Progetto

“FAD - Formiamo al Dialogo”

"FAD - Formiamo al Dialogo" è un progetto finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione Europea, con
l’obiettivo di favorire la cittadinanza attiva dei giovani, specialmente tra gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado della Regione Marche, attraverso un intervento di info/formazione sui concetti di cittadinanza
italiana ed europea e le opportunità che le istituzioni offrono loro a livello locale, nazionale ed europeo.

Nel dettaglio i giovani partecipanti potranno approfondire le proprie conoscenze su:
● Il concetto di cittadinanza attiva e di dialogo strutturato: le attività e le iniziative del gruppo di lavoro
nazionale per il Dialogo Strutturato, le risorse ed opportunità per partecipare attivamente alle iniziative di
dialogo strutturato a livello nazionale ed europeo.
● Le politiche, il funzionamento e le iniziative dell’Unione Europea a favore dei giovani cittadini, con un
focus specifico su: la “Nuova Strategia europea della Gioventù 2021-27” ed i programmi tematici
“Erasmus+” e “Corpo Europeo di solidarietà”.
● Le iniziative di politiche giovanili a livello nazionale: con particolare focus al “Servizio Civile Universale”.
● Le iniziative di politiche giovanili a livello regionale e locale: i partecipanti riceveranno informazioni dirette
sia sullo stato di implementazione di iniziative rivolte ai giovani nella Regione Marche, sia sul
funzionamento dei processi politici locali e regionali.
Sarà infine realizzata una consultazione circa i bisogni e le proposte dei giovani discenti: le risultanze saranno
trasmesse ai decisori politici in carica nella Regione Marche, i quali restituiranno un feedback sulla qualità e la
fattibilità delle proposte raccolte.

PROGRAMMA FORMATIVO

MODULO 1 CITTADINANZA ATTIVA: Presentazione progetto FAD; Introduzione allo Youthpass (Strumento
europeo per il riconoscimento delle competenze); Cos’è la cittadinanza attiva; Esempi concreti di cittadinanza
attiva e protagonismo giovanile in UE.
MODULO 2 CITTADINANZA ATTIVA IN EUROPA: la Nuova Strategia Europea per i Giovani (2021-27); i programmi
tematici “Erasmus+” e “Corpo Europeo di Solidarietà”: quali opportunità offrono ai giovani e come accedervi.
Resoconto delle iniziative promosse dalle istituzioni europee per favorire il protagonismo giovanile ed il dialogo
strutturato: testimonianze ed esempi di giovani partecipanti
MODULO 3 CITTADINANZA ATTIVA IN ITALIA E NELLA REGIONE MARCHE: Organi istituzionali di politiche
giovanili, il Servizio Civile Universale, l’iniziativa “Garanzia Giovani”. Panoramica delle iniziative in ambito di
politiche giovanili nella Regione Marche e relative risultanze.
MODULO 4 FAI LA TUA PROPOSTA: introduzione al concetto di “progettazione sociale”, le componenti essenziali
di una proposta progettuale. Esercitazione: ideazione ed elaborazione di iniziative di politiche giovanili da
presentare ai rappresentanti politici in carica presso la Regione Marche

PARTENARIATO
Il progetto “FAD: Formiamo Al Dialogo” è coordinato dalla
Cooperativa Formatalenti
(http://www.formatalenti.eu/) in partenariato con l’associazione ARS for Progress of People con sede a Bruxelles
(http://www.arsprogress.eu/)
e
con
l’ufficio
Servizio
Civile
della
Regione
Marche
(https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile).

FORMATORI e METODOLOGIA FORMATIVA
I formatori sono figure selezionate all’interno dello staff delle organizzazioni partner con pluriennale esperienza
nella erogazione di interventi di formazione all’interno di progetti finanziati dal programma Erasmus+ o dal Servizio
Civile Universale. In linea con le raccomandazioni della Commissione Europea nel corso delle sessioni in aula i
formatori faranno ampio uso di metodologie di educazione non formale per stimolare la partecipazione attiva e
l’interazione tra i discenti.
CONTATTI
Gli istituti interessati a partecipare al progetto “FAD: Formiamo Al Dialogo” potranno manifestare la propria
volontà di partecipare all’intervento formativo proposto, contattando lo staff di progetto ai seguenti recapiti:
● Referenti di progetto: GIANLUCA g.defabiis@formatalenti.eu
SARA
s.digiuseppe@formatalenti.eu

