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AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità è

cooperazione europea ed extra europea insieme a

un'associazione di promozione sociale nata il

decine di scuole e organizzazioni, per portare

1°aprile del 2008 con una mission strutturata su

avanti i processi di Internazionalizzazione e

due assi principali:

Trasferimento dell'Innovazione in ambiti quali

- creare un ponte tra educazione formale e

"Educazione e formazione", "Imprenditorialità",

apprendimento non formale;

"Sostenibilità" e “Sviluppo delle comunità di

- promuovere il riconoscimento della metodologia

apprendimento”, in cui le istituzioni scolastiche

dell'educazione non formale nei diversi ambiti di

lavorano in sinergia con le organizzazioni della

condivisione, lavoro e crescita umana e

società civile.

professionale di tutti.
AIM promuove l'Europa delle opportunità e
AIM si compone di un team di professionisti che

dell'apprendimento attraverso l'esperienza, il

possono vantare ampie competenze trans-

learning by doing, il networking e lo scambio di

settoriali: formazione e facilitazione,

idee e conoscenze, crede nel multilinguismo, nei

comunicazione, social media management, video-

diritti umani e del mentoring come insieme di

making e montaggio video, fotografia e teatro,

pratiche per l'inclusione sociale e l'attenzione

organizzazione di eventi, progettazione europea e

verso coloro i quali soffrono di svantaggi socio-

gestione amministrativa.

economici, geografici e psico-fisici.

In linea con la Strategia 2020 per un'Europa più

Tra le collaborazioni in atto, dal 2009 AIM lavora

sostenibile, inclusiva e smart, AIM partecipa alla

per lo Spazio Europa a Roma, lo spazio pubblico
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- il percorso di incontri formativi e di networking
“UE per i giovani” strutturato in 4 moduli e
destinato a giovani moltiplicatori (comunicatori,
progettisti europei, imprenditori e amministratori
pubblici locali). Sono stati coinvolti oltre 600
giovani under 36 giunti a Roma da varie parti
d'Italia per rappresentare centinaia di
organizzazioni, università, imprese, municipalità,
associazioni ed istituzioni,
Dal 28 Settembre 2011 AIM è accreditata presso
l'Agenzia Nazionale per i Giovani come ente di invio
e coordinamento di volontari del Servizio
Volontario Europeo.
Per l’anno scolastico 2016/17 l’associazione AIM ha
ottenuto l’accreditamento presso l’Ufficio
Regionale Scolastico del Lazio che permette il
riconoscimento dei corsi organizzati
dall’associazione AIM da parte del MIUR.
europeo co-gestito dall'Ufficio di Informazione per
l’Italia del Parlamento europeo e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione
europea. Durante l'anno scolastico un team di

COME CONTATTARCI PER
-Q U A L S I A S I R I C H I E S T A

facilitatori di AIM gestisce le attività di Educazione

La durata e il programma dettagliato dei

alla cittadinanza civica europea per le le

percorsi formativi variano in base alle esigenze

scolaresche in visita, provenienti da tutta

specifiche dell’ente richiedente e all’età e

Italia. Attraverso la partecipazione a moduli ludo-

numero dei partecipanti.

didattici multimediali e l’utilizzo del metodo di
apprendimento non formale, i giovani e i

Le proposte sono inoltre da intendersi come

docenti vengono sensibilizzati su temi quali il

esempi, siamo a vostra disposizione per

funzionamento dell'UE e le sue politiche, priorità

co-progettare attività ad hoc, creando e

ed opportunità.

gestendo workshop su misura.

AIM ha inoltre organizzato per lo Spazio Europa e

Da anni mettiamo a disposizione delle scuole

per la Rappresentanza in Italia della Commissione

anche la nostra esperienza nella progettazione

europea una serie di eventi formativi e di

europea, per l'elaborazione di proposte

networking, tra cui:

innovative e di qualità nel quadro dei diversi

- il ciclo di incontri formativi per docenti e

programmi dell'UE.

dirigenti scolastici “Educare alla cittadinanza
europea” che hanno avuto un grande successo, con
oltre 300 scuole coinvolte a livello nazionale.
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METODOLOGIA
L'educazione non formale

Le iniziative europee negli ambiti Istruzione e Formazione sottolineano il ruolo crescente
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Tali iniziative mettono in evidenza che
l’apprendimento deve comprendere l’intero spettro dell’educazione formale, non formale e
informale. La combinazione di queste tre modalità educative si pone alla base della realizzazione
personale dell’individuo, stimolando in esso il concetto di cittadinanza attiva e favorendo
l’inclusione sociale e l’occupabilità.
L’Associazione AIM è composta da esperti nell’ambito della formazione e dell’utilizzo di metodi di
educazione non formale diversificati a seconda dei target, degli obiettivi e contesti di intervento.
L’educazione non formale prevede un metodo partecipativo e incentrato sulla persona,
presuppone attività su base volontaria e dunque direttamente correlate alle esigenze, alle
aspirazioni e agli interessi dei partecipanti, con un approccio laboratoriale e collaborativo che
stimola il learning by doing.
Tutti i laboratori descritti in questo catalogo sono accuratamente progettati per favorire lo
sviluppo personale e sociale dei partecipanti, sia come individui e cittadini, sia come gruppo.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

