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IO3 - Modulo 1: Comprendere i bisogni

Modulo 1: Comprendere i bisogni
Introduzione
“Comprendere i bisogni” è il primo di cinque moduli sviluppati per youth
workers e insegnanti. Questo modulo mira ad aumentare le capacità e le
competenze comunicative e organizzative di chi desideri lavorare con
giovani con disabilità, nell’ambito delle mobilità internazionali Erasmus+.
Lo youth work internazionale consente di sperimentare e riflettere su
concetti e metodi inclusivi all'interno di uno spazio protetto, ma anche di
commettere errori e, attraverso un approccio partecipativo, dare il via a
comuni processi di apprendimento.
Per creare un'atmosfera di fiducia e dinamiche di gruppo positive, dovrai
tenere conto dell'ampia gamma di bisogni e interessi di chiunque partecipi
alla mobilità. Youth workers e insegnanti devono inoltre prepararsi a
riflettere continuamente su una varietà di approcci metodologici: in gruppi
che coinvolgano giovani disabili, è ancora più importante e necessario
personalizzare l'intero processo in base alle esigenze collettive e
individuali.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
● Comprendere i bisogni: che ruolo hanno le famiglie?
● Mobilità inclusive: cosa fare e cosa non fare
● Assistenza: quando e come?
Cosa imparerai in questo modulo?
● Come capire i bisogni di giovani con disabilità e rispondere alle
preoccupazioni delle loro famiglie prima, durante e dopo una
mobilità;
● Come organizzare mobilità internazionali inclusive;
● Come fornire assistenza prima, durante e dopo un'attività giovanile.
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Aula studio
1. Comprendere i bisogni: che ruolo hanno le famiglie?
Il paradigma della disabilità e della famiglia si è evoluto da semplice
modello psicoterapeutico (sviluppato per la prima volta negli anni '50) a
un modello di qualità della vita e di empowerment (a partire dagli anni
'80). Il nuovo periodo è caratterizzato dalla fiducia in un'idea di base: le
famiglie sono in grado di gestire la disabilità quando ricevono il necessario
sostegno; sono, cioè, famiglie resilienti. (Arellano & Peralta, 2012).
Un legame positivo tra famiglie e youth workers può influenzare
l'atteggiamento di chi desideri partecipare a un’attività giovanile: come
possiamo, quindi, garantire che questo legame sia effettivamente
stabilito? È importante impegnarsi per creare un effettivo rapporto di
collaborazione e realizzare una “interazione di sostegno reciproco, che si
concentri sulla soddisfazione dei bisogni della persona con disabilità e
della sua famiglia, e che sia caratterizzata da un senso di competenza,
impegno, uguaglianza, comunicazione e fiducia” (Summers et al., 2005,
p. 49).
È fondamentale capire che una comunicazione e una cooperazione
appropriate con le famiglie potrebbero contribuire, assieme ad altri fattori,
alla partecipazione attiva di giovani PwVHPI (persone con disabilità visiva,
uditiva e fisica) in svariati programmi giovanili e attività di volontariato.
Come youth worker, però, devi tenere a mente che il coinvolgimento
attivo di giovani PwVHPI è fondamentale fin dal primo momento: dovrai
stabilire un legame con loro(nel caso in cui non vi conosceste) e fare in
modo che si sentano a proprio agio con te e con l’attività che stai
pianificando. È fondamentale non dimenticare mai che il tuo focus
primario deve essere chi desidera partecipare alla mobilità, non la sua
famiglia: se, durante un incontro con giovani disabili e le loro famiglie, hai
domande sui bisogni specifici di chi vuole partecipare alla mobilità,
dovresti sempre porle a loro, non alle loro famiglie o, per esempio,
eventuali interpreti di lingua dei segni.
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Quando incontri partecipanti e famiglie, cerca di:
1. Trovare risorse che illustrino chiaramente cosa c’è dietro a un
progetto di mobilità: le risorse dovrebbero anche illustrare
chiaramente che le mobilità sono accessibili per giovani disabili e
che le loro esigenze saranno ascoltate e soddisfatte. Assicurati di
trovare materiale proveniente da fonti affidabili, che sia accessibile
e inclusivo e che contenga informazioni su qualsiasi tipo di
assistenza di cui si possa aver bisogno (viaggi, assistenti o
interpreti, spazi accessibili, ecc.).
2. Sottolineare l'importanza della partecipazione attiva per il successo
complessivo dell'esperienza di mobilità: sforzati di far capire
l’importanza della partecipazione di giovani disabili a progetti di
mobilità e come questa possa contribuire a migliorare le loro
competenze personali e professionali (lingue straniere,
comunicazione, lavoro di gruppo). Condividi, previa autorizzazione, i
contatti di giovani disabili che hanno già partecipato a mobilità
all'estero, in modo che possano condividere le loro esperienze,
compresi gli eventuali ostacoli incontrati; potrebbe essere motivante
e incoraggiante. E, ovviamente, informati su quali siano i loro
bisogni e chiedi come puoi facilitare la loro partecipazione allo
scambio giovanile. Non dare mai per scontati i bisogni di altre
persone e ricorda sempre che queste esigenze possono essere
diverse da quelle comunicate dalle loro famiglie e che devono
essere soddisfatte prima, durante e dopo la mobilità.
3. Chiarire che la partecipazione attiva è un processo che non si
esaurisce con l'esperienza della mobilità: sarebbe importante per
giovani (disabili e non) trovare altri modi per essere attivi nella loro
comunità. Ad esempio, potresti preparare una lista di opportunità di
volontariato in base alla loro principale area di interesse - sia essa
l'inclusione, l'attivismo ambientale, l'uguaglianza di genere, ecc.
Non esistono “ricette” che funzionano magicamente in ogni circostanza: è
quindi essenziale pensare in modo creativo, comprendere le esigenze e le
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opportunità di ogni singolo caso e anche valutare le soluzioni trovate in
casi simili, per capire cosa funzioni e cosa no. Ecco alcuni suggerimenti su
come coinvolgere le famiglie in tutte le fasi del processo di mobilità
giovanile (10 Strategies for Schools to Improve Parent Engagement, 2019
- risorsa in lingua inglese):
1. Personalizzare
L'aspetto della personalizzazione non dovrebbe riguardare solo chi
partecipa alla mobilità, ma anche le loro famiglie. Cerca di capire
meglio i loro mezzi di comunicazione preferiti (di persona, per
telefono, videoconferenza, ecc.), il tono e il tipo di informazione che
meglio si adatta alle loro esigenze. Ad esempio, se una famiglia non
appare preoccupata sull'assistenza aeroportuale perché già sa come
funziona, evita di condividere troppi dettagli e informazioni su
questo aspetto dell’attività.
2. Impostare il tono
Condividi alcune informazioni su di te con le famiglie, in modo che
sappiano cosa aspettarsi e che facciano lo stesso: in questo modo,
inizierai a costruire un rapporto basato sulla fiducia che andrà
coltivato durante le fasi di preparazione, realizzazione e follow-up
della mobilità.
3. Condividere la responsabilità
Chiarisci che ti impegnerai al 100% nel rapporto di comunicazione,
ma anche che l’impegno deve essere reciproco.
4. Spronare le famiglie a essere tue partner
Dovresti invitare le famiglie a condividere informazioni sui punti di
forza di giovani disabili, sul tipo di sistema di sostegno che hanno a
casa, sul tipo di assistenza di cui hanno bisogno, e cercare di capire
come qualcosa che accade nella loro vita personale potrebbe finire
per influenzare il loro comportamento in un contesto di gruppo.
Informazioni come queste possono essere essenziali per progettare
una mobilità che soddisfi le esigenze di chiunque decida di
parteciparvi.
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5. Condividere positività
È importante trovare occasioni per comunicare buone notizie. Cerca
di non condividere solo aggiornamenti sugli aspetti tecnici della
mobilità, ma anche sui risultati ottenuti in termini di accessibilità e
di inclusione nelle attività previste, sul materiale fornito, sui
miglioramenti e sugli obiettivi personali raggiunti da giovani e youth
workers in ogni fase della mobilità.

