The project
The idea of a common European citizenship is still in the making and it requires a deep reflection about the redefinition of
civil society and its proper sphere. Europe needs to find innovative solutions, based on social and ethical issues, not only on
juridical orders.
With this project we want to contribute to promote the volunteer’s point of view – bringing forth values of solidarity, social
justice, responsibility, participation – as a driving force in the
creation of a genuine social Europe.

The week
The residential course intends to reach 40 young people from
18 to 24, from all over the EU, promoting a communicative
experience of cultural enrichment. These five days will be a
profound chance for reflection on volunteer’s work as a way of
linking ethics and politics as well as a manner of participating
in the construction of a European cooperative identity.
English will be the common language.

For further information
Visit the website www.volontariatoinrete.it
Contact the organization:
Mo.V.I. Movimento di volontariato italiano
Via Cappuccio, 12
20123 – Milano
Tel.: +39 02 72004317
movilombardia@tiscali.it

Steps Toward
a Social Europe

All travel and lodging expenses will be paid by the organizers

This formative activity is part of the project “Young Volunteers
for an Active and Responsible European Citizenship” that has
been co-financed by the European Union within the programme “Active European Citizenship” 2004-2006

What we expect
From these experience we expect:
• The diffusion among young people of a new concept of
“European citizenship”, which cannot be based solely on
respect of the laws, but also on sharing common moral values and building a sense of belonging to the community.
• The promotion of an active participation in the construction
of a social Europe through the appraisal of unifying values,
typical of voluntary work.
• A cross-cultural formative experience in a non formal environment, aimed at improving permanent connections among
these young Europeans to be used for future common projects.

What we will do
In order to include actively the young people in the learning
process the course will privilege group work, interactive lessons, knowledge exchange, peer education, meeting with top
figures of volunteer’s associations and authentic experiences of
active solidarity.
During their stay in Milan, as an integral part of this formative
experience, the selected candidates will live five days of communal life.

Residential Course
for Young Europeans
29th January – 2nd February 2007, Milan

Corso formativo residenziale
per giovani Europei
29 gennaio - 2 febbraio 2007, Milano

www.volontariatoinrete.it

Il concetto di cittadinanza europea richiede una riflessione profonda su un processo complesso di ridefinizione degli spazi di
azione della società civile. L’Europa è chiamata a trovare soluzioni innovative che abbiano il proprio fondamento su basi non
più semplicemente giuridiche, ma sociali ed etiche.
Questo progetto vuole contribuire a rendere il volontariato portatore di valori di solidarietà, giustizia sociale, responsabilità, partecipazione - protagonista della creazione di una Europa
sociale.

La settimana
Il corso residenziale prevede il coinvolgimento di circa 40 giovani compresi tra i 18 e i 24 anni, provenienti da tutta la
Comunità Europea, per offrire un’esperienza articolata di scambio e arricchimento culturale, un’occasione forte di riflessione
sulle implicazioni transnazionali del volontariato nella creazione
di una vera identità Europea.
La lingua utilizzata sarà per tutti l’inglese.

Cosa ci aspettiamo
Da questa esperienza ci aspettiamo
• La diffusione tra i giovani dell’idea che essere “cittadino
europeo” non può significare semplicemente il rispetto del
diritto ma condividere un ethos comune e vivere il senso di
appartenenza alla comunità
• La promozione di un impegno attivo nella costruzione dell’idea di Europa e una riflessione condivisa sui valori etici unificanti che sono alla base dell’azione volontaria
• La realizzazione di una esperienza di apprendimento interculturale per giovani volontari e non, in contesti non formali, che
sia occasione per percorsi condivisi di progettazione futura.

Cosa faremo
Per un coinvolgimento diretto dei giovani nel loro percorso di
apprendimento si privilegerà una metodologia attiva con lavori
di gruppo, esercitazioni, discussioni, pratiche di educazione tra
pari, incontri con esponenti di associazioni di volontariato,
esperienze reali di cittadinanza attiva.
Inoltre durante la loro permanenza a Milano i giovani vivranno,
come parte integrante della loro formazione, cinque giorni di
vita comunitaria e di condivisione.
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L’idea

Per tutte le informazioni
Andate sul sito www.volontariatoinrete.it
Contattate direttamente la segreteria:
Mo.V.I. Movimento di volontariato italiano
Via Cappuccio, 12
20123 – Milano
Tel.: +39 02 72004317
movilombardia@tiscali.it
Tutte le spese dei partecipanti saranno a carico
dell’organizzazione
Questo corso di formazione è parte del progetto “Young
Volunteers: for an Active and Responsible European
Citizenship” co-finanziato dall’Unione Europea all’interno del
programma “Cittadinanza Europea Attiva” 2004-2006

Partners:

