Programma Youth in Action azione 1.1
dal 12 al 19.11.2013
Orari indicativi delle attività giornaliere:
Ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00

Su un arco temporale di sei giorni, dal 12 al 19 novembre 2013, i giovani ragazzi Italiani, Belgi e Spagnoli
saranno impegnati nelle seguenti attività:
MARTEDI 12.11.13
Ore: 18.00
Ore: 21.00

Arrivo ed accoglienza dei partecipanti.
Incontro con tutti i partecipanti e consegna cartelline con materiale utile

MERCOLEDI 13.11.13
9.30:
Presentazione dell’organizzazione delle giornate di lavoro, delle novità e delle priorità (risalto sarà dato
anche alle elezioni europee del 2014, cui tutti noi siamo chiamati al voto.) del Programma Youth in Action.
Presentazione dei contenuti che si intendono affrontare e della metodologia di realizzazione.
Nello specifico:
Icebreaking game per far conoscere i ragazzi che si sono aggiunti al gruppo già costituito lo scorso anno per
favorire un atteggiamento positivo e consapevole verso le altre nazioni e culture, al fine di un'immediata
integrazione nei gruppi di attività. Attraverso processi di apprendimento non formale verrà fatta una breve
rivisitazione e sintesi del precedente progetto M.A.I. Music Art International: the future for young
musicians e del lavoro fatto come preparazione alla settimana di attività. Attraverso performance musicali
ed artistiche o quant'altro verrà scelto dai giovani, i nuovi beneficiari saranno informati sull'esperienza
precedente e saranno coinvolti all’interno del gruppo esistente.
Verranno chiariti e ridefiniti i concetti chiave di "New Skills for new Jobs” incentivando il dialogo e il
confronto attraverso l'approfondimento degli elementi basilari dei concetti di creatività, di innovazione e
di auto-imprenditorialità. Saranno anche loro stessi a proporre la pianificazione e l'illustrazione dei metodi
di apprendimento non formale rivolti a porre in evidenza come i concetti chiave sopra esposti possano
essere elementi utili per sviluppare la capacità di lavorare in team e per favorire l'acquisizione di
competenze utili e spendibili nell'immediato.
0re 15.00:
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In vista della conferenza stampa di Venerdi, i ragazzi si confronteranno per poter formulare delle domande
da rivolgere ai decisori politici e legiferanti presenti, al fine di incentivare il dialogo sul lavoro, la mobilità
transnazionale e la cultura fra i giovani e questi ultimi.

GIOVEDI 14.11.13
Ore 9.30 -12.00 15.00- 18.00
Come indicato dalla guida al programma Gioventù in azione verranno "innescati" giochi di ruolo per
l'introduzione ai corsi sviluppati all’interno del Manuale d’Uso (strumento finanziato dal F.S.E. e cofinanziato dalla Regione Veneto per il rafforzamento, l’adeguamento, l’innovazione dei sistemi di
formazione professionale), per l'acquisizione delle competenze (conoscenza, capacità e attitudini, che
promuovono lo sviluppo personale socio educativo dei partecipanti). Strumento che nel precedente
progetto ha destato particolare interesse e che viene utilizzato, per porre in evidenza aspetti fondamentali
da applicare per la realizzazione di future progettazioni efficienti ed efficaci utili anche per il loro futuro
lavorativo in ambito transnazionale. Particolare attenzione sarà data alla valutazione di una possibile
realizzazione delle idee progettuali dei giovani partecipanti, come dalle principali linee guida del
programma Gioventù in azione. I ragazzi impareranno le basi della progettazione europea, attraverso un
lavoro di gruppo che prevederà la conoscenza e lo scambio di idee del programma Youth iniziative azione
1.2. del Programma Gioventù in Azione.
VENERDI 15.11.13
Ore 9.30
Partenza con il Pullman per Verona
Ore 10.30
Conferenza Stampa e incontro con gli Assessorati di competenza della Regione Veneto e della Provincia di
Verona al fine di un confronto istituzionale riguardo la possibile valorizzazione/realizzazione delle materie
oggetto dello Scambio. I ragazzi saranno quindi protagonisti di queste interviste/dialogo. Il nostro scopo è
quello di far parlare i ragazzi, di metterli in contatto con le istituzioni pubbliche come mediatori fra i due
mondi (Giovani - Politica Istituzionale e legiferante) per indurre i decisori politici del lavoro e delle politiche
sociali per i giovani a riflettere sui nuovi concetti di imprenditorialità, sui giovani, il lavoro, la mobilità.
Ore 15.00
Nel pomeriggio visita alla sede della Fondazione Bacino Culturale Veneto (un bacino culturale, ambientale e
sociale evoluto (www.bacinoculturalecerea.it) finanziato e partecipato da Arcus, Società per lo sviluppo
dell'Arte, della Cultura e dello Spettacolo S.p.a. (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero per le
Infrastrutture) e dalla Regione Veneto oltre che da altri Enti Pubblici, partecipati e importanti aziende
dell'intero territorio regionale. Esempio di Progetto a dimensione europea dove la valorizzazione delle
tradizioni produttive locali e habitat sociali sono in grado di offrire beni collettivi necessari alla loro crescita
grazie alla guida di progettazioni evolute orientate dai concetti fondamentali alla base del Triangolo della
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Conoscenza (incentrato su ricerca, istruzione e sviluppo) e di Economia della conoscenza. www.bacve.it In
questa sede sarà possibile iniziare a pensare all’organizzazione dell’evento che si terrà domenica. La sede è
inoltre fornita di sale per la musica e per la danza/teatro. Divisione per gruppi di lavoro a seconda delle
proprie attitudini e peculiarità artistico-culturale, in un ottica di professionalizzazione degli stessi, in vista
della preparazione dell’evento che sarà Domenica 17 Novembre. Gli artisti si occuperanno delle loro
esibizioni sul palcoscenico mentre gli altri giovani dell’organizzazione logistica dello stesso.
* In questa occasione sarà possibile anche organizzare le audizioni (per i musicisti) per entrare a far parte
dell’Orchestra Europea di Accademia d’Arti Discanto.