Fonte
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2. Mobilità inclusive: cosa fare e cosa non fare
Come spiegato nella prima sottosezione, prima di pensare all'ambiente
(fisico e di apprendimento) in cui si svolgerà la mobilità, dovresti metterti
in contatto con potenziali partecipanti per valutare e chiarire le loro
esigenze individuali. Dopo aver raccolto le informazioni, puoi iniziare a
pensare ad adattare ciò che si è appreso durante la fase di preparazione,
al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative di giovani PwVHPI. Ma
come si può migliorare l'accessibilità? Ci sono moltissimi modi per farlo:
alcuni, come migliorare l'accesso fisico agli edifici o produrre documenti in
Braille, sono più ovvi, mentre altri - come creare la giusta atmosfera e la
giusta cultura dell'apprendimento o del lavoro - sono meno ovvi.
Le seguenti misure garantiscono la massima accessibilità possibile per
tutte le attività di qualsiasi scambio o mobilità giovanile:
1. Dedica il giusto tempo alla ricerca: assicurati di fare del tuo meglio
in termini di replicabilità. Progettare in modo inclusivo può
sembrare difficile, ma una volta iniziato, sarà più facile individuare
le barriere di partecipazione ed eliminarle dai futuri progetti di
mobilità. Per iniziare, utilizza un modulo di registrazione per
partecipanti che includa domande sul tipo o sui tipi specifici di
assistenza necessaria, sulle preferenze alimentari, su eventuali
restrizioni dietetiche.
2. Assicurati di avere materiale e di pianificare attività accessibili che
possano coinvolgere ogni partecipante: è importante cercare di
essere il più inclusivi possibile. Sulla base delle ricerche fatte
durante la fase di preparazione, è possibile cambiare e adattare
regole, istruzioni, metodi di comunicazione, in modo che chiunque
si senta a proprio agio nell'ambiente di apprendimento da te
creato. Ricorda che Erasmus+ copre il 100% di ogni finanziamento
aggiuntivo per esigenze speciali (interpreti di lingua dei segni,
assistenti, stampa in Braille, ecc.).
3. Mantieni un atteggiamento open-minded: anche se hai pianificato
tutto in anticipo e pensi di aver coperto le esigenze di ogni
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partecipante, preparati ad adattare i tuoi piani e le tue attività a
esigenze impreviste che possono sorgere durante la mobilità.
E ricorda: non ci sono spazi e attività accessibili al 100%! Cerca sempre
di includere altre persone nel processo di pianificazione e realizzazione
della mobilità per trovare soluzioni creative e inclusive.

Fonte

3. Assistenza: quando e come?
Fino a qualche anno fa, la disabilità era definita dal cosiddetto “modello
medico”, che rappresentava la disabilità come un problema
appartenente alla persona disabile e che non riguarda altre persone. Ad
esempio, se chi usa una sedia a rotelle non può accedere ad un edificio a
causa di alcuni gradini, il modello medico suggerirebbe che questo
problema è generato dalla sedia a rotelle, piuttosto che dai gradini (The
social and medical model of disability, 2020).
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Negli ultimi anni, questa corrente di pensiero è stata sostituita dal
modello sociale della disabilità. Il modello sociale della disabilità sostiene
che ciò che rende una persona disabile non sia la sua condizione medica,
ma gli atteggiamenti e le strutture della società in cui vive. È
considerato l'approccio “dei diritti civili”, in quanto riconosce che la
disabilità è una parte naturale della diversità umana che deve essere
rispettata e sostenuta, e che una condizione di disabilità non deve
essere usate come scusa per negare o limitare i diritti di alcuna persona.
Quindi, secondo il modello sociale della disabilità, se chi usa una sedia a
rotelle non può accedere a un edificio a causa di alcuni gradini, il
problema è rappresentato dai gradini, non dalla sedia a rotelle.
Detto questo, non dovresti mai commettere l’errore di presumere il tipo
di sostegno o assistenza di cui una persona disabile potrebbe aver
bisogno; è importante ricordarsi di chiedere sempre alla persona
direttamente interessata. Persone con lo stesso tipo di disabilità hanno
spesso bisogni completamente diversi - quindi non tirare a indovinare:
chiedi! L'indipendenza è fondamentale per le persone con disabilità,
quindi se insistono nel dire che non hanno bisogno di aiuto, fanno sul
serio!

Fonte
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Autovalutazione
1. Come puoi includere le famiglie nel processo di
preparazione di una mobilità?
a. Personalizzando gli aspetti più importanti del vostro
rapporto (mezzi di comunicazione, tipo di informazioni
condivise, ecc.) sulla base delle esperienze precedenti
avute con altre famiglie
b. Personalizzando gli aspetti più importanti del vostro
rapporto (mezzi di comunicazione, tipo di informazioni
condivise, ecc.) in base ai principali interessi e
preoccupazioni di ogni singola famiglia
2. Mentre parli con possibili partecipanti con disabilità uditive e le
loro famiglie, a chi devi rivolgere le tue domande?
a. All’interprete della lingua dei segni
b. A entrambi
c. Alla persona che parteciperà alla mobilità
3. Il programma Erasmus+ copre i eventuali costi per supportare
bisogni speciali?
a. No, mai
b. Sì, ma solo l’80% dei costi effettivi
c. Sì, copre il 100% dei costi
4. Quali delle seguenti opzioni conta come costo relativo al
supporto per bisogni speciali?
a. Stampa in Braille
b. Viaggio, vitto e alloggio di assistenti
c. Cibo vegano crudista
d. Tutte le risposte
5. Quale approccio alla disabilità è considerato quello “dei diritti
umani”?
a. Il modello medico
b. Il modello sociale
6. In base al modello medico della disabilità, se una persona sorda
non capisce quello che dici perché stai masticando una gomma
mentre parli, qual è il problema?
a. Il fatto che la persona sia sorda
b. Il fatto che io mastichi una gomma mentre parlo
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7. Quando cerchi soluzioni a problemi di accessibilità, dovresti...
a. Trovare soluzioni con un alto fattore di replicabilità
b. Farlo il più velocemente possibile, per non ritardare
l’organizzazione di altri aspetti della mobilità
8. Quale delle seguenti affermazioni è sempre vera?
a. La persona che ha parlato direttamente con possibili
partecipanti con disabilità è l’unica che può trovare una
soluzione ad eventuali problemi di accessibilità
b. Come youth worker, dovresti cercare di coinvolgere più
persone possibile (compresi giovani e famiglie) per trovare
soluzioni a eventuali problemi di accessibilità
9. Quale tra i seguenti potrebbe essere uno strumento
importante per la pianificazione di un progetto di mobilità
inclusivo?
a. Le tue idee su cose di cui partecipanti con disabilità
potrebbero avere bisogno prima, durante e dopo una
mobilità
b. Nessuno: la pianificazione non serve perché non
possiamo prevedere i bisogni in anticipo
c. Un form di registrazione che includa domande riguardo il tipo
di assistenza di cui chiunque possa aver bisogno, allergie,
restrizioni dietetiche, etc.
10. Quando non sai come assistere una persona, cosa puoi fare?
a. Chiedere alla persona stessa
b. Anticipare i suoi bisogni basandoti sulle tue esperienze
precedenti con persone con lo stesso tipo di disabilità, in
modo da risparmiare tempo
c. Chiedere ad eventuali assistenti

Soluzioni: 1. b, 2. c, 3. c, 4. a&b, 5. b, 6. a, 7. a, 8. b, 9. c, 10. a
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Attività aggiuntive
Attività 1.1
Titolo
modulo

Modulo 1: Comprendere i bisogni

Titolo
attività

Rendere accessibile il materiale informativo

Codice
attività

A1.1

Durata
attività

Da 3 a 5 ore (a seconda del materiale che volete adattare)

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Rendendo accessibile il materiale informativo della tua
dell’attività
organizzazione, puoi migliorarne la visibilità e attirare
partecipanti per le attività da te organizzate. Sosterrai
inoltre il processo di inclusione di giovani PwVHPI.
Materiali
Computer, stampante
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Istruzioni

È possibile adattare i contenuti di precedenti
presentazioni/volantini che hai creato sugli scambi giovanili
e/o Erasmus+, seguendo le linee guida di accessibilità per
partecipanti ipovedenti e dislessici. Modifiche simili
dovrebbero essere applicate anche al sito web della tua
organizzazione.
Fase 1
Seleziona il materiale che ritieni necessario adattare.
Fase 2
Fai una ricerca per capire quali interventi apportare al
materiale selezionato per renderlo accessibile per un
determinato gruppo target.
Fase 3
Introduci l'adattamento e rendi il materiale accessibile ai
gruppi target a cui vuoi rivolgerti.
Fase 4
Se ne hai la possibilità - testa l'accessibilità dei nuovi
materiali direttamente con i gruppi target.
Fase 5
Pubblica o stampa la versione adattata della vostra
presentazione, brochure o programmi.
Ulteriori esempi di linee guida per l'accessibilità si trovano
nella Guida Pratica per l'Inclusione DARE (capitolo 5).

Attività 1.2.
Titolo
modulo
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Titolo
attività

Lista dell’accessibilità

Codice
attività

A1.2

Durata
attività

2 ore
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Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Verificare che il luogo scelto per lo scambio o l'attività
dell’attività giovanile sia accessibile per partecipanti disabili.
Materiali

Istruzioni

Computer, stampante

Fase 1
Indaga sulle esigenze di chi partecipa all’attività, parlando
con loro o distribuendo un questionario;
Fase 2
Utilizzando, ad esempio, un documento su foglio Excel,
puoi ora iniziare a creare la lista di controllo
dell'accessibilità della sede dello scambio o dell’attività.
Esempi di requisiti comuni in termini di accessibilità
possono essere trovati con una semplice ricerca sul web;
qui troverai, ad esempio, quelli per chi utilizza una sedia a
rotelle;
Fase 3
Elenca i requisiti nella prima colonna del foglio Excel e
ricorda di lasciare un po' di spazio per note e appunti (ad
esempio, nel caso in cui sia in corso una modifica);
Fase 4
Tieni traccia degli sviluppi (ad esempio, soluzioni trovate,
esigenze ancora da soddisfare, soluzioni alternative, ecc.)
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Approfondimenti
Approfondimento 1.1
Titolo modulo Modulo 1: Comprendere i bisogni
Titolo risorsa Communication with deafblind people
Codice
Introduzione

R 1.1
Un video che esplora i metodi per comunicare con
persone sia sorde che cieche. Il video è in lingua
inglese.