La matematica
nell’arte e nella
natura
AREA:

COMPETENZE

IN

AMBITO

STEM

Lo scopo di questo laboratorio è mettere in luce
come la matematica sia presente e rintracciabile in
tutte le esperienze umane, persino nelle
espressioni artistiche e creative. L’obiettivo è
quello di stimolare l’interesse dello studente
attraverso esempi ed attività che forniscono un
approccio nuovo, incoraggiando lo studio delle
materie scientifiche non solo come mero obbligo
curricolare, ma cercando di mostrare la vera utilità
della matematica e la sua applicazione nella vita
quotidiana.
.

Obiettivi:
- Trovare nuove connessioni tra la matematica e le arti stimolando ed inserendo gli studenti in un
processo critico e riflessivo;
- Promuovere attività in cui lo studente può riconoscere l’applicazione delle materie scientifiche in
contesti differenti;
- Intensificare l’interesse per le materie scientifiche e per il loro studio;
- Aumentare il potenziale creativo dei ragazzi mettendolo in relazione con le materie scientifiche.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

La geometria e
l’arte

Lo scopo di questo percorso è mettere in luce come

AREA:

prospettici che contribuiscono alla bellezza

COMPETENZE

IN

AMBITO

STEM

la geometria sia presente e rintracciabile in tutte le
opere umane, soprattutto nelle espressioni
artistiche e creative, Alla base delle grandi opere
artistiche, soprattutto nel campo della pittura e
dell’architettura, vi sono degli studi geometrici e
dell’opera stessa. Viene quindi incoraggiato lo
studio delle materie scientifiche stimolando
l’interesse dello studente attraverso esempi ed
attività che lasciano intravedere come la geometria
contribuisca alla formazione del nostro concetto di
bellezza ed artisticità.

Obiettivi:

.

- Trovare nuove connessioni tra la geometria e l’arte figurativa in differenti contesti, stimolando un
processo critico e riflessivo;
- Intensificare l’interesse per le materie scientifiche e per il loro studio;
- Accrescere il potenziale creativo dei ragazzi, stimolandoli a produrre opere applicando quanto
studiato.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Il Booktrailer,
leggere e creare!
AREA:

COMPETENZE

IN

LINGUA

Questo laboratorio è pensato come un invito alla
lettura. Il booktrailer consiste in un video di breve
durata e prevede la trasformazione di un libro in
un altro tipo di testo, il video. Spesso gli studenti di
oggi, nativi digitali, intendono la lettura come
qualcosa di noioso perché sono abituati
all’immediatezza della fruizione di altri tipi di
supporti narrativi, come i video. Lo scopo è

ITALIANA

potenziare le competenze di lettura e scrittura in
modo interattivo, creativo e autentico, valorizzando
l’importanza dell’esercizio della lettura in funzione
della comprensione e produzione di un nuovo
testo.
.

Obiettivi:

- Promuovere la lettura nelle giovani generazioni attraverso la produzione di booktrailer;
- Proporre un nuovo approccio alla lettura e all’analisi di un testo, combinando la tecnologia del
booktrailer con tecniche di scrittura, come la sceneggiatura;
- Promuovere lo sviluppo delle competenze logico-riflessive e delle capacità critiche, creative e
narrative.
6
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Il video
storytelling,
raccontiamo la
letteratura

Questo laboratorio è pensato come un invito
all’approfondimento della letteratura italiana. Il
video storytelling consiste in un video di breve
durata che prevede la narrazione di una qualsiasi
esperienza di vita attraverso le immagini in
movimento.
Lo scopo è quello di recuperare l’interesse degli
studenti per la letteratura italiana e straniera,
attraverso la creazione di video che narrino per
immagini alcuni testi letterari applicando la tecnica
del video storytelling, con un approccio didattico

AREA:

COMPETENZE

IN

LINGUA

interattivo e creativo.