SABATO 16.11.13
Ore 9.30
Attraverso attività informali, giochi di ruolo, tavole rotonde, verranno illustrati i “I principi e le conoscenze
di base per l’organizzazione manageriale di un evento artistico-musicale”. Al fine di una chiara
comprensione e trasformazione in competenze dei concetti affrontati, I ragazzi dovranno realizzare una
performance artistica/video promozionale.
Ore 15.00
Alla luce, dei continui cambiamenti sociali, politici e tecnologici, sappiamo che l’idea di cittadinanza è
dinamica e “under construction”, ma che si basa su un comune patrimonio e a valori quali l’universalità dei
diritti umani, la tutela dell’ambiente, la lotta alla discriminazione e che tutto questo può continuare a
persistere e migliorare solo con la conoscenza e il dialogo interculturale fra i vari Paesi.

DOMENICA 17.11.13
0re 9.30
- Preparazione e prove di un evento artistico-musicale aperto a tutta la cittadinanza ed in particolare ai
giovani.
Ore 21.00
Realizzazione del'evento ideato e organizzato dai ragazzi stessi in base alle loro peculiarità, propensioni
artistiche e manageriali.
All'evento saranno invitati, inoltre, rappresentanti istituzionali, giornalisti ed esperti del mondo artisticoculturale, al fine di venire a conoscenza del Programma Youth in Action , nello specifico verranno stimolate
innovative azioni per promuovere i valori unitari dell'Unione Europea come la libertà, la democrazia, il
rispetto dei diritti umani e della legalità
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LUNEDI 18.11.13
Ore 9.30
Laboratorio ludico-didattico realizzato e pensato dai partecipanti: “10 modi di insegnare l’imprenditorialità
ai ragazzi”. L’iniziativa vedrà i ragazzi impegnati in una rivisitazione creativa dei concetti affrontati fino a
questo momento attraverso modalità e linguaggi che possano essere compresi dai ragazzi della scuola
media di Peschiera del Garda. Tale idea vuole essere intesa anche come strumento di divulgazione. L'idea
sarà concretamente realizzata all'interno dell'Istituto Comprensivo del paese in cui si svolgerà l'attività.
Attraverso giochi di ruolo e attività all'aperto verranno coinvolti dai partecipanti gli alunni dell'Istituto per
condividere i principi fondanti della cittadinanza attiva europea, sollecitando a loro future attività
didattiche, mirate alla piena acquisizione della comprensione del contesto europeo in cui vivono.
Ore 15.00
Sarà presente un funzionario della Direzione Lavoro della Regione Veneto, responsabile della progettazione
europea, che assisterà i partecipanti nella preparazione e nell'attuazione di azioni per il trasferimento
reciproco di conoscenze rispetto ai processi educativi dell'Ue. I partecipanti potranno realizzare attività di
scambio reciproco attraverso interviste come forma di partecipazione attiva, mirata a promuovere un
atteggiamento positivo e consapevole verso le altre culture.
- Alla fine dell’esperienza, inoltre, verranno illustrate le modalità per ottenere lo Youthpass, riconosciuto a
livello europeo, valido per i crediti formativi e per il proprio curriculum vitae, affinché ciascuno dei
beneficiari sia maggiormente consapevole del processo di apprendimento maturato durante lo scambio.
(www.youthpass.eu)
MARTEDI 19.11.13: Partenza per i propri Paesi di provenienza
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