Perché questa Pur essendo datata, il video mostra come
risorsa?
l'innovazione e la creatività giochino un ruolo
straordinario nello sviluppo di metodi di comunicazione
inclusivi. Ci auguriamo che questo video possa ispirarti
a non aver mai paura di sperimentare per comunicare
in modo inclusivo con giovani disabili.
Link

Communication with Deafblind People

Approfondimento 1.2
Titolo
modulo

Modulo 1: Comprendere i bisogni

Titolo risorsa How to communicate with a deaf person? - 14
simple & actionable tips to overcome
communication barriers
Codice

R 1.2

Introduzione Una raccolta di consigli di base e facili da seguire su
come interagire con una persona sorda. La risorsa
include video (tra cui uno sulla lettura delle labbra) e
articoli interessanti sull'argomento. La risorsa è in
lingua inglese.
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Perché
questa
risorsa?
Link

Imparerai a comunicare con le persone sorde in modo
inclusivo.

How to communicate with a deaf person?

Approfondimento 1.3
Titolo
modulo

Modulo 1: Comprendere i bisogni

Titolo risorsa EBU Clear Print Guidelines
Codice

R 1.3

Introduzione Questo documento unisce principi di base a esempi di
buone pratiche che potrai facilmente applicare in tutte
a documenti cartacei o digitali, per renderli accessibili
alle persone cieche e ipovedenti. La risorsa è in lingua
inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

Implementando i semplici principi dell'Inclusive Design
(chiamato anche Universal Design) anche tu potrai
dare un importante contributo ad una società più
accessibile e inclusiva.
EBU Clear Print Guide

Approfondimento 1.4
Titolo
modulo

Modulo 1: Comprendere i bisogni

Titolo risorsa Scotland’s Inclusive Communication Hub
Codice
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Introduzione Questo centro virtuale è ricco di documenti utili
sull'accessibilità e la comunicazione inclusiva scritti da
persone con disabilità, associazioni e organizzazioni
scozzesi. La risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

Sarai in grado di trovare informazioni sull'accessibilità
e sull'inclusività (compresa un'intera sezione
sull'accessibilità degli ambienti edilizi) facilmente
ricreabili e applicabili nella vita reale.
Scotland’s Inclusive Communication Hub

Approfondimento 1.5
Titolo
modulo

Modulo 1: Comprendere i bisogni

Titolo risorsa National accessibility requirements and
standards for products and services in the
European single market: overview and examples
Codice

R 1.5

Introduzione Il rapporto evidenzia le differenze nei requisiti di
accessibilità in vari paesi europei. La risorsa è in
lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link
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È utile conoscere i requisiti di accessibilità di altri paesi
per preparare adeguatamente un progetto di scambio
giovanile internazionale e per rispondere alle esigenze
e alle preoccupazioni di potenziali partecipanti e delle
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.
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Modulo 2:
Competenze di comunicazione e di coaching
per coinvolgere e sostenere giovani PwVHPI
prima e durante una mobilità internazionale
Introduzione
Saper comunicare e imparare a supportare è essenziale, soprattutto
quando si lavora con gruppi target svantaggiati e faticano a dare fiducia e
lasciarsi andare completamente. Questo secondo dei cinque moduli di
apprendimento ha lo scopo di delineare strategie comunicative e di
coaching per youth workers e insegnanti, in modo da poter raggiungere e
instaurare un rapporto di fiducia e sostegno reciproco con giovani PwVHPI
(persone con disabilità visive, uditive e fisiche) prima e durante la loro
partecipazione ad attività internazionali inclusive.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
● Comunicazione: definizione ed esempi
● Competenze di comunicazione interpersonale per youth workers
● Linee guida per comunicare in modo efficace con giovani e giovani
PwVHPI
● Coaching: definizione ed esempi
● Competenze di coaching per youth workers
● Consigli per un coaching efficace indirizzato a giovani PwVHPI e alle
loro famiglie.
Cosa imparerai in questo modulo?
● Come comunicare con giovani e giovani PwVHPI;
● Concetti teorici e aspetti pratici della comunicazione;
● Cos'è la comunicazione inclusiva;
● Cos'è il coaching;
● Cosa è importante nel processo di coaching con giovani PwVHPI e le
loro famiglie.
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Angolo studio
1.

Comunicazione

1.1. Che cos’è la comunicazione?
La comunicazione è l'atto di trasmettere o scambiare pensieri, opinioni o
informazioni attraverso la parola, la scrittura (e-mail, stampa o media
digitali), strumenti visivi (linguaggio dei segni, immagini, ecc.) o messaggi
non verbali (linguaggio del corpo, contatto visivo, gesti) (Dizionario, N/A).
È qualcosa che spesso si dà per scontato, o di cui non ci preoccupiamo più
di tanto. Ma la comunicazione è un argomento complesso, che viene
spiegato da diversi modelli (Stickel, T., 2018 - risorsa in lingua inglese).
Come affermato da Paul Watzlawick (Exploring your mind, 2018), non
possiamo non comunicare, il che significa che non possiamo
semplicemente scegliere di non comunicare, e mandiamo continuamente
messaggi avanti e indietro, consciamente o inconsciamente. Il transaction
model di Ashman (2013 - risorsa in lingua inglese) dimostra che la
comunicazione è più di uno scambio mirato di informazioni. Quando
comunichiamo, mandiamo e riceviamo costantemente messaggi che
generano significato in un contesto relazionale, sociale, fisico/psicologico
e culturale più ampio - sempre con lo stesso obiettivo: farci comprendere
dalla persona con cui stiamo comunicando!

Fonte

1.2

Come comunicare in modo efficace

La comunicazione è una competenza essenziale per youth workers e
insegnanti. In quanto tale, dovrai saper comunicare efficacemente con le
organizzazioni partner, le famiglie e i gruppi di progetto. E, naturalmente,
interagisci costantemente con giovani partecipanti, che, soprattutto in un
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contesto internazionale inclusivo, possono avere capacità di
comunicazione e background ben diversi tra loro. Ci sono varie
competenze comunicative (Skills You Need, N/A - risorsa in lingua
inglese) che vale la pena scoprire: il modello per il lavoro giovanile
(risorsa in lingua inglese) pubblicato da Salto Youth identifica la
comunicazione come una delle competenze chiave per youth workers
(Salto Youth, 2016, p. 31). Il modello può essere una fonte di ispirazione
per scoprire e riflettere sui vari aspetti della comunicazione. Vale la pena
sottolineare alcune competenze comunicative essenziali, soprattutto
quando si tratta di lavorare con giovani PwVHPI in contesti di gruppo:
● È più facile informare rispetto a coinvolgere attivamente: ma il
coinvolgimento attivo e l’impegno da parte di giovani PwVHPI è il
tuo vero obiettivo. Sii consapevole delle tue motivazioni quando
comunichi con il vostro gruppo target e cerca di entrare in ogni
processo di comunicazione supponendo di avere qualcosa da
imparare, sostenendo al tempo stesso le capacità di espressione di
giovani PwVHPI, facendo domande aperte. Quando si pongono
quesiti come “Hai paura di...?”, la persona sicuramente reagirà in
base alla parola più forte di questa domanda (paura) e modellerà la
sua risposta su questa sensazione. Ponendo domande aperte come
“Come ti sentiresti a...?”, invece, la persona avrà l'opportunità di
scoprire i propri bisogni e le proprie emozioni e ti darà una
prospettiva molto più ampia sulla sua situazione (Headlee, 2020).
● L'ascolto attivo è un'abilità essenziale in ogni tipo di comunicazione:
spesso in una conversazione tendiamo semplicemente a rispondere,
non a capire. Lavorando con giovani e giovani PwVHPI, è
fondamentale che ti interessi a loro, ai loro dubbi e ai loro bisogni:
per questo, l'ascolto attivo (Save the Children, 2017) e un approccio
non giudicante sono attitudini necessarie nell’ambito del lavoro
giovanile.
● Anche la sincerità e l’autenticità sono importanti: le bugie vengono
individuate abbastanza facilmente da giovani e giovani PwVHPI.
Cerca di comunicare in modo rispettoso e appropriato e, se non sai
qualcosa o non conosci la risposta a una domanda specifica, non
avere paura di ammetterlo! La tua sincerità verrà apprezzata e
avrai il tempo necessario per lavorare e trovare una risposta alla
domanda che ti è stata posta.
● Il tuo corpo parla più forte delle parole. La comunicazione
interpersonale si basa anche su comportamenti non verbali come il
linguaggio del corpo o le espressioni del viso. È bene esserne
consapevoli quando si lavora con giovani e giovani PwVHPI, perché
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eventuali contraddizioni tra le parole e il linguaggio del corpo
possono portare a una perdita di fiducia nel tuo ruolo o nelle tue
intenzioni. Naturalmente, poi, la comunicazione non verbale
(Pacifico, 2016) è fondamentale per giovani con disabilità uditive
(Sordionline, 2020).
● Sii consapevole delle parole e del linguaggio che utilizzi. Ciò che dici
in quanto youth worker ha un impatto e influenza il modo in cui le
persone si sentono e si comportano. Se descrivi una persona come
indifesa, dipendente o meritevole di pietà, questa immagine
influenza la percezione che chiunque può avere di chi stai
descrivendo. Quindi, è importantissimo fare attenzione, perché le
tue parole e le tue azioni hanno un impatto notevole. Ricerca
informazioni online su come utilizzare un linguaggio neutro e
rispettoso o come rivolgerti a persone con disabilità in modo
corretto: queste guidelines (ADA, 2018 - risorsa in lingua inglese) o
questo articolo (Laganà, 2019) possono essere un buon punto di
partenza. In particolare, cerca di capire le differenze tra il
linguaggio people first e quello identity first (Guida Pratica per
l’Inclusione DARE, 2020, p. 15), e in caso di dubbi, chiedi
direttamente alla persona come preferisce essere descritta.
● Un processo di comunicazione positivo ed efficace può creare molte
opportunità, mentre una comunicazione sbagliata può alzare
barriere. Informati su diversi approcci di comunicazione come il
linguaggio non discriminatorio (INAPP, 2018), il linguaggio neutro
dal punto di vista del genere (Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere, N/A - risorsa in lingua inglese), la comunicazione non
violenta (Wikipedia, N/A) e la comunicazione inclusiva (Ardizzone,
2020), che dà la possibilità di comunicare senza barriere.
● E come ultimo, ma non per questo meno importante, suggerimento,
fai attenzione al tuo pubblico. Un linguaggio semplice (Dare
Practical Guide for Inclusion, 2020, p. 38), chiaro e ben strutturato
è uno strumento prezioso per comunicare in modo efficace:
abbattendo l'ostacolo della complessità, le informazioni saranno
comprensibili universalmente. Ciò include non solo le persone con
disabilità o con difficoltà di apprendimento, ma anche le persone
non madrelingua o con un diverso background educativo.