ITALIANA

Obiettivi:
- Promuovere la lettura e la conoscenza della letteratura italiana;
- Migliorare le competenze in comprensione del testo e produzione scritta;
- Combinare la tecnologia del video storytelling con la letteratura e la sua trasposizione per immagini;
- Promuovere lo sviluppo delle competenze logico-riflessive e delle capacità critiche, creative e
narrative.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Social network e
bullismo
AREA:

CREATIVITÀ

DIGITALE

Il laboratorio ha lo scopo di educare ad una
fruizione consapevole dei media, soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e
comportamentali. Attraverso attività interattive, i
partecipanti vengono guidati alla scoperta di temi
quali diritti e responsabilità in Internet, sicurezza
online, comprensione delle dinamiche che portano
ad esperienze negative in Rete. In seguito vengono
apprese modalità di utilizzo consapevole e
professionale di diversi social media, con lo scopo
di creare contenuti e campagne comunicative di
prevenzione sui temi scelti dal gruppo.

Obiettivi:
- Educare ad un uso positivo e consapevole dei media;
- Fornire gli strumenti per prevenire il bullismo ed altre situazioni di disagio online;
- Far sì che i partecipanti siano i primi promotori di comportamenti sicuri;
- Migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità su internet.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Blogger at
school
AREA:

CREATIVITÀ

DIGITALE

Il laboratorio ha lo scopo di potenziare l’
educazione all'informazione con un'esperienza
pratica di analisi del contesto, monitoraggio civico
e creazione di blog e vlog collaborativi. Gli
studenti sceglieranno le problematiche da
affrontare e apprenderanno tecniche e strumenti
per la scrittura online, per la creazione di video e
modalità di diffusione su piattaforme diversificate,
al fine di sensibilizzare i giovani all'interno e
all'esterno della scuola e promuovere una
cittadinanza attiva e consapevole.

Obiettivi:
- Promuovere l'alfabetizzazione informativa (information literacy);
- Sviluppare la capacità di ricercare, valutare, produrre e diffondere informazioni;
- Analizzare le caratteristiche dei media digitali per saperne sfruttare il potenziale in maniera creativa e
mirata;
- Valorizzare il patrimonio informativo pubblico anche attraverso un utilizzo consapevole.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Web radio on
air
AREA:

CREATIVITÀ

DIGITALE

Il percorso ha lo scopo di esplorare nuove forme di
comunicazione digitale con un focus sulle attività
di una radio web, sviluppando le competenze
necessarie per gestirla, creare contenuti
crossmediali ad essa collegati e promuoverli sui
social network. I partecipanti impareranno a
gestire tutti gli aspetti tecnici per la realizzazione
di podcast, puntate in diretta, comunicazione
integrata sui canali social, produzione di interviste,
video, approfondimenti tematici. La rielaborazione
di informazioni e conoscenze culturali necessari a
realizzare le puntate rendono l'attività
interdisciplinare e complementare al programma
scolastico.

Obiettivi:
- Stimolare la creatività e la produzione digitale, educando all'uso dei nuovi linguaggi;
- Sviluppare competenze organizzative, di programmazione e gestione progetti;
- Promuovere competenze di lettura, scrittura e narrazione in ambienti digitali misti.

10|
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Foto, video e
booktrailer

Il percorso affronta i diversi aspetti tecnici dello

AREA:

realizzazione di un prodotto video, dalla tecnica di

CREATIVITÀ

DIGITALE

storytelling e del digital storytelling e le
potenzialità offerte dall'interazione tra testo,
immagini, video e audio. Viene studiato il
linguaggio delle immagini apprendendo le basi
della tecnica fotografica e le fasi di lavoro per la
ripresa all'editing, sino alla finalizzazione del video
e la sua condivisione sul web. Una delle tipologie
narrative realizzata dagli studenti è rappresentata
dal booktrailer, un video di breve durata che
prevede la trasformazione di un libro in un altro
tipo di testo: il video.
.

Obiettivi:
- Educare all'uso dei nuovi linguaggi del digitale;
- Stimolare la creatività e la produzione digitale;
- Sviluppare competenze utili alla creazione di contenuti digitali, tra cui materiali didattici.

CATALOGO

FORMAZIONE

|

11

PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Grafica e
webtools
AREA:

CREATIVITÀ

DIGITALE

Il laboratorio è pensato per stimolare gli
studenti all'utilizzo creativo di risorse e strumenti
digitali, arrivando alla creazione di prodotti utili
per la didattica. Partendo da principi di grafica e di
content design, in base ai bisogni del gruppo i
partecipanti utilizzeranno mappe concettuali,
infografiche, strumenti online per l'organizzazione
visuale e strutturazione di contenuti, strumenti per
la collaborazione online. E' prevista una notevole
connessione con le attività curricolari, in
particolare con le discipline STEM e per lo sviluppo
di capacità di esposizione.
.

Obiettivi:

- Sviluppare competenze utili alla creazione di contenuti digitali, tra cui materiali didattici, con esempi
di gamification;
- Promuovere le potenzialità degli strumenti digitali per l'organizzazione visuale e strutturazione di
contenuti;
- Esplorare applicazioni e altre risorse disponibili online per fini didattici interdisciplinari;
- Favorire l'utilizzo di nuovi approcci didattici coinvolgenti e inclusivi.

