
 

➢ Pubblicazione del Report del Young Mediator Capacity Building Training! 

Durante questi mesi i partner hanno finalizzato e pubblicato il Report della formazione di 

Young Mediator Capacity Building Training. La formazione si è basata su metodi non-

formali e di apprendimento tra pari, nonché sulla metodologia PRIORITY precedentemente 

sviluppata. La formazione è stata implementata soprattutto online a causa della pandemia 

dai quattro partner Jugend- & Kulturprojekt e.V. -JKPeV (Germania), KAINOTOMIA (Grecia), 

CSC Danilo Dolci e Mine Vaganti (Italia). 

In totale, i 192 giovani partecipanti con e senza background migratorio hanno scambiato le 

loro conoscenze esperienziali sui seguenti tre temi principali: (1) Come diventare un buon 

mediatore, (2) Il potere della mediazione interculturale e (3) Cultura e conflitto, per 

affrontare alcune situazioni in cui si trovano i migranti, i rifugiati e i giovani con meno 

opportunità.  Vi invitiamo ad approfondire gli argomenti attraverso la lettura dei report 

riassuntivi di tutti i partner e in cui i partner hanno presentato la loro esperienza durante la 

formazione, introducendo una panoramica di questa esperienza di apprendimento, compresi 

i feedback dei partecipanti e i suggerimenti raccolti durante il training: https://priority-

project.eu/report-on-the-young-mediator-capacity-building-training/  

➢ L'implementazione dei laboratori di Youth Inclusion Workshops è stata 

completata! 

Un'altra tappa fondamentale che il progetto PRIORITY ha raggiunto durante questo periodo 

è stata la finalizzazione dei workshop sull'inclusione dei giovani e i relativi report. A causa 

delle restrizioni imposte dall’emergenza COVID-19, non è stato possibile realizzare tutti i 

workshop in presenza. Tuttavia, prima dell'inizio della pandemia, alcuni partner hanno avuto 

l’occasione di implementare una parte di questi workshop in presenza, mentre il resto del 

partenariato ha dovuto continuare in modalità online. 

I workshop sull’inclusione hanno dato l'opportunità ai giovani partecipanti di incontrarsi e 

scambiare le loro conoscenze ed esperienze su come migliorare e promuovere l'inclusione 

nella società. Hanno incoraggiato i giovani a partecipare attivamente e a sentirsi sicuri di 

esprimersi e portare avanti le loro idee in tutti i contesti. Vi invitiamo ad approfondire gli 

argomenti in dettaglio attraverso la lettura dei report riassuntivi prodotti da tutti i partner. 

Potrai leggere la loro esperienza durante la formazione e il percorso di apprendimento, 

compresi i feedback dei partecipanti e i suggerimenti raccolti durante i laboratori.  
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➢ Implementazione di iniziative giovanili: scopri le nostre attività sociali e 

culturali! 

Durante l'estate 2021, i partner hanno organizzato/partecipato a diverse iniziative giovanili 

che hanno coinvolto almeno 50 giovani per ogni paese. Le attività erano legate al patrimonio 

culturale europeo attraverso l'istruzione e l'apprendimento permanente, coinvolgendo 

bambini, giovani e anziani. Per implementare queste attività, i partner hanno collaborato 

con i loro stakeholder locali appartenenti a diversi settori (autorità pubbliche, ONG giovanili, 

sportive e culturali, istituzioni private di istruzione/formazione, centri per rifugiati ecc.). I 

risultati di questa attività saranno presentati in un video che sarà pubblicato nei prossimi 

mesi. Questo video includerà diversi momenti delle attività, le testimonianze dei partecipanti, 

le immagini delle principali attività sportive e culturali locali che i partner hanno realizzato 

durante l'estate 2021. 

➢ La piattaforma di apprendimento e dei corsi online è pronta!  

ASSIST - con il supporto dei partner - ha sviluppato la piattaforma E-learning in cui sono 

disponibili due corsi online, uno indirizzato agli operatori giovanili e uno ai giovani.  

I corsi sono i seguenti: 

✓ Super-Hero course: il corso è stato ideato per educatori, formatori, animatori 

giovanili, insegnanti, educatori sportivi e mediatori culturali e attivisti che vorrebbero 

saperne di più sulla prevenzione dell'emarginazione e della radicalizzazione che porta 

all'estremismo violento. 

✓ PRIORITY Young Mediator course: il corso è ideato per giovani che vogliono 

diventare mediatori con l'obiettivo di favorire il dialogo interculturale e promuovere 

lo scambio interculturale, la comprensione, il rispetto reciproco e la diversità tra i 

giovani.  

Ciascun corso (Super-Hero e Young Mediator) comprende 5 moduli con contenuti sia teorici 

che pratici (attività pratiche e risorse di apprendimento aggiuntive) insieme a un quiz di 

autovalutazione.  

Il corso sarà disponibile in tutte le lingue dei partner (inglese, italiano, greco, tedesco e 

rumeno) e sarà accessibile gratuitamente.   

➢ 5° Incontro transnazionale  

La quinto meeting di progetto è avvenuto 

online il 12 ottobre 2021. I cinque partner 

hanno discusso gli obiettivi raggiunti e lo stato 

attuale di PRIORITY fino ad ora. I partner 

hanno anche condiviso il loro feedback sui 

report su Young Mediator Capacity Building 

Training, i report dei Youth Inclusion 

Workshops e i report delle attività sociali e 

culturali delle iniziative e hanno pianificato 

insieme le prossime attività di progetto. 

 

 

https://opigno.priority-project.eu/group/38


➢ I prossimi passi… 

Eventi moltiplicatori/eventi finali: Nei prossimi mesi, i partner organizzeranno gli eventi 

finali per condividere i risultati del progetto. ASSIST ha già realizzato il primo round del loro 

evento moltiplicatore il 21 ottobre. A causa delle misure di sicurezza del COVID-19, c'è un 

numero limitato di partecipanti che possono partecipare a questi eventi locali. Il resto dei 

partner ha deciso di organizzare l'evento locale tra novembre e dicembre 2021. 

 

Il meeting finale: Il meeting finale dei partner si terrà nel mese di gennaio 2022 a Dresda, 

Germania. I partner di Italia, Grecia, Germania e Romania si incontreranno e condivideranno 

le loro esperienze all'interno del progetto negli ultimi tre anni. 

Per ulteriori informazioni sulle nostre attività e se siete interessati a partecipare ai nostri 

eventi finali che saranno a Dresda (Germania), Larissa (Grecia), Palermo & Cagliari (Italia) 

e Suceava (Romania), così come a qualsiasi altra attività programmata del progetto, 

compresi i nostri incontri ed eventi dei PRIORITY Hubs, visitate il sito web di PRIORITY: 

https://priority-project.eu/it/  
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