Kreisau-Initiative e. V.

IO3 - Modulo 2: Competenze di comunicazione e di coaching per coinvolgere e sostenere
giovani PwVHPI prima e durante una mobilità internazionale

Fonte

2.

Il coaching

2.1
Che cos’è il coaching?
"Non puoi insegnare niente alle persone. Puoi solo aiutarle a scoprire ciò
che hanno dentro di loro". - Galileo Galilei
Il coaching (InCoaching, N/A) è un processo che può aiutare le persone
ad imparare cose nuove, a sviluppare le proprie competenze personali e
professionali, a riconoscere e a liberare le proprie potenzialità e anche a
superare le barriere. La persona che ha il ruolo di coach non si descrive
come “esperta” tout-court. Il coaching si basa sulla convinzione che ogni
persona sia esperta nella sua materia specifica e individuale, e in quanto
tale, abbia già a portata di mano tutte le risposte più importanti.
Nel coaching, chi riveste il ruolo di coach accompagna e promuove i
processi di apprendimento e di sviluppo di un’altra persona (coachee).
Soprattutto nel lavoro con giovani PwVHPI o con altri gruppi di giovani
provenienti da situazioni di svantaggio, che possono avere insicurezze e
dubbi di diverso tipo, è fondamentale tenere a mente l’obiettivo del
coaching.
2.2

Competenze di coaching per youth workers

Un processo di coaching può essere preziosissimo per giovani con e senza
disabilità. Ma ricorda: non esistono soluzioni pronte all'uso. L'obiettivo è
quello di lavorare e trovare soluzioni insieme a giovani coachees e, a
volte, anche alle loro famiglie. Quando si inizia un coaching, è essenziale
spiegare chiaramente il processo e farlo sembrare molto semplice: in
questo modo si può cominciare a costruire un rapporto di fiducia solido.
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Ci sono vari metodi e tecniche (CleverMemo, 2019 - risorsa in lingua
inglese) da utilizzare a seconda della persona con cui si sta parlando e
dell'obiettivo del processo. E ci sono diverse competenze di coaching
essenziali per youth workers e insegnanti:
● Fare le domande (giuste) al momento giusto
Porre la domanda giusta al momento giusto aiuta l'altra persona ad
esprimersi, a chiarire il problema e a sostenere il processo
decisionale. Ci sono diversi tipi di domande (Skills You Need, N/A risorsa in lingua inglese) che possono essere usate per guidare
coachees con o senza disabilità. Assicurati che la complessità delle
domande e il linguaggio che utilizzi siano adeguati anche in base
alla persona con cui stai parlando.
● Ascoltare attivamente
Ascoltare attivamente significa dare alla persona che sta parlando
tutta la tua attenzione. Significa anche raccogliere le informazioni,
filtrarle e riflettere su di esse (Skills You Need, N/A - risorsa in
lingua inglese). Nel processo di coaching, è fondamentale
mantenere un atteggiamento non giudicante e neutrale, oltre che
non dare nulla per scontato, mostrare empatia, ripetere e
riassumere le parti significative della conversazione per assicurarsi
di aver centrato il punto. In questo modo, inoltre, darete alla
persona che sta parlando la sensazione di essere ascoltata.
● Osservare il processo
Gesti, emozioni e linguaggio del corpo sono una parte importante
del dialogo. È fondamentale non solo ascoltare le parole
pronunciate, ma anche leggere tra le righe per avere un quadro più
ampio.
● Dare feedback
È importante riflettere sulle informazioni che si ricevono e dare un
feedback. Il feedback deve essere sempre chiaro, pertinente,
costruttivo, e orientato alla soluzione. Dovrebbe motivare giovani
con e senza disabilità a guardare le situazioni da angolazioni diverse
e, di conseguenza, avviare processi di cambiamento.
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● Valutare e monitorare il processo costantemente
Il coaching è un processo interattivo, dinamico e individuale. Le
prospettive cambiano e si evolvono continuamente: per questo, una
valutazione regolare può aiutare a determinare lo stato del processo
e la necessità di una guida supplementare o di altre azioni
correttive.
Supponiamo che, durante uno scambio giovanile, giovani (con o senza
disabilità) che in precedenza avevano paura di partecipare a una certa
attività, decidano di farlo in seguito a processi di coaching personalizzati:
non lasciare le persone sole nell’affrontare questa sfida. Chiedi e informati
su come si sentano e su come stia andando, e se abbiano bisogno di
qualcosa in più (strumenti, indicazioni, etc.) anche durante lo svolgimento
dell’attività.

Fonte
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2.3

Comunicazione e coaching con giovani PwVHPI e le loro
famiglie

Durante un processo di coaching o di comunicazione, è fondamentale
stabilire strutture democratiche e creare spazi dove giovani con o senza
disabilità, ma anche le loro famiglie e le altre persone coinvolte (tramite
amicizia o parentela) possano esprimere le loro opinioni. Ciò significa in
particolare creare un'atmosfera positiva in cui chiunque possa sentirsi a
proprio agio e avere la libertà di esprimere opinioni critiche o in
contraddizione con quanto possiamo aver detto. Questa è la base per il
dialogo e la negoziazione: youth workers e insegnanti dovrebbero sempre
partire dal presupposto che il coaching, per essere efficace, dovrebbe
essere inteso come un processo a risultato aperto, e mai prestabilito!
Questo presupposto dovrebbe non solo essere rivolto verso l'esterno, ma
anche insito nell'atteggiamento interiore della persona che riveste il ruolo
di coach: avendo già in mente un risultato, c'è il pericolo che tu ti muova,
consciamente o inconsciamente, in questa direzione: questa procedura
pseudo-democratica può far sì che le opinioni e le prospettive di altre
persone coinvolte nel coaching o nella comunicazione non vengano
ascoltate o prese in considerazione. I processi di comunicazione e di
coaching così concepiti raramente portano a reali opportunità di
apprendimento e di sviluppo. Un clima favorevole che valorizzi la diversità
delle opinioni deve anche riflettersi nelle azioni e nelle attività di chi
partecipa alla conversazione, e almeno della persona che la conduce.
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Autovalutazione
1. La comunicazione:
a) non è importante
b) è una competenza fondamentale per youth workers e insegnanti
c) è qualcosa di interessante, ma non fondamentale
2. Il modo migliore per chiedere qualcosa è:
a) Usando domande a risposta chiusa
b) Usando domande aperte
c) Domandare tutto quello che ti passa per la testa
3. Che tipo di comunicazione può rendere il nostro lavoro più accessibile?
a) Il linguaggio neutro rispetto al genere
b) Il linguaggio inclusivo
c) La comunicazione non violenta
d) Tutte le risposte sono corrette
4. Utilizzare un linguaggio semplice
a) può aiutarti ad esprimere ciò che vuoi dire
b) può aiutarti a comunicare con qualsiasi persona
c) a volte è impossibile
5. Un processo di coaching può essere utile per (più di una risposta
corretta):
a) insegnare regole e comportamenti a giovani con e senza
disabilità
b) per supportare giovani PwVHPI nel loro processo di sviluppo e
apprendimento
c) per aiutare giovani con e senza disabilità ad esprimere il loro
potenziale e scoprire i propri punti di forza
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6. Durante un processo di coaching, la persona che ricopre il ruolo di
coach:
a) dovrebbe proporre soluzioni
b) dovrebbe condividere le proprie opinioni sulla base di esperienze
vissute in precedenza
c) dovrebbe arrivare a una soluzione condivisa e personalizzata con
la persona che ricopre il ruolo di coachee
7. Quali tra le seguenti sono competenze fondamentali per youth workers
e insegnanti?
a) Ascolto attivo
b) Capacità di valutare e monitorare costantemente
c) Filtrare e riflettere sulle informazioni raccolte
d) Creare un’atmosfera sicura e piacevole per giovani e famiglie

