
ALLEGATO 4  SCHEDA PROGETTO DI LABORATORIO

FAMI WIFI 2255 

Titolo del progetto di laboratorio:  Giovani e cittadinanza (tematica cittadinanza) 

Bisogni rilevati: 

spesso i giovani migranti sono costretti ad abbreviare i tempi di formazione scolastica per apprendere un mestiere

che nel giro di poco tempo permetta loro di inserirsi nel mondo del  lavoro. Rispetto ad un coetaneo italiano, il

tempo di formazione scolastica per il giovane straniero, si limita spesso al raggiungimento dell'obbligo formativo

senza prevedere la possibilità di proseguire gli studi ai livelli superiori, è infatti spesso contingente l'obiettivo di

rendersi autonomo economicamente. Il bisogno economico è relativo a sè e alla sua famiglia di origine per il quale si

rende spesso il principale snodo verso l'esterno.  Tale necessità riduce la possibilità di elaborare mentalmente l'idea

di  futuro  sia  come  persona  che  come  cittadino.  L'ideazione  di  un  laboratorio  creativo  di  confronto  tra  neo

maggiorenni italiani e neo maggiorenni migranti si pone quale momento di confronto sul tema di cittadinanza e idea

di futuro.

 

Target:   popolazione residente straniera neo maggiorenne  e coetanei italiani

Obiettivi generali: 

1. sviluppare  idee   sui  percorsi  di  crescita  futuri  come “adulto” e  “cittadino”  in  termini  di  aspettative  e

prospettive;

2. ragionare sul concetto di cittadinanza da un punto di vista formativo;

3. ragionare sul concetto di cittadinanza attiva; 

4. favorire il dialogo tra pari migranti e italiani  come occasione di socializzazione ed arricchimento reciproco

all'interno e all'esterno della esperienza laboratoriale

5. apprendere nuove conoscenze in termini di lessico, formulazione di proposte, discussione e confronto

Modalità di realizzazione: 

Sono previsti n. 5 incontri laboratoriali da n. 5 ore ciascuno in cui le persone vengono coinvolte e guidate in laboratori

creativi  intorno  ad  alcune  parole  chiave:  “cittadinanza”,  “formazione”,  “autonomia”,  “responsabilità”,  “viaggio”,

“studio”,  “lavoro”,  “adulto”,  “straniero”,   con  una  analisi  iniziale  in  brainstorming  arrivando  alla  definizione  dei

suddetti concetti.

Potranno  essere  previste  delle  visite  in  loco  presso  contesti  cittadini  di  maggior  integrazione  e  interesse  per  i

partecipanti (uffici pubblici, università, teatro, centri per l'impiego...) 

La didattica attivata sarà di tipo socializzante-produttivo (LABORATORIO) e tenderà a coniugare il “sapere” al “saper

fare” e al “saper essere”, in modo da favorire la crescita sul piano cognitivo, relazionale, affettivo, emotivo, sociale. 

Tempi di realizzazione: 1 mese

Risultato atteso: realizzazione di un manifesto del “cittadino attivo”

 

Tempi di realizzazione: 1 mese

Attività di massima 

divulgazione proposta laboratoriale 

raccolta adesioni

programmazione incontri

Realizzazione incontri

Monitoraggio laboratori

Verifica generale del progetto

Report e pubblicizzazione

Risorse Economiche :  € 2.000 (personale, beni e strumenti, servizi, utilizzo di luoghi di realizzazione, ecc) 

Indicatori minimi per la valutazione dei risultati:

INDICATORE VALORE ATTESO

N° partecipanti ai gruppi 15

N° migranti partecipanti Almeno 8

N. donne migranti partecipanti Almeno 2


