Campo Estivo a cura di
SE.M.I. - Seeds For More Interculture APS

- Il mio laboratorio a scuola 28/08 - 31/08 presso Casa Bersana, Faenza (RA)

Obiettivi primari del campo:
Sviluppare un modello di laboratorio indicato per le scuole secondarie
superiori e non solo.
Durante il corso di 4 giorni verranno analizzate tutte le fasi che portano
alla realizzazione di un laboratorio efficace: dalla definizione degli
obiettivi specifici, al target, ai rapporti con le istituzioni e con gli enti
pubblici, allo svolgimento in classe, alla verifica finito il percorso.
Obiettivi trasversali del campo:
Migliorare le proprie capacità di comunicazione attraverso
l’apprendimento di metodi di insegnamento non formali.
Breve approfondimento su alcune competenze tecniche (come la
scrittura del CV e la preparazione di un colloquio di lavoro) che
possono essere utilizzate come temi dei laboratori.

ORGANIZZATORI...
SE.M.I. - SEEDS FOR MORE INTERCULTURE APS
SE.M.I. è un'associazione di promozione sociale nata a Faenza nel 2016
con l'obiettivo di stimolare l’intercultultura, la creatività e il volontariato
incoraggiando l’integrazione e la partecipazione attiva tramite attività
culturali e interculturali, creative e sociali, locali e internazionali.
Collabora a progetti educativi ed Europei con le scuole del faentino, in
particolare l'Istituto Oriani.
"Condividere e Incontrarsi, tra Culture e Creatività"

ELISA EMILIANI
Dopo aver conseguito la laurea specialistica in filosofia, ha lavorato come
agente di rappresentanza a Torino; si è trasferita in Inghilterra dove ha
lavorato in un'azienda distributrice di luce e gas; ha fatto un anno di
volontariato spagnolo in Spagna.
Tornata in Italia, ha iniziato a collaborare con l'Informagiovani di Faenza
per aiutare i ragazzi a trovare la propria strada e coordina progetti
europei di mobilità giovanile internazionale.

FRANCESCA MORIGI
Laureata in chimica industriale, Francesca ha fatto un'esperienza Erasmus
in Irlanda e ha successivamente deciso di dedicarsi all'insegnamento. Ad
oggi è docente di chimica a Ravenna e collabora con la Fondazione Mattei
dell'Eni a progetti di ricerca scientifica.

INA SASNAUSKAITĖ
Laureata in economia e marketing, Ina ha fatto in Italia un anno di
Servizio Volontario Europeo e ora fa Servizio Civile a Faenza.
Collabora col Progetto Policoro come volontaria da 2 anni, per progetti di
avviamento al lavoro nelle scuole in lingua inglese.

MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
IMPARARE FACENDO
Il workshop di Comunicazione Creativa mira a fornire strumenti concreti ai
partecipanti attraverso giornate di lavoro, studio e simulazione.
La modalità di formazione non sarà frontale ma si baserà su tecniche di
learning by doing (imparare facendo), tipiche dei progetti Erasmus+ della
Comunità Europea.

A CHI È RIVOLTO IL CAMPO
ANIMATORI, EDUCATORI, FACILITATORI,
MEDIATORI CULTURALI, MISSIONARI
Il campo è rivolto agli operatori culturali che lavorino nelle scuole
secondarie superiori e vogliano imparare a progettare un laboratorio
scolastico o semplicemente vogliano migliorare le proprie competenze
tecnico/amministrative in questo settore.
Il campo è inoltre aperto a chiunque sia interessato alle tematiche
proposte.

www.associazionesemi.org

PROGRAMMA DELLE
GIORNATE
PRIMO GIORNO | 28/08/19
14.00 Accoglienza presso la casa Bersana.
15.30 – 16.30 Presentazione delle realtà di provenienza dei
partecipanti
16.30 - 18.30 Workshop di team building con la duplice finalità di
instaurare una dinamica di gruppo e formare i partecipanti stessi
nelle tecniche utilizzate, da riproporre eventualmente in classe.

SECONDO GIORNO | 29/08/19
9.30 – 10.45 Condivisione di buone pratiche sui laboratori già
svolti dai partecipanti.
11.00 – 12.30 Conferenza “La gestione del gruppo classe” a cura di
Francesca Morigi.
15.00 – 16.45 Workshop: “Il mio laboratorio”. In piccoli gruppi si
comincia la progettazione guidata di laboratori personalizzati a
cura dei partecipanti.
17.00 – 18.30 Incontro con il professore Luca Bandini sugli aspetti
tecnico-amministrativi della collaborazione con enti pubblici.
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TERZO GIORNO | 30/08/19
9.30 – 10.45 Incontro con Enrico Savorani e/o Rossana Ballardini,
per mostrare le prospettive e le dinamiche di un’azienda durante
le fasi di assunzione del personale.
11.00 – 12.30 Workshop: “Il mio laboratorio”, proseguimento.
15.00 – 16.45 Presentazione dei modelli di CV da utilizzare per
lavorare in Italia o all’estero, fornendo basi di grafica per la loro
presentazione.
17.00 – 19.00 Focus sui siti utili a cercare lavoro, centri per
l'impiego, agenzie interinali, portale EURES ecc.

QUARTO GIORNO |31/08/19
9.30 – 10.45 Workshop “Lavorare in Europa” a cura di Elisa
Emiliani per scoprire le possibilità fornite dall’unione europea per
viaggiare e lavorare all’estero.
11.00 – 12.30 Conclusione del progetto “Il mio laboratorio” con
simulazione di laboratorio.
Creazione del gruppo Facebook per la condivisione delle future
buone pratiche e degli aggiornamenti.
13.00 Rientro.

Il programma potrebbe subire lievi variazioni.
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LA LOCATION
CASA BERSANA

La casa “Bersana” dedicata nel 2010 alla memoria del Servo di Dio
Daniele Badiali, sacerdote fidei donum della nostra Diocesi ucciso in
Perù, che è stata pertanto chiamata “Casa Padre Daniele alla Bersana”
ha la capacità di accogliere una attività residenziale fino a 24 posti
letto e viene utilizzata costantemente per incontri di formazione
spirituale, di preghiera, di pastorale, di catechesi, da parte di Gruppi
appartenenti ad Associazioni ecclesiali della nostra Diocesi e di altre
Diocesi, di Parrocchie e di famiglie.

I COSTI

Il campo della durata di quattro giorni avrà un costo di 290,00 euro a
partecipante. Il costo comprende il pernottamento e la pensione completa
presso la Casa Bersana.
Il trasporto dalla stazione ferroviaria di Faenza alla Struttura è a carico
dell'associazione SE.M.I.

CONTATTI
Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 389 844 3025 o scrivere
a info@associazionesemifaenza.com
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