12
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Cittadini attivi e
responsabili
AREA:

SVILUPPO

CITTADINANZA

COMPETENZE

GLOBALE

DI

Lo scopo di questo percorso è di aumentare il
livello di partecipazione degli studenti alla vita
sociale dell'Istituto, del quartiere e della città fino
ad arrivare ad una riflessione sulla dimensione
europea e globale della cittadinanza. Diritti
fondamentali e ambiente saranno gli
argomenti prioritari del percorso formativo. Si
studierà il territorio di riferimento, comprendendo
quali siano le attività messe in atto dalle istituzioni
e dalla società civile per i propri cittadini e quali
siano le organizzazioni di volontariato presenti. Si
co-progetteranno azioni di sensibilizzazione da
promuovere all'interno della scuola e nel quartiere.

Obiettivi:
- Sviluppare consapevolezza relativa alla responsabilità individuale;
- Implementare le reti sul territorio e le sinergie tra portatori d'interesse;
- Apprendere a progettare azioni di cambiamento a livello locale;
- Realizzare attività di Team building e motivazione civica, rafforzando la coesione del gruppo.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Sai quello che
mangi?
(Educazione
con

l'APS

AREA:

alimentare

Humus

e

al

territorio

in

Questo laboratorio propone una riflessione sui
corretti stili di vita e sulla qualità di vita. Noi siamo
quello che mangiamo: saranno chiariti i concetti di
filiera, provenienza dei cibi, km O, biologico,
stagionalità. Si parlerà di mobilità sostenibile,

collaborazione

e riciclo, economia circolare e cambiamenti

Sapiens)

SVILUPPO

CITTADINANZA

risorse rinnovabili, consumo di acqua e suolo, riuso

COMPETENZE

DI

GLOBALE

climatici. Dal globale si passerà a riflettere e
progettare a livello locale, per diminuire l'impatto
ambientale. Si porterà il gruppo a prendere in
custodia un bene comune scelto dal gruppo stesso:
un'area verde interna o esterna alla scuola in cui
realizzare un orto didattico. Per fare ciò si
utilizzerà la metodologia della RicerAzione.
.

Obiettivi:

- Promuovere una corretta alimentazione e corretti stili di vita;
- Conoscere le basi dell'economia circolare;
- Portare il gruppo a prendersi cura di un bene comune interno o esterno alla scuola;
- Realizzare un orto didattico.

14
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Parlamento in
Classe
AREA:

PROMOZIONE

CITTADINANZA

DELLA

EUROPEA

Il percorso intende fornire agli studenti le
informazioni utili a comprendere il funzionamento
delle istituzioni europee, rendendoli cittadini
consapevoli e attivi, in grado di avere un
atteggiamento critico e costruttivo riguardo
l’attuale situazione politica e sociale dell’Europa.
Sono previste simulazioni mirate a comprendere
non soltanto il funzionamento delle istituzioni
europee e dell’iter legislativo, ma anche l’impatto
che le decisioni prese a livello europeo hanno sulla
vita quotidiana dei cittadini e come questi possono
influenzare e monitorare il processo decisionale.

Obiettivi:
- Conoscere il funzionamento delle istituzioni europee;
- Sperimentare le dinamiche decisionali nei processi europei;
- Incrementare le conoscenze di diritto e geografia dell'UE;
- Sviluppare un atteggiamento proattivo verso le politiche europee a livello locale e internazionale.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

ParliAmoEu
AREA:

PROMOZIONE

CITTADINANZA

DELLA

EUROPEA

In questo percorso vengono approfondite le
opportunità di mobilità per studio e lavoro offerte
ai giovani dai 15 ai 30 anni dall’Unione Europea, per
migliorare le competenze in lingua straniera e le
competenze sociali e civiche. Il multilinguismo sarà
la chiave e il mezzo per creare un percorso in cui i
partecipanti approfondiranno la geografia e la
cultura europee, ricevendo le informazioni utili a
individuare l’opportunità di mobilità all’estero a
loro più congeniale. Gli studenti diverranno inoltre
moltiplicatori e punti di riferimento per gli altri
studenti, circa le opportunità di mobilità.

Obiettivi:
- Promuovere il multilinguismo e la diversità culturale europea;
- Motivare gli studenti a cogliere opportunità di mobilità giovanile in Europa;
- Promuovere le opportunità di finanziamento messe a disposizione dall'UE;
- Realizzare prodotti creativi, digitali e non, divulgabili alla comunità territoriale e in Rete.