Soluzioni: 1. b, 2. b, 3. d, 4. b, 5. b&c, 6. c, 7. a&b&c&d
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Attività aggiuntive
Attività 2.1
Titolo
modulo

Modulo 2: Competenze di comunicazione e di coaching per
coinvolgere e sostenere giovani PwVHPI prima e durante
una mobilità internazionale

Titolo
attività

Migliorare le competenze comunicative

Codice
attività

A2.1

Durata

N/A

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
L'obiettivo è quello di sostenere youth workers e insegnanti
dell’attività nello sviluppo e nel miglioramento delle loro capacità di
comunicazione. Attraverso un processo di osservazione
deliberata,
potrai
riflettere
sulla
comunicazione
interpersonale e adattare le tue strategie di comunicazione.
Materiali

Accesso a mezzi di comunicazione
Opzionali: quaderni, penne e matite.
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Istruzioni

Osserviamo continuamente processi di comunicazione, ma
raramente riflettiamo su di essi. La comunicazione
permette alle persone di condividere pensieri, opinioni e
idee. Anche se comunicare può sembrare semplice o
addirittura scontato, una comunicazione efficace dipende
da uno scambio di svariati elementi (linguaggio del corpo,
contatto visivo, capacità di riassumere, reazioni e risposte).
Fase 1: Dai un'occhiata più da vicino!
Seleziona diversi tipi di media come talk show, TED Talk, la
diretta di un discorso politico o altro, in cui le persone
coinvolte comunichino tra loro. Ripeti l'esercizio per ogni
tipo di media che hai selezionato. Puoi anche fare questo
esercizio in situazioni di vita reale.
Approfitta di questa opportunità per riflettere su varie
strategie di comunicazione osservando questi processi in
modo consapevole. Pensa agli aspetti della comunicazione
che possono aumentarne o diminuirne l’efficacia. Le
seguenti domande guida possono supportare il tuo
processo di osservazione e riflessione. Prendi nota delle tue
osservazioni e riflessioni.
● Dal punto di vista cognitivo
Quali messaggi vengono scambiati? Come vengono
condivisi i contenuti? Chi è coinvolto nel processo
comunicativo riesce a sviluppare, sfidare, interrogare e
riassumere le idee altrui? Cosa è efficace e cosa meno?
● Dal punto di vista sociale ed emozionale
Chi è coinvolto nel processo? Qual è il loro rapporto?
Come influisce sulla loro comunicazione? Ascoltano
attivamente? Qual è il contesto socio-culturale del
dialogo? Quali elementi influenzano il comportamento/il
processo di comunicazione? Cosa sarebbe bene
cambiare?
● Dal punto di vista linguistico
Com'è l'uso del linguaggio da parte di chi parla,
compresa la sua comprensione delle formalità e degli
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espedienti retorici? La lingua scelta è adeguata al
pubblico? Il pubblico appare coinvolto?
● Dal punto di vista fisico
In che modo le persone coinvolte utilizzano il linguaggio
del corpo, le espressioni facciali e la voce? È adeguato
alla situazione? Come influisce sul pubblico?
● Dal punto di vista dell’ambiente
Com'è l'ambiente circostante? C’è un rumore che possa
potenzialmente distorcere il messaggio? Osserva la
stanza, la luce e l’atmosfera in cui avviene il processo di
comunicazione: influisce sulla sua efficacia?
● Quali altri elementi, secondo te, stanno influenzando il
processo comunicativo in questione?
Fase 2: Rifletti e adatta!
Dopo aver osservato i processi comunicativi nelle altre
persone, dovresti ora riflettere sui tuoi. Quali conclusioni
puoi trarre sulle tue strategie di comunicazione? Quali sono
i tuoi punti di forza e di debolezza?
Ti suggeriamo di creare una check list, per ricordare e
sottolineare questi aspetti della tua strategia di
comunicazione. Questo ti aiuterà a prepararti a diverse
situazioni e impostazioni comunicative: in questo modo,
sarai più consapevoli dei messaggi che invii in un processo
comunicativo.
Fase 3: Registrati!
Dopo aver identificato i tuoi punti di forza e di debolezza,
scegli un argomento di cui vuoi parlare e un gruppo target.
Mentre prepari i contenuti del discorso, ricorda i vari
aspetti precedentemente identificati e mettili in pratica.
Infine, registra un video mentre parli e analizza la
registrazione in seguito.
● La tua prestazione dell’argomento è soddisfacente?
● È stato naturale adattare messaggi e strategie di
comunicazione, o ti è sembrato strano?
● Com'è stato il tuo linguaggio del corpo?
● E il tono di voce?
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● Come giudicheresti la struttura del discorso e il
linguaggio usato?
[Attività adattata a partire da Skills you need]

Attività 2.2
Titolo
modulo

Modulo 2: Competenze di comunicazione e di coaching per
coinvolgere e sostenere giovani PwVHPI e le loro famiglie
prima e durante una mobilità internazionale

Titolo
attività

Adattare il linguaggio

Codice

A2.2

Durata

3 ore

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
dell’attività

Materiali

Lo scopo di questa attività è quello di imparare a
sviluppare prodotti di comunicazione accessibili dal punto
di vista linguistico, rendendole più inclusive per qualsiasi
gruppo target.

Risorsa aggiuntiva 2: Bridging the Gap Inclusive and
accessible communication guidelines
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Istruzioni

È una grande sfida rivolgersi a gruppi target diversi
tramite pubblicazioni, volantini e altri prodotti. Prima di
tutto, molte persone potrebbero sentirsi escluse da attività
come le mobilità internazionali: ecco perché i tuoi prodotti
dovranno essere attraenti e inclusivi, sia da un punto di
vista del design che del linguaggio.
Fase 1: Analizza il layout
Dai un'occhiata all’approfondimento R2.2: “Bridging the
Gap: Linee guida per una comunicazione inclusiva e
accessibile” (p. 10), oppure all’attività aggiuntiva A1.1,
presente nel primo modulo di questo corso.
Tieni a portata di mano una pubblicazione, un volantino,
un documento, ecc.: come valuteresti la sua accessibilità?
Come sono le dimensioni del testo, i caratteri, i colori e le
immagini? Prendi appunti per ricordarti gli aspetti da
migliorare.
Fase 2: Analizza il linguaggio e la struttura del
contenuto del prodotto
Le informazioni devono essere accessibili a chiunque
voglia usufruirne. Analizza il linguaggio del prodotto.
● L'informazione è breve, semplice e chiara?
● Utilizzate un gergo specifico o un linguaggio tecnico
difficile, o il contenuto risulta comprensibile?
È bene analizzare il testo secondo le regole e le tecniche
del linguaggio semplice; è anche fondamentale
familiarizzare con i concetti già introdotti nel capitolo
teorico (linguaggio non discriminatorio, linguaggio neutro
rispetto al genere; comunicazione non violenta e
comunicazione inclusiva).
Fase 3: Applica le strategie appena apprese
Dopo aver imparato a rendere il tuo prodotto più
accessibile, è il momento di cambiarne caratteristiche e
linguaggio per renderli più inclusivi e accessibili.
Naturalmente, tutte le strategie menzionate vanno viste
per quello che sono: linee guida. Per personalizzare il
prodotto, è fondamentale conoscere i gruppi target di
riferimento, i loro bisogni e interessi.
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[Attività sviluppata da Kreisau-Initiative e. V.]

Informazioni Per saperne di più, ti invitiamo a leggere i contenuti della
aggiuntive
Guida Pratica per l'Inclusione DARE.
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Approfondimenti
Approfondimento 2.1
Titolo
modulo

Modulo 2: Competenze di comunicazione e di coaching
per coinvolgere e sostenere giovani PwVHPI prima e
durante una mobilità internazionale

Titolo
risorsa

EFDS- reaching more people through inclusive and
accessible communications (Raggiungere più persone
attraverso la comunicazione inclusiva e accessibile)

Codice

R 2.1

Introduzione In questo breve video, vengono presentate pratiche e
principi della comunicazione inclusiva in modo
facilmente comprensibile. La risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?
Link

Imparerai di più sulla comunicazione inclusiva, che può
essere utile per raggiungere un pubblico più ampio.

