership REACH-OUT sta
attualmente lavorando allo sviluppo di O3
– Manuale per i formatori. Questa sarà
una risorsa utile che fornisce strumenti e
suggerimenti agli operatori giovanili per
sviluppare corsi di formazione e iniziative
rivolte ad altri operatori giovanili e / o ai
giovani migranti e rifugiati.

TERZO OUTPUT

MANUALE PER I
FORMATORI
“una risorsa utile agli operatori giovanili
per sviluppare corsi di formazione ad altri
operatori giovanili e per fornire servizi ai
giovani migranti e rifugiati.”

SVILUPPO
Il Manuale di formazione sarà collegato
all'O2 "Curriculum formativo e materiali
didattici" e conterrà suggerimenti utili su
come lavorare con giovani migranti e
rifugiati; risorse, strumenti e metodi
formativi; metodologie su come
analizzare i fabbisogni formativi e gli stili
di apprendimento e suggerimenti su
come sviluppare materiali didattici.

Il manuale per i formatori conterrà cinque
capitoli, come segue:
Capitolo 1: Valutazione dei bisogni formativi
Capitolo 2: Studenti adulti e stili di
apprendimento differenti
Capitolo 3: Pianificazione di un percorso di
formazione
Capitolo 4: Metodi formativi e sviluppo di
materiali didattici
Capitolo 5: Valutazione della formazione

ISTANBUL
Settembre, 2018
Eventi moltiplicatori locali saranno
organizzati a Smirne (Turchia), Firenze
(Italia), Salonicco (Grecia) e Graz (Austria)
al fine di condividere con i destinatari e un
più ampio pubblico i prodotti e i risultati del

Eventi
moltiplicatori
e Conferenza
finale

progetto. Come evento finale, sarà
organizzato a Istanbul (Turchia) nel
Settembre 2018 un evento moltiplicatore
congiunto che riunirà 60 partecipanti locali
e 20 partecipanti internazionali provenienti
da organizzazioni giovanili, ONG, operatori
giovanili e responsabili politici.

GRAZIE!

"Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute."
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