16

|

CATALOGO

FORMAZIONE

PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

YouEUrope
AREA:

PROMOZIONE

CITTADINANZA

DELLA

EUROPEA

Durante le attività di riflessione sulla cittadinanza
europea e sulle interconnessioni tra policy locali e
politiche europee, gli studenti approfondiranno la
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
e le 4 libertà fondamentali tramite roleplay e
simulazioni, al fine di permettere una reale
comprensione dei processi storici ed economici
che hanno portato alla creazione della cittadinanza
europea. Il laboratorio intende altresì
incrementare la partecipazione civica attiva dei
giovani stimolando azioni di sensibilizzazione a
livello locale.

Obiettivi:
- Conoscere il funzionamento delle istituzioni europee;
- Sperimentare le dinamiche decisionali nei processi europei;
- Incrementare le conoscenze di diritto e geografia dell'UE;
- Sviluppare un atteggiamento proattivo verso le politiche europee a livello locale e internazionale.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Teatro per la
risoluzione dei
conflitti

Il percorso ha lo scopo di far conoscere e sperimentare

AREA:

partecipanti e dall’ osservazione e analisi del contesto.

SVILUPPO

DELLE

COMPETENZE

ESPRESSIVE

RISOLUZIONE

DEI

E

efficaci metodi per la trasformazione dei conflitti, apprendere
le tecniche base del Teatro dell'Oppresso, praticare il Teatro
immagine e il Teatro forum. Le attività permettono di
sviluppare in particolare competenze civiche, comunicative,
espressive e relazionali. L’intelligenza collettiva verrà
utilizzata per ipotizzare risposte concrete a problemi
quotidiani, prendendo spunto dagli interessi e bisogni dei

DI

CONFLITTI

Obiettivi:
- Conoscere e sperimentare efficaci metodi per la trasformazione dei conflitti;
- Usare il teatro per avviare una riflessione sul proprio contesto, per l’analisi e la risoluzione dei
conflitti e per promuovere la conoscenza reciproca e l’empatia;
- Aumentare la capacità di lavorare in gruppo;
- Migliorare le proprie competenze comunicative verbali e non-violente;
- Promuovere il principio della diversità come ricchezza.

18
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

L’italiano in
tasca

Seguendo l’approccio comunicativo, i partecipanti

AREA:

di quartiere. Il percorso prevede attività

ITALIANO

PER

STRANIERI

saranno guidati attraverso un percorso
di apprendimento della lingua italiana
sperimentata nella vita quotidiana. Essi saranno
accompagnati in luoghi come il mercato, la posta, il
museo, ma anche in situazioni sociali come le feste
preparatorie in aula supportate dall'utilizzo dei
media digitali, seguite da uscite didattiche. In aula
saranno largamente usate le tecniche del dialogo e
del role-play, per facilitare la restituzione di
impressioni e conoscenze acquisite, associandovi
un approfondimento grammaticale.

Obiettivi:
- Aumentare il livello di conoscenza dell'italiano L2;
- Apprendere nel contesto reale, sviluppando competenze sociali, civiche e relazionali;
- Favorire l’integrazione e la conoscenza del territorio rispetto ad attività di vita quotidiana e ad aspetti
di natura culturale.
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PERCORSI PER STUDENTI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA E CPIA

Passeggiate
didattiche
nell’arte di
Roma

Lo scopo del percorso è potenziare la conoscenza della lingua
italiana degli studenti ed avvicinarli alla cultura e all’arte che li
circonda, in particolare nel contesto in cui si inserisce la
scuola sede dell’iniziativa. Seguendo l’approccio
comunicativo, gli studenti saranno coinvolti in passeggiate
didattiche ed apprenderanno nel contesto reale, saranno
stimolati a muoversi con consapevolezza nella città,
riflettendo anche su temi di educazione civica. Durante le
lezioni preparatorie in aula si privilegerà un approccio
dialogico che faciliti la restituzione di impressioni e
conoscenze acquisite, associandovi un approfondimento

AREA:

ITALIANO

PER

STRANIERI

grammaticale.

Obiettivi:
- Aumentare il livello di conoscenza dell'italiano L2;
- Apprendere nel contesto reale e attraverso il Learning by doing;
- Incrementare competenze culturali, sociali, relazionali e civiche.
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L’italiano in un
click

Il percorso è pensato per adulti stranieri con un

AREA:

essa, per permettere ai discenti di avere una

ITALIANO

PER

STRANIERI

livello di Italiano A2 (del QCER) o superiore che si
trovano, nel loro percorso di integrazione, a dover
utilizzare sempre più spesso i servizi pubblici
digitali messi a disposizione dalle istituzioni. Sono
previste attività laboratoriali in aula e all’esterno di
percezione reale delle istituzioni presenti sul
territorio. Le attività mirano a rafforzare la
capacità di accedere alle informazioni ed esercitare
i propri diritti mediante i contenuti e i servizi
disponibili oggi su diversi canali multimediali, in
piena autonomia.