EFDS- reaching more people through inclusive and
accessible communications (Activity Alliance, 2015)

Approfondimento 2.2
Titolo
modulo

Modulo 2: Competenze di comunicazione e di coaching
per coinvolgere e sostenere giovani PwVHPI prima e
durante una mobilità internazionale

Titolo risorsa Bridging the Gap: Inclusive and accessible
communication guidelines
Codice

R 2.2

Introduzione Queste linee guida introducono informazioni utili sul
linguaggio inclusivo e su come interagire con persone
con disabilità, oltre che istruzioni per rendere
accessibili i prodotti di comunicazione e requisiti da
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rispettare per l'organizzazione di incontri ed eventi
inclusivi. La pubblicazione è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

Otterrai una comprensione più profonda della
comunicazione inclusiva. Capirai come interagire con
le persone con disabilità in modo rispettoso, come
produrre prodotti accessibili e anche che tipo di
comunicazione usare mentre prepari, realizzi e/o
valuti le tue attività.

Bridging the Gap Inclusive and accessible
communication guidelines (Bridging the Gap, N/A).

Approfondimento 2.3
Titolo
modulo

Modulo 2: Competenze di comunicazione e di coaching
per coinvolgere e sostenere giovani PwVHPI prima e
durante una mobilità internazionale

Titolo risorsa Linguaggio Person First e Linguaggio Identity
First
Codice

R 2.3

Introduzione Il video spiega le differenze tra il linguaggio Person
First (anche detto People First) e quello Identity First,
analizzando diverse prospettive. La risorsa è in lingua
inglese.
Perché
questa
risorsa?

Imparerai come rivolgerti a persone con disabilità che
preferiscono il linguaggio Person First o quello Identity
First.

Link

Person First or Identity First Language (Iowa Coalition
Against Domestic Violence, 2018).
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Approfondimento 2.4
Titolo
modulo

Modulo 2: Competenze di comunicazione e di coaching
per coinvolgere e sostenere giovani PwVHPI prima e
durante una mobilità internazionale

Titolo risorsa Perspective: Inclusion Language and
communication in international inclusive
education
Codice

R 2.4

Introduzione La pubblicazione esamina gli aspetti chiave delle
mobilità internazionali, fornendo esempi e
presentando un'ampia gamma di metodi e linee guida
per l'educazione non formale, progettati per sostenere
un processo di comunicazione inclusivo. La risorsa è in
lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

Questa pubblicazione elenca metodi preziosi per
sostenere la comunicazione con chi partecipa a scambi
giovanili internazionali. Imparerai anche a conoscere
diversi approcci per sostenere la comunicazione
inclusiva nella pratica di tutti i giorni.

Perspective Inclusion (Kreisau-Initiative e. V., 2017).

Approfondimento 2.5
Titolo
modulo

Modulo 2: Competenze di comunicazione e di coaching
per coinvolgere e sostenere giovani PwVHPI prima e
durante una mobilità internazionale

Titolo risorsa La comunicazione è la chiave!
Codice

R 2.5
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Introduzione Nel progetto DARE abbiamo sviluppato moduli di
apprendimento per giovani che vogliano diventare
DARE Ambassadors per promuovere l’inclusione a tutti
i livelli. Il terzo modulo si concentra sulla
comunicazione con i giovani PwVHPI e può essere utile
ai fini di sviluppare tecniche di comunicazione
inclusiva. La risorsa è in italiano.
Perché
questa
risorsa?

Link

Imparerete di più sul linguaggio inclusivo, sul coaching
e sull’importanza del coinvolgimento attivo di giovani
PwVHPI nel processo di implementazione delle
mobilità internazionali.
Modulo 3: La comunicazione è la chiave!
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.

Sitografia
Access Interact. 2017. Guide for youth workers on inclusive
communication awareness campaign - Ultimo accesso 5 settembre 2020
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Modulo 3:
Dalla scuola alle mobilità Erasmus+
Introduzione
“Dalla scuola alle mobilità Erasmus+” è il terzo dei cinque moduli
sviluppati per youth workers, insegnanti e chiunque lavori in ambito
giovanile. Questo modulo mira a migliorare le capacità e le competenze di
chi voglia lavorare con giovani PwVHPI (persone con disabilità visive,
uditive e fisiche), e fornisce le conoscenze e le competenze adeguate
affinché youth workers e insegnanti possano:
● Diffondere nelle scuole informazioni sulle opportunità che esistono
nell'ambito delle mobilità Erasmus+;
● Motivare giovani e insegnanti a partecipare alle mobilità Erasmus+
utilizzando metodi e attività di apprendimento non formali;
● Introdurre il concetto di apprendimento non formale nelle scuole.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
● Che cos’è l’educazione non formale?
□ Educazione formale, informale e non formale
□ Principi e tecniche dell’educazione non formale
● Mobilità Erasmus+
● Opportunità per scuole nel Programma Erasmus+
● Attività per informare giovani e insegnanti sulle opportunità offerte
da Erasmus+
Cosa imparerai in questo modulo?
● A riconoscere le differenze tra i principi e gli ambienti di
apprendimento non formali e formali;
● A elaborare un piano per l'attuazione di attività di educazione non
formale;
● A implementare attività, strumenti e metodi non formali;
● A praticare il coinvolgimento
apprendimento non tradizionali;

di

giovani

in

ambienti

di

● A identificare ed elencare le opportunità di mobilità Erasmus+;
● Ad apprezzare il valore degli ambienti di apprendimento non formali
e non tradizionali nell’ambito del lavoro giovanile internazionale.
JKPeV
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Angolo studio
1. Cos’è l’educazione non formale?
1.1 Educazione formale, informale e non formale
Esistono tre modalità di apprendimento (Gadoularov and Romanica, n.d):
● L'apprendimento formale è l'apprendimento tipicamente fornito da
un istituto di istruzione o formazione, strutturato (in termini di
obiettivi di apprendimento, tempo di apprendimento o supporto
all'apprendimento) e testimoniato da una certificazione.
L'apprendimento formale è intenzionale da parte della persona che
sta imparando/ha imparato.
● L'apprendimento non formale è l'apprendimento che non è fornito
da un istituto di istruzione o formazione e che di solito non porta a
nessun tipo di certificazione. È tuttavia strutturato (in termini di
obiettivi di apprendimento, tempo di apprendimento o supporto
all'apprendimento). L'apprendimento non formale è intenzionale da
parte della persona che sta imparando/ha imparato.
● L'apprendimento informale è l'apprendimento derivante dalle
attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al
tempo libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi di
apprendimento, tempo di apprendimento o supporto
all'apprendimento) e tipicamente non porta a nessun tipo di
certificazione. L'apprendimento informale può essere intenzionale
ma, nella maggior parte dei casi, non lo è (e si può definire
“accidentale”).
Maggiori informazioni sulle differenze tra apprendimento formale, non
formale e informale sono facilmente reperibili online.
1.2 Caratteristiche dell’educazione non formale
Le caratteristiche dell'apprendimento non formale sono (Gadoularov e
Romanica, n.d):
● La centralità di chi sta imparando: i contenuti, le metodologie
utilizzate, i luoghi e i tempi devono essere basati sulle esigenze e gli
interessi della persona che sta iniziando il percorso di
apprendimento.
● Trasparenza: tutti gli aspetti del processo di apprendimento
dovrebbero essere chiari e concordati tra le parti fin dal primo
momento.
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● Riservatezza: tutto ciò che accade in un'attività di apprendimento è
riservato e non viene comunicato a chi non fa direttamente parte
del rispettivo processo.
● Volontarietà: chi impara partecipa al processo di apprendimento in
modo volontario.
● Partecipazione attiva: chi impara ha l'obbligo di partecipare
attivamente alle attività e ai processi di apprendimento.
● La proprietà dell'apprendimento è di chi sta imparando: chi sta
imparando dovrebbe assumersi la responsabilità del proprio
apprendimento.
● Valori e pratiche democratiche: durante le attività di formazione, le
modalità di apprendimento utilizzate dovrebbero essere compatibili
con i rispettivi contenuti.
1.3 Tecniche dell’educazione non formale
La partecipazione attiva all'apprendimento non formale è promossa
utilizzando alcune tecniche, tra cui (Peace Corps, US, 2004), (Kokkos,
2014, pp. 138-177):
Tecnica

Descrizione

Attività ludica introduttiva per permettere a tutte
Attività rompighiaccio le persone che partecipano al processo di
apprendimento di conoscersi meglio.

Lezione

Presentazione dell’argomento alla classe da parte
di trainer e insegnanti.

Discussione
domande/risposte

Trainer
e
insegnanti
fanno
domande o
dichiarazioni provocatorie, di solito preparate in
anticipo, per stimolare il pensiero collettivo e
individuale e intavolare una discussione sugli
argomenti presentati.

Brainstorming

Le persone che stanno imparando rispondono a
un problema esposto da trainer e insegnanti
proponendo idee e pensieri per trovare una
soluzione adatta.
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Una performance strutturata di un'attività per
Dimostrazione pratica facilitare
un
apprendimento
pratico degli
argomenti presentati.

