SUMMER CAMP residenziale
PROGETTO STAR
Dall’ 8 al 13 giugno 2019
CENTRO NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI LEGAMBIENTE a Rispescia
(GR)
Il summer camp fa parte del progetto STAR (Standing Together Against Racism), cofinanziato
dal programma europeo ERASMUS+ KA3, di cui REDU-Rete Educare ai Diritti Umani è partner.
Perchè un summer camp
Il nostro obiettivo sarà quello di riunire 50 giovani provenienti da diverse parti d’Italia ed
invitarli in un unico luogo significativo per lavorare sul tema dell’antirazzismo.
Un team di facilitatori, esperti sui temi dei diritti umani e delle pratiche antirazziste,
accompagnerà il gruppo con attività che permetteranno lo sviluppo di atteggiamenti rispettosi
e apprezzamento per la diversità.
Il bando è aperto alle scuole partner di REDU nella provincia di Siena, Grosseto, Napoli e
Lucca.
Questa esperienza permetterà loro di confrontarsi con coetanei che hanno una sensibilità ai
temi del progetto.
Gli obiettivi specifici del Summer camp sono:
Sostenere i partecipanti nell’acquisizione di competenze sui temi di progetto (razzismo,
razzismo invisibile, diritti umani)
Sostenere i partecipanti nell’acquisizione di competenze sociali e di problem solving
Sostenere i partecipanti a definire un’azione concreta di attivazione sociale e di comunità
Facilitare lo sviluppo di competenze legate al lavoro in gruppo
Facilitare lo sviluppo di competenze legate al lavoro di comunità
SEDE DI REALIZZAZIONE DEL SUMMER CAMP
Il Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile “Il Girasole” di Legambiente è la sede operativa e una delle
strutture di Legambiente più importante d'Italia. Al suo interno operano anche il Centro nazionale delle
energie rinnovabili, Il Centro per lo sviluppo sostenibile, Legambiente solidarietà, l'Osservatorio sul turismo, il
Dipartimento internazionale e Festambiente .
"Il Girasole"- Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Legambiente

https://www.legambienteilgirasole.it/index.php/Home.html
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DURATA
Il Summer Camp è organizzato su base residenziale ed è sviluppato su 6 giorni.
Per l’inizio delle attività è necessario essere presenti nella sede formativa entro le ore 14.00
dell’ 8 giugno 2019. Le attività formative inizieranno alle ore 15:00
Le attività termineranno alle ore 13:00 del 13 giugno 2019. La partenza è prevista dopo il
pranzo del 13 giugno 2019
METODOLOGIA UTILIZZATA NEL SUMMER CAMP
Il Summer Camp è concepito come uno spazio aperto di apprendimento in cui i partecipanti
possono imparare l’uno dall’altro e divertirsi imparando. I facilitatori (che saranno in totale 7)
cercheranno di valorizzare la dimensione del gruppo (anche in piccoli gruppi), accompagnando
gli individui a scoprire e valorizzare le proprie risorse e potenzialità nell’educazione non
formale, legate alle tematiche di progetto, come azioni di cambiamento individuale e sociale.
PROGRAMMA DEL SUMMER CAMP DALL’8 GIUGNO AL 13 GIUGNO 2019
08/06/19
Arrivo

09/06/19
S come Silenzio.

10/06/19
A come azione

11/06/19
A come azione

12/06/19
R come Readiness

Attività per
approfondire i
temi del “razzismo e razzismo
invisibile”.

Racconto
delle azioni di
comunità
svolte nelle
scuole

TEATRO
Mettiamo in
scena i “razzisti”

Giochi di
ruolo
Costruiamo la
nostra azione

Benvenuti a
Star!

T come traiettorie

A come azione

Pranzo
A come azio- R come revine
sione

Attività di conoscenza, di
conoscenza
del contesto e
del progetto
di riferimento.

Giochi di
ruolo sui diritti umani
una traiettoria
possibile per
rispondere
alle relazioni
di potere, alla
discriminazione e al razzismo.

Racconto
delle azioni di
comunità
svolte nelle
scuole

TEATRO
Mettiamo in
scena le “vittime di razzismo”

09:00
–
13:00

13:00

15:00
19:00
20:00

13/06/19
R come Risultati
FLASH MOB
Armiamoci e partiamo per andare a mettere in pratica le nostre azioni di sensibilizzazione
al razzismo

R come Ready to go

Costruiamo la
nostra azione

Cena

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
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Partenza

Potranno candidarsi gli studenti delle classi I, II,III e IV degli istituti superiori della provincia di
Lucca per un totale di 18 alunni.
Si elaborerà una lista di selezionati ed una lista di riserva, a cui attingere nel caso di rinunce.
I criteri di selezione saranno:
-equa distribuzione tra maschi e femmine
-equa distribuzione di età
-equa rappresentazione di classi per ciascuna scuola
-almeno uno studente per classe

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE
Gli studenti interessati dovranno consegnare una lettera di motivazione libera ma dove si
evidenzia:
- Nome e Cognome
- Età
- Classe e Istituto di appartenenza
- Mail e Telefono
- Attività di volontariato o altre attività svolte riguardanti il tema del razzismo e dei diritti
umani (SE SVOLTE)
-Idea/e (concrete) che andrebbero sviluppate e/o applicate sul proprio territorio per poter
prevenire o migliorare il razzismo e razzismo invisibile (PERSONALI, ANCHE NON
ATTUALIZZATE).
Dettagliando bene: qual è il problema che si evidenzia, azioni da mettere in campo, strumenti
necessari.
Le domande dovranno pervenire all'indirizzo

educaredirittiumani@gmail.com
con indicato nell'oggetto:
SUMMER CAMP-PROGETTO STAR
entro e non oltre il 30 aprile 2019 alle ore 12
Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
FINANZIAMENTO
Il progetto STAR prevede un finanziamento totale per i partecipanti al SUMMER CAMP e
precisamente:
-rimborso del viaggio per raggiungere RISPESCIA dalla propria residenza, con mezzi economici
(DA PROVVEDERE IN MODO AUTONOMO)
-vitto e alloggio (in camere triple) presso la Il Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile “Il
Girasole” di Legambiente
-attività di animazione ed educative organizzate durante tutto il soggiorno
CONTATTI
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Per qualsiasi info contattare:
 Stefania Zamparelli e Silvia Volpi
Email: educaredirittiumani@gmail.com
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