Obiettivi:
- Sviluppare competenze digitali, di E-government e di utilizzo di altri servizi online;
- Facilitare il processo di integrazione e inclusione di partecipanti stranieri;
- Accrescere l'autonomia, la capacità di problem solving e il senso di autoefficacia dei partecipanti;
- Migliorare le competenze in lingua italiana L2.
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PERCORSI

PER GIOVANI DAI 17 AI 30 ANNI,

SCUOLA SECONDARIA, UNIVERSITÀ E CPIA

New
Generation CV

Il percorso intende affrontare il tema del riconoscimento

AREA:

dell’espressione nella lingua madre e nella lingua straniera. Le

RAFFORZAMENTO

COMPETENZE
LEGATE

A

DI

BASE

INTERVENTI

FORMAZIONE

DELLE

ANCHE
DI

PROFESSIONALE

e dell'autovalutazione delle competenze chiave, fornire input
tematici attraverso l'utilizzo dei media e gli strumenti europei
per il riconoscimento delle proprie competenze, orientare i
partecipanti nel mondo del lavoro in Italia ed in Europa,
nonché migliorare le capacità di ricerca online e
attività prevederanno anche la creazione di efficaci CV e
video-CV, potenziando così le competenze digitali e di
espressione e presentazione personale, da applicare durante
la simulazione di un colloquio di lavoro al termine del
percorso formativo.

Obiettivi:
- Educare al riconoscimento delle proprie competenze;
- Migliorare la capacità di orientarsi nel mondo del lavoro in Italia e in Europa;
- Potenziare le competenze digitali e le capacità di espressione e presentazione personale.

22

|

CATALOGO

FORMAZIONE

PERCORSI
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Digital jobs
AREA:

RAFFORZAMENTO

COMPETENZE
LEGATE

A

DI

BASE

INTERVENTI

FORMAZIONE

DELLE

ANCHE
DI

PROFESSIONALE

Gli studenti saranno guidati nella scoperta di
professioni digitali attualmente molto richieste nel
mercato del lavoro e svilupperanno competenze
per l’utilizzo di strumenti digitali e di social media,
applicabili in numerosi ambiti. Attraverso attività
pratiche, apprenderanno metodi per la creazione di
contenuti e la diffusione degli stessi in base a
strategie di comunicazione modellate sui bisogni
evidenziati. Verrà inoltre affrontato l’editing
fotografico, il trattamento delle immagini e
l’elaborazione grafica per locandine e banner, oltre
all’impaginazione efficace dei testi.

Obiettivi:
- Accrescere le conoscenze relative al mondo delle professioni digitali;
- Sviluppare competenze per l’utilizzo di strumenti digitali e dei social media;
- Sperimentare la creazione di strategie di comunicazione differenziate in base ai bisogni.
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PERCORSI

PER GIOVANI DAI 17 AI 30 ANNI,

SCUOLA SECONDARIA, UNIVERSITÀ E CPIA

Digital
storytelling

Le attività permetteranno di approfondire teorie e tecniche

AREA:

comunicativi. Il digital storytelling è attualmente una

RAFFORZAMENTO

COMPETENZE
LEGATE

A

DI

BASE

INTERVENTI

FORMAZIONE

DELLE

ANCHE
DI

PROFESSIONALE

per la creazione di differenti prodotti del digital storytelling.
In particolare verrà affrontato il linguaggio audiovisivo, la
ripresa video, l'elaborazione di storyboard e le tecniche di
editing. Verranno sviluppate competenze utili all’elaborazione
autonoma di prodotti specifici in base a differenti obiettivi
metodologia molto usata da diversi tipi di aziende e
organizzazioni per la promozione del proprio brand e
l’engagement degli utenti.

Obiettivi:
- Sviluppare competenze digitali e organizzative per la creazione di prodotti di digital storytelling;
- Migliorare le capacità comunicative attraverso tecniche differenziate in base agli obiettivi;
- Acquisire competenze professionali negli ambiti videomaking e digital storytelling.
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SCUOLA SECONDARIA, UNIVERSITÀ E CPIA

Il Parlamento
europeo

La simulazione, disponibile sia in lingua italiana

AREA:

didattici preparati dall’Associazione AIM. A seguito

PROMOZIONE

CITTADINANZA
CONSAPEVOLE

DELLA

ATTIVA

E

che in lingua inglese, intende far sperimentare su
piccola scala il funzionamento del Parlamento
europeo e la sua relazione con la Commissione
europea. Questa attività prevede una fase iniziale di
studio e approfondimento attraverso materiali
della simulazione, verrà consegnato al docente di
riferimento ulteriore materiale corredato delle
indicazioni didattiche che gli permetteranno di
svolgere un follow-up relativo all’esperienza.