Lavoro di gruppo

Gruppi diversi discutono o lavorano su un
determinato tema, e presentano i loro risultati al
resto della classe. La divisione dei gruppi
dovrebbe essere casuale, l'unica eccezione è
quando abbiamo bisogno di creare gruppi ad hoc.
Se decidete di dividere i gruppi in base a
determinati criteri, dovreste spiegarli alla classe.

Apprendimento
autogestito

Può essere fatto individualmente o con
l'apprendimento di gruppo, ma il concetto
generale è che chi sta imparando decide cosa e
come imparare, grazie alla guida di trainer e
insegnanti.

Quella del “fishbowl” è una tecnica per
l'osservazione strutturata di un processo di
gruppo. Il gruppo è diviso in due, con metà del
gruppo nel ruolo di chi osserva e l'altra metà nel
Fishbowl
ruolo di chi partecipa attivamente. Chi osserva
(letteralmente,
sta in piedi o si siede in cerchio attorno all’altro
“vaschetta dei pesci”) gruppo. Ad entrambi i gruppi vengono assegnati
compiti specifici da svolgere; a chi osserva viene
chiesto di notare comportamenti specifici, mentre
l’altro gruppo svolgerà determinati compiti
predeterminati.

Classe capovolta

Chi apprende studia la lezione a casa,
preventivamente, e lavora ai compiti e alla
risoluzione dei problemi dal vivo durante le
lezioni.

Role-play

Un breve sketch per simulare una situazione di
vita reale che illustra un determinato problema o
conflitto.
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Casi-studio

Lavorando individualmente o in gruppo, le
persone che stanno imparando cercano soluzioni
relative a una situazione presentata. La
situazione dovrebbe provenire dalla realtà
(qualcosa che è accaduto o che può accadere).

Gioco di simulazione

Divisa in gruppi, la classe riceve dati critici su
una situazione, prende decisioni, riceve un
feedback e intraprende ulteriori azioni (correttive
e non). I giochi incoraggiano le persone a
prendere in mano il proprio processo di
apprendimento e a testare nuove conoscenze o
abilità.

Storytelling

L'uso
dello
storytelling
nel
processo
apprendimento stimola creatività ed empatia.

Riflessione

La classe analizza individualmente una situazione
accaduta o un’attività precedente, e la confronta
con la realtà presente e futura.

Escursione

Un'escursione permette alle persone che stanno
imparando di vedere un esempio pratico di
un'attività o di una situazione che li riguarda.

di

2. Le mobilità Erasmus+
2.1 Progetti di mobilità nel campo dell'istruzione, formazione e
gioventù
Il programma Erasmus+ dell'Unione Europea finanzia azioni specifiche al
fine di “fornire opportunità alla gioventù di acquisire competenze e
crescere, grazie all'apprendimento non formale e informale”
(Commissione Europea, 2020).
L'obiettivo di questo programma è quello di aumentare il livello di
competenze e abilità chiave della gioventù europea, compresi giovani
provenienti da contesti svantaggiati, e di youth workers, per promuovere
la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la
solidarietà. Un altro obiettivo è quello di garantire la partecipazione della
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gioventù in tutta Europa alla vita democratica e al mercato del lavoro, di
promuovere il miglioramento della qualità del lavoro giovanile attraverso il
rafforzamento della cooperazione tra le organizzazioni del settore, di
integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e di
sostenere lo sviluppo di politiche giovanili attuali, nonché il
riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, e di
rafforzare la dimensione internazionale delle attività giovanili
(Commissione Europea, 2016).
I progetti di mobilità per giovani e youth workers possono durare da pochi
giorni a due anni e possono comprendere una o più delle seguenti attività:
● Gli scambi di giovani permettono a gruppi di giovani di
intraprendere un programma strutturato di attività (ad esempio un
mix di workshop, esercizi, dibattiti e giochi di ruolo) in un altro
paese, in UE o altrove. Sono aperti a tutti i giovani di età compresa
tra i 13 e i 30 anni. Le attività durano 5-21 giorni.
● Il Servizio Volontario Europeo (SVE) offre l'opportunità di sviluppare
competenze contribuendo al lavoro quotidiano di organizzazioni in
settori quali assistenza sociale, ambiente, programmi di educazione
non formale, ICT, cultura e molti altri. Lo SVE è aperto a giovani di
età compresa tra i 17 e i 30 anni. Un'attività SVE dura dai 2 ai 12
mesi, ma in alcuni casi sono possibili attività SVE a breve termine (a
partire da 2 settimane).
● Le mobilità di youth workers sostengono lo sviluppo professionale di
questa categoria attraverso, ad esempio, seminari internazionali,
corsi di formazione, visite di studio o job shadowing all'estero
presso un'organizzazione attiva nel settore giovanile. Le attività di
mobilità possono durare da 2 giorni a 2 mesi.
Erasmus+ sostiene inoltre progetti di partenariato per organizzazioni,
istituzioni, aziende e organizzazioni di ricerca che desiderino scambiare
buone pratiche o svilupparne di innovative. Sostiene il dialogo politico e la
cooperazione sulle questioni giovanili tra i paesi di tutta l'UE, i paesi terzi,
le organizzazioni internazionali (in particolare il Consiglio d'Europa) e le
organizzazioni non governative europee (ONG) nel settore della gioventù
(Ibidem).
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3. Erasmus+ e scuola
3.1 Opportunità per le scuole nell'ambito del programma
ERASMUS+
Erasmus+ offre un programma a cui possono aderire tutte le scuole pre-primaria, primaria e secondaria. Sono disponibili finanziamenti per
progetti di mobilità del personale e per partenariati transfrontalieri. Intere
classi possono visitare le scuole partner, oppure gruppi più piccoli possono
trascorrere un periodo più lungo in una scuola di un altro paese
(Commissione Europea, 2019).
Nell'ambito di questo programma, esistono sono due azioni chiave:
1. La prima azione chiave prevede finanziamenti per lo sviluppo
professionale del personale scolastico, in modo che insegnanti e staff
possano trascorrere un periodo all'estero in un'altra scuola o seguire
un corso di formazione in un altro paese.
2. La seconda azione chiave offre ai partner del progetto la possibilità di
scambiare personale e/o gruppi studenteschi o di sviluppare un
prodotto nuovo e innovativo. Il finanziamento copre brevi soggiorni di
gruppo (da 3 giorni a 2 mesi) o periodi di scambio più lunghi (da 2 a
12 mesi) per giovani iscritti a qualsiasi istituzione di istruzione
secondaria (Ibidem).
Secondo il rapporto del 2018 di Sirius (la rete europea per le politiche
sull'educazione dei migranti), un grande potenziale risiede soprattutto
nella cooperazione tra organizzazioni esperte di educazione non formale e
le scuole. Ad esempio, le gite nei musei e nei centri scientifici possono
creare entusiasmo, suscitare interesse e sviluppare atteggiamenti positivi
nei confronti della scienza; l'educazione non formale, in più, può
aumentare l'autostima, la consapevolezza di sé e creare un senso di
responsabilità, promuove la cittadinanza attiva, le capacità di
comunicazione e il lavoro tra pari. Il rapporto raccomanda quindi un
maggiore sforzo da parte delle scuole per formare partenariati con altre
istituzioni per integrare il loro curriculum formale con spunti di educazione
non formale (Lipnickienė, K., Siarova, H., van der Graaf, L., 2018).
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4. Informare
Erasmus+

giovani

e

insegnanti

sulle

mobilità

In seguito sono evidenziate alcune attività che possono essere realizzate
per informare giovani e insegnanti sulle possibilità offerte dal programma
Erasmus+, seguendo le tecniche di apprendimento non formale:
4.1. Testimonianze
Una testimonianza è un tipo di review e di prova sociale che ha lo scopo di
aiutare a superare certe obiezioni, fornendo una prova concreta,
proveniente dai nostri pari, “che la decisione che stiamo per prendere è
quella giusta” (Patel, 2017). La prova sociale “è un fenomeno psicologico
in cui le persone si conformano alle azioni altrui partendo dal presupposto
che tali azioni riflettano il comportamento corretto” (Santora, 2020).
Nell'ambito delle attività per informare giovani e insegnanti sulle
opportunità offerte da Erasmus+, sarebbe utile raccogliere e condividere
con loro le testimonianze di partecipanti (attuali o precedenti) a tali
attività. Queste testimonianze possono essere presentate sotto forma di
testo, in formato video o incluse in materiale promozionale su siti web o
su carta stampata.
4.2 Serate informative
Durante questi eventi si può sperimentare con diversi elementi di
educazione non formale per coinvolgere il pubblico, come giochi di ruolo,
brainstorming per comprendere le aspettative delle persone interessate,
ecc.
4.3 Fiere informative
L'organizzazione di una fiera è più impegnativa di quella di una semplice
serata informativa. L'obiettivo è quello di mettere in contatto
organizzazioni che lavorano in ambito mobilità Erasmus+ con i gruppi
target predefiniti (giovani e personale scolastico). Le organizzazioni di
volontariato che lavorano con il programma Erasmus+, provenienti da
tutta Europa, potranno presentarsi e farsi conoscere da giovani locali
attraverso stand informativi, volantini e brevi presentazioni o workshop.
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Autovalutazione
1. Tra i principi base dell’educazione non formale, troviamo:
a. Trasparenza
b. Riservatezza
c. Centralità di chi sta imparando
d. Profittabilità
2. L’educazione non formale è utile principalmente:
a. Nell’educazione di adulti e anziani
b. Nell’educazione infantile
c. In qualsiasi tipo di educazione, per qualunque target group, durante
tutta la vita
d. A scuola
3. Il Servizio Volontario Europeo può durare
a. Fino a un anno
b. Fino a due anni
4. Chi finanzia il programma Erasmus+?
a. Il Consiglio d’Europa
b. La Commissione Europea
5. Qual è l’età minima per partecipare a uno scambio di giovani
Erasmus+?
a. 12 anni
b. 13 anni
c. 16 anni
a. 17 anni
6. Gli scopi del programma Erasmus+ sono:
a. Promuovere la cittadinanza attiva
b. Promuovere il dialogo interculturale
c. Favorire l’inclusione sociale di gruppi svantaggiati
d. Favorire la partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi target
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7. L’educazione informale di solito è:
a. Strutturata
b. Non strutturata
8. L'educazione non formale si riferisce all'educazione che avviene:
a. All'interno del sistema scolastico formale
b. Al di fuori del sistema scolastico formale
9. L’apprendimento della lingua madre durante gli anni dell’infanzia è un
esempio:
a. Apprendimento formale
b. Apprendimento non formale
c. Apprendimento informale
10. L’educazione non formale:
a. Prevede la consegna di un diploma o certificazione
b. Normalmente,
certificazione

