Feel it!

Feel the difference
www.feelthediversity.eu

Obiettivi:
* Promuovere l’integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi negli Stati Membri dell’UE
* Costruire un ponte tra le comunità locali e migranti, educandole alla tolleranza e al rispetto reciproco
* Migliorare la percezione collettiva sul tema della migrazione, della diversità e della ricchezza culturale
* Promuovere un miglior dialogo interculturale
* Creare un progetto sostenibile per l’educazione scolastica che fornisca strategie per combattere il razzismo,
la xenofobia, gli stereotipi e i pregiudizi a lungo termine confrontandosi con i giovani affrontando tematiche
quali le migrazioni, l’integrazione e la diversità
Attività:
Verranno realizzate in ogni paese partner le seguenti attività:
* 3 Eye-catchers, poster e flyers per informare e sensibilizzare le comunità e per migliorare la percezione
collettiva sul tema della migrazione
* Path of Diversity: con 5 differenti stazioni realizzate con il contributo degli studenti, installate in luoghi
pubblici per almeno due mesi; le stazione racconteranno e valorizzeranno le differenze culturali in modo
interattivo attraverso i Sensi
* La creazione di Curricula per le scuole: strategie didattiche e risorse per l’educazione scolastica
* La School project week: dove studenti e docenti verranno coinvolti in workshops, seminari, circle time,
proiezione di film, incontri con i gruppi rappresentativi delle comunità migranti

Segui il progetto IN AZIONE / Guarda il VIDEO
Risultati:
* Curricula per le scuole, materiale didattico: en|it|es|de|lt
* Path of diversity
* School Project Week
Partner:
* Coordinatore: Verein Multikulturell (Austria)
* International Education Information Exchange e. V. (Germania)
* Soros International House (Lituania)
* Organisation of Iberoamerican States (Spagna)
* European Multicultural Foundation (Regno Unito)
Date realizzazione progetto: 30/06/2012 – 30/12/2013
DG di riferimento: Directorate-General Home Affairs – Directorate B: Immigration and Asylum
Contatti:
CESIE: marie.marzloff@cesie.org | tiziana.giordano@cesie.org

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute
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