Obiettivi:
- Incrementare la conoscenza dei giovani rispetto alle Istituzioni europee e al loro funzionamento, anche
attraverso la ricerca di documenti tratti da fonti ufficiali;
- Stimolare la consapevolezza del processo decisionale democratico e delle politiche europee;
- Promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, a livello locale e internazionale.

CATALOGO

FORMAZIONE

|

25

PERCORSI

PER GIOVANI DAI 17 AI 30 ANNI,

SCUOLA SECONDARIA, UNIVERSITÀ E CPIA

Il Consiglio
europeo

La simulazione, disponibile sia in lingua italiana che in lingua

AREA:

simulazione, verrà consegnato al docente di

PROMOZIONE

CITTADINANZA

DELLA

ATTIVA

E

CONSAPEVOLE

inglese, intende far sperimentare su piccola scala il
funzionamento del Consiglio europeo e le sue interazioni con
le ulteriori istituzioni dell’UE. Questa attività prevede una fase
iniziale di preparazione e approfondimento basata
sui materiali predisposti dall’Associazione AIM. A seguito della
riferimento ulteriore materiale corredato delle indicazioni
didattiche che permetteranno al docente di svolgere un
follow-up relativo all'esperienza.

Obiettivi:
- Aumentare la conoscenza dei giovani rispetto alle Istituzioni europee e al loro funzionamento,
anche attraverso la ricerca di documenti tratti da fonti ufficiali;
- Stimolare la consapevolezza del processo decisionale democratico e delle politiche europee;
- Promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, a livello locale e internazionale.
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PER GIOVANI DAI 17 AI 30 ANNI,

SCUOLA SECONDARIA, UNIVERSITÀ E CPIA

Il meccanismo
del trilogo

Le attività, disponibili sia in lingua italiana che in

AREA:

europeo, con uno stile coinvolgente. Questo genere

PROMOZIONE

CITTADINANZA
CONSAPEVOLE

DELLA

ATTIVA

E

lingua inglese, prevedono una simulazione del
meccanismo del trilogo che avvicinerà i
partecipanti al funzionamento delle Istituzioni
europee, aiutandoli a capire i rapporti esistenti tra
i vari attori all’interno del sistema legislativo
di simulazioni, oltre a rendere visibile e quindi
maggiormente accessibile il processo di
negoziazione, permette ai giovani di lavorare su
documenti ufficiali, introducendoli alla prassi della
consultazione del materiale disponibile sui siti web
delle Istituzioni.

Obiettivi:
- Aumentare la conoscenza dei giovani rispetto alle Istituzioni europee e al loro funzionamento, anche
attraverso la ricerca di documenti tratti da fonti ufficiali;
- Stimolare la consapevolezza del processo decisionale democratico e delle politiche europee;
- Promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, a livello locale e internazionale.
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PERCORSI

PER GIOVANI DAI 17 AI 30 ANNI,

SCUOLA SECONDARIA, UNIVERSITÀ E CPIA

Incontri
sul dialogo
strutturato
AREA:

PROMOZIONE

CITTADINANZA

DELLA

ATTIVA

E

CONSAPEVOLE

Il laboratorio ha il duplice scopo di informare sulle
opportunità offerte dal dialogo strutturato europeo e di
sperimentarlo nella pratica, facendo emergere le nuove
tematiche prioritarie e le proposte volte ad incidere
sull'agenda politica dell'Europa e dell'Italia in tema di politiche
giovanili. Le proposte raccolte durante questo processo di
condivisione potrebbero inoltre concretizzarsi
nella presentazione di un progetto europeo, in seguito alla
scoperta e condivisione delle opportunità offerte dall’UE per
promuovere la cittadinanza attiva, la mobilità giovanile
internazionale di gruppo o individuale, l’apprendimento
interculturale e le iniziative per i giovani di età compresa tra i
13 e i 30 anni.

Obiettivi:
- Aumentare la conoscenza dei giovani rispetto alle Istituzioni europee e al loro funzionamento, anche
attraverso la ricerca di documenti tratti da fonti ufficiali;
- Facilitare il coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale democratico;
- Promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, a livello locale e internazionale;
- Stimolare la partecipazione a programmi ed opportunità dell’UE rivolti ai giovani.
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Educazione non
formale

L'apprendimento non formale, sempre più

Il percorso permette ai docenti di esplorare il

migliora la coesione sociale e la formazione di

potenziale dell'educazione non formale

futuri cittadini responsabili.

nell'insegnamento e nella gestione del gruppo

Il metodo esperienziale e la condivisione tra pari,

classe per migliorare le relazioni, l'interazione,

fondamenti di base del nostro approccio educativo,

incentivare la partecipazione attiva e il

saranno centrali anche durante questo percorso.