STEPS TOWARD A SOCIAL EUROPE

Corso formativo residenziale per giovani europei
Gli obiettivi
Questa settimana vuole rappresentare una “esperienza di vita” per quaranta giovani europei
un’immersione di cinque giorni nella teoria e nella pratica della Cittadinanza europea Attiva e sul
ruolo centrale delle associazioni nella costruzione di una vera Europa sociale.
Vogliamo che questo corso sia non soltanto una opportunità per incrementare la conoscenza e la
consapevolezza su queste parole chiave ma soprattutto un’occasione di reale sperimentazione di
scambio culturale e di educazione tra pari.
Lavorare insieme in gruppo, condividere e presentare proposte e soluzioni comuni, imparare a
spiegare, difendere correttamente ed eventualmente abbandonare i propri parziali punti di vista
significa sperimentare veramente percorsi di cittadinanza europea attiva
Cosa fare se sei interessato
Se sei fra i 18 e i 24 anni e parli un buon inglese riempi la scheda di iscrizione e mandala
all’indirizzo indicato preferibilmente prima del 15 di dicembre (per darci il tempo di fare le
selezioni e prenotare i viaggi)
Non chiediamo per la partecipazione esperienze pregresse di volontariato, ma soltanto l’interesse
verso questo tipo di tematiche.
Le persone verranno selezionate cercando di arrivare a costituire un gruppo il più possibile
eterogeneo in riferimento al paese di provenienza, sesso, età e precedenti esperienze
Cosa accade se sei selezionato
Se sarai scelto riceverai una password di accesso ad una piattarforma FAD (formazione a distanza)
dove potrai – seguendo le istruzioni e chiedendo aiuto on line – iniziare a contattare gli altri ragazzi
e creare una comunità virtuale prima dell’arrivo a Milano.
La piattaforma sarà utiler per.
- parlare con gli altri iscritti e con gli organizzatori
- lavorare su alcuni compiti assegnati prima dell’arrivo a Milano
- trovare materiale di approfondimento sulle tematiche del corso
- iniziare a lavorare su un glossario sulle parole chiave legate alla cittadinanza europea attiva
e al volontariato
il corso si svolgerà dal 29 gennaio al 2 febbraio
Chi lo desidera può arrivare la domenica 28 gennaioThe course will be from 29th of January to 2nd
of February.
Tutte le spese di viaggio e permanenza saranno a carico degli orgnaizzatori
Coloro che vogliono restare per il fine settimana successivo, potranno farlo – previo accordo con gli
organizzatori – a proprie spese.
La settimana
Vivrete un’esperienza comunitaria in un ostello nel centro di Milano.
Le stanze disponibili sono da 6 – 10 e 16 letti. La struttura offre la biancheria per i letti e la pulizia
generale delle stanze. Non sono forniti gli asciugamani. E’ possibile collegarsi su internet e la
struttura è aperta 24 ore su 24.
Nell’ostello è presente una grande cucina dove sarete chiamati a prepararvi insieme la colazione e la
cena.

L’attività formativa prevista durerà 30 ore, durante il tempo libero serale potrete visitare in
autonomia Milano o partecipare ad iniziative comuni

La struttura del corso
29 gennaio “Creando la nostra piccolo comunità europea”
Mattina
- Introduzione “Il progetto e il corso: finalità, metodologia, attività”
- Lo staff formative e I partners si presentano
- Lavoro di gruppo “ I giovani si conoscono”
- Lavoro in plenaria: presentazione dei risultati
Pomeriggio
- Lavoro di gruppo “I volontari presentano la loro relazione sulla propria personale esperienza
(lavoro che dovrà essere preparato a casa seguendo le indicazioni presenti nella piattaforma
formative)
- Lavoro in plenaria: presentazione e sintesi dei risultati
- dibattito
30 Gennaio “ La cornice della settimana: significati di Cittadinanza Europea attiva”
mattina
- Intervento (titolo provvisorio) “Cittadinanza Euopea: un nuovo concetto per nuove idée”
- Intervento (titolo provvisorio) Cittadinanza attiva e responsabile: una sfida per le nuove
generazioni”
- Dibattito con i relatori
- Lavori di gruppo sugli interventi
Pomeriggio
- Intervento “Il valore transnazionale del volontariato: protagonista per una vera Europa
sociale”
- Dibattito con il relatore
- Lavoro di gruppo sui contenuti dell’intervento e valutazione dei cambiamenti in corso
nelle posizioni e conoscenze dei giovani
- Lavoro di intergruppo: condivisione dei risultati
31 gennaio “Dalla teoria alla pratica: uno sguardo a esperienze e buone pratiche”
Mattina
- Tre testimonianze di progetti internazionali di associazioni di volontariato
- Dibattito
- Lavoro di gruppo sui contenuti delle testimonianze e sulle buone pratiche emergenti
- Lavoro in intergruppo: condivisione dei risultati
Pomeriggio
- I giovani incontrano le associazioni del territorio
Alcune visite organizzate ad associazioni di volontariato di Milano che i giovani sceglieranno in
base all’interesse per i diversi campi di intervento
1 Febbraio “Adesso è il nostro momento: imparare a lavorare assieme”
mattina
- Sintesi e presentazione delle visite del giorno precedente da un rappresentante di ogni
gruppo

- Dibattito
- Lavoro di gruppo: personalizzare e creare un nuovo glossario sulla cittadinanza Europea
attiva e solidale:
- Lavoro di intergruppo: condivisione dei primi risultati
Pomeriggio
- Lavoro in plenaria. Sotto la direzione di un esperto una prima bozza di glossario condivisa
verrà messa in rete.
2 Febbraio “Le prospettive”
mattina
- Lavoro di gruppo: “Cominciando a pensare al futuro: utilizzo della piattaforma FAD e della
rivista Mo.V.I. “Fogli di informazione e coordinamento”
- Lavoro di intergruppo: condivisione dei risultati e definizione delle azioni future
- Valutazione finale dell’iniziativa
- Saluti finali
Durante il corso i giovani saranno coinvolti anche in un’esperienza di cittadinanza attiva
aperta al territorio!