richiesto dalle politiche europee in campo
educativo, non sostituisce la didattica formale ma
la arricchisce, migliorandone l'approccio e
rendendolo più funzionale e inclusivo.
Esso incentiva lo sviluppo delle capacità umane,

coinvolgimento degli studenti.
Obiettivi:
- Rendere i docenti autonomi nella sperimentazione di attività di educazione non formale;
- Sviluppare competenze di comunicazione empatica che aiutino a creare un ambiente di benessere e
fiducia nel gruppo classe, anche grazie a strumenti efficaci e realistici di gestione del conflitto
studenti/docente e studente/studente;
- Fornire gli strumenti per elaborare attività legate alle diverse tematiche dei programmi ministeriali,
avvicinando l'educazione non formale alla scuola.
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PERCORSI PER DOCENTI, DIRIGENTI SCOLASTICI,
PERSONALE ATA, EDUCATORI

Euro
progettazione

Plus e sui fondi europei a disposizione delle scuola, come il
PON 2014-2020. Attraverso presentazioni multimediali e
attività laboratoriali, i partecipanti acquisiranno strumenti
che fungeranno da utile base per avere accesso a bandi e linee
di finanziamento variegate. Il programma del corso, inoltre, è

La Programmazione di fondi 2014-2020 si configura come un

arricchito da strumenti a supporto dell'elaborazione dell'idea

panorama molto ampio e intricato; servono nuove

progettuale (strumenti per la comunicazione, la promozione

competenze, partenariati strategici e network internazionali

del progetto, la disseminazione e l'utilizzo dei risultati) e da

per affrontare queste sfide. Il corso propone una formula

un approfondimento dedicato alla creazione del budget e

innovativa per prepararsi sul programma specifico Erasmus

alla rendicontazione progettuale.

Principali Argomenti del corso:
- Il Multiannual Financial Framework e le rubriche che compongono il Bilancio UE;
- I principali programmi accessibili a scuole e associazioni della società civile;
- ECAS, URF, PIC: le novità e le modalità di invio delle proposte e i formulari online;
- Approccio pratico ai bandi del PON in scadenza e al programma Erasmus Plus;
- Il metodo PCM, il logical framework approach e la WBS: gruppi di lavoro;
- The KIT of the Call for proposals e l'innovatività di metodi e proposte;
- Workshop pratico per la costruzione dell'albero dei problemi e dell'albero degli obiettivi;
- Basi di costruzione del budget.
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Teatro sociale
e civico come
strumento
educativo

Il percorso si basa su tecniche e metodologie del
teatro sociale e civico, affrontate e sviluppate per
una loro efficace applicazione in differenti contesti
come strumenti educativi, in particolare per la
gestione del gruppo classe e la risoluzione e
trasformazione dei conflitti. I temi principali che
vengono affrontati sono TDO (Teatro
dell’Oppresso), Living Theater, psychodrama e
teatro a scuola. Le attività permettono di
migliorare le competenze comunicative verbali e
non-violente e la capacità di stimolare e facilitare il
confronto e la condivisione empatica.

Obiettivi:
- Fornire competenze per gestire problemi quotidiani nei gruppi sociali (giovani, bambini, adulti,
minori e persone svantaggiate);
- Sviluppare sensibilità, conoscenze e abilità specifiche per risolvere conflitti e interpretare
l’emergere di bisogni psicosociali;
- Promuovere la capacità di lavorare in team multidisciplinari;
- Sviluppare l’abilità di progettare e valutare un processo di teatro sociale;
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PERCORSI PER DOCENTI, DIRIGENTI SCOLASTICI,
PERSONALE ATA, EDUCATORI

Strumenti
digitali per il
mondo
dell'educazione

Educatori ed insegnanti affrontano continuamente nuove
sfide e opportunità dovute all’interazione con l’ambiente
digitale e al desiderio di usare metodi di insegnamento
efficaci. I tradizionali sistemi pedagogici risultano sempre più
incapaci di attrarre giovani abituati a guardare ben oltre il
libro di testo, affascinati da ciò che consente loro di entrare in
comunicazione diretta con le tematiche, rivelando una
preoccupante disparità tra le attuali modalità di
insegnamento e quelle di apprendimento.
La diffusione di web tools didattici offre nuove possibilità di
esplorare metodi di insegnamento innovativi, utili per una
didattica attiva, inclusiva e collaborativa

Obiettivi:
- Formare gli educatori per l’utilizzo di pedagogie innovative
- Condividere best practices legate all’utilizzo di digital tools nella didattica
- Promuovere l’approccio del learning by doing
- Apprendere competenze di educazione non formale
- Approfondire l’uso dello storytelling, webtools e digital media innovativi
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