non

prevede

la

consegna

di

un

diploma

Soluzioni: 1. a&b&c, 2. c, 3. a, 4. b, 5. b, 6 a&b&c&d, 7. b, 8. b, 9. c, 10. b
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Attività aggiuntive
Attività 3.1
Titolo
modulo

Modulo 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Titolo
attività

Pianificare e progettare una fiera Erasmus+

Codice
attività

A3.1

Durata
attività

3-5 ore

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Questa attività consente di acquisire informazioni e
dell'attività conoscenze per la pianificazione e realizzazione di una fiera
Erasmus+ al fine di coinvolgere i relativi gruppi target
(insegnanti, partecipanti, famiglie, ecc.) nel programma
Erasmus+.
Materiali

Materiale per prendere appunti, penne o matite.
Opzionale: un dispositivo digitale come computer, laptop,
tablet o smartphone con un editor di testo.

Istruzioni

L'associazione nazionale per l'educazione superiore ha
deciso di chiedere a te e al tuo team di organizzare una
Fiera Erasmus+. Sono previsti 80 partecipanti,
appartenenti a gruppi target come gioventù, famiglie,
insegnanti. Per progettare e pianificare con successo
questo evento è necessario seguire una serie di passaggi
semplici ma fondamentali:
Fase 1: Preparati!

JKPeV
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Organizzare un evento non è un compito semplice, perciò ti
consigliamo di prestare attenzione e in primis prepararti
mentalmente. Se hai organizzato un evento nel passato,
probabilmente saprai che non tutto va secondo i piani e
che dovrai affrontare varie sfide. Quindi, sarà importante
avere pazienza - e preparare chiunque collaborerà con te
per la pianificazione e realizzazione dell’evento!
Fase 2: Definisci!
Formula gli obiettivi della Fiera nel modo più specifico
possibile: vuoi trasmettere conoscenze generali o su un
argomento specifico? Il formato dell'evento dipenderà dalle
seguenti risposte: il suo concetto, i tempi e la durata, la
distribuzione dei ruoli all'interno del team, la disposizione
della sala, il catering e il suono. Cerca di non limitarti ai
formati tradizionali. Dai un'occhiata al formato TED, ai
brunch tematici, agli eventi online, agli eventi all'aperto.
Ciò che conta è che il vostro formato aiuti a raggiungere
l'obiettivo della fiera.
Fase 3: Pianifica!
Crea un documento e mettilo a disposizione di tutta la
squadra, in modo che ogni persona sia in grado di vedere i
compiti degli altri membri del team. In primo luogo,
preparate una lista dei compiti principali, e poi create una
serie di sottocompiti (nel modo più dettagliato possibile)
che devono essere completati per raggiungere l’obiettivo
generale. È importante evidenziare le tempistiche per la
realizzazione di ogni sottocompito: questo aspetto della
pianificazione è spesso sottovalutato. Per il documento, è
possibile utilizzare i modelli di Google, programmi come
Trello o anche un semplice foglio di Excel.
Fase 4: Quanto costa?
Guarda l'elenco dei compiti e pensa al modo in cui si
inseriscono nel budget a tua disposizione. Vale anche la
pena di pensare a un fondo aggiuntivo in caso di situazioni
imprevedibili. Come opzione, potete usare un modello di
budget online e adattarlo alle vostre esigenze, o crearne
uno da zero.
Fase 5: Realizza!
JKPeV
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Fino a questo punto, hai pensato a tutto nei minimi dettagli
per creare un’esperienza piacevole per i gruppi target che
parteciperanno alla fiera: dove e come registrarsi, il tipo di
accoglienza, la scelta della musica di sottofondo, l'estetica
e il contenuto delle presentazioni, cosa fare durante le
pause.
Fase 6: Chi fa cosa?
È molto importante distribuire i compiti tra i membri del
team che prenderanno parte alla realizzazione dell'evento.
Esempi di ruoli da assegnare sono: responsabili della zona
di registrazione e accoglienza di partecipanti ed eventuali
ospiti, chi lavorerà al catering, chi alle attrezzature, chi si
occuperà della comunicazione con la stampa, ecc.
Dai ad ogni persona che fa parte del tuo team un elenco di
tutte le responsabilità assegnate, in modo che si sappia chi
contattare per qualsiasi problema specifico.
Fase 7: Richiedi un feedback
Chiedi sempre alle persone che hanno partecipato al tuo
evento di completare un modulo di valutazione (online o
cartaceo). Chiedi loro di valutare vari aspetti dell'evento: la
logistica, contenuti, luoghi, ecc. Queste informazioni ti
aiuteranno a migliorare la qualità dei tuoi eventi
rispondendo a esigenze comprovate. Se possibile, chiedi un
feedback attraverso i social network o registra recensioni
video/testimonianze alla fine del tuo evento. Puoi scegliere
tra moltissimi modelli di valutazione, tra cui:
Event Evaluation Survey
FREE 9+ Event Evaluation Samples in PDF | MS Word |
Excel
Your Complete Guide to the Event Evaluation Process
Cerca di rimanere ottimista e il tuo evento sarà un
successo!
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Attività 3.2
Titolo
modulo

Modulo 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Titolo
attività

Selezione di metodi e attività di partecipazione attiva
nell’ambito del lavoro giovanile internazionale

Codice

A3.2

Durata
attività

2 ore

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
L'obiettivo di questa attività è quello di sostenere youth
dell’attività workers, youth leaders e insegnanti nel processo di
approfondimento di metodi e tecniche di educazione non
formale per incoraggiare la partecipazione attiva.
Materiali

Materiale per prendere appunti, penne o matite.
Opzionale: un dispositivo digitale come computer, laptop,
tablet o smartphone con un editor di testo.
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Istruzioni

La scuola superiore della tua città ha invitato te e il tuo
team ad organizzare un’attività basata sull’importanza
della partecipazione attiva, con un focus speciale sulle
mobilità Erasmus+.
Fase 1: Scrivi il titolo dell'attività e analizza i target group
che saranno presenti: età, livelli d'istruzione, hobby, ecc.
Fase 2: Determina i risultati dell'apprendimento: quali
conoscenze e abilità acquisirà chi parteciperà all’incontro?
Fase 3: Scegli il metodo e la durata dell’attività: quale
metodo di educazione non formale sceglierai di usare, per
quale motivo e per quanto tempo? Per esempio, potresti
dividere il gruppo in gruppi più piccoli (fino a 5 persone) e
assegnare ad ognuno un compito chiaro, ad esempio
cercare informazioni online su un determinato argomento,
che ogni gruppo presenterà all’intera aula di partecipanti.
In questo modo, rafforzerai le abilità di comunicazione e la
loro capacità di cooperare tempestivamente per uno scopo
comune, ossia studiare un argomento e presentare i
risultati del loro lavoro in modo chiaro e comprensibile. Se
non sai che metodo scegliere, prova a guardare questo
video: “How to develop Non-Formal Education activities |
Tips and Tricks for trainers” (risorsa in lingua inglese).
Fase 4: Cerca di capire che tipo di domande e informazioni
potrebbero aiutare la classe nel processo di apprendimento
collettivo e individuale. Organizzare gli argomenti in ordine
logico è di fondamentale importanza.
Fase 5: Stabilisci di quale attrezzatura tecnologica o di
altro tipo avrai bisogno per realizzare questa attività.
Fase 6: Decidi come monitorerai e valuterai il processo di
apprendimento, come determinerai cosa ha funzionato e
cosa no. Come saprai di aver raggiunto i risultati che avevi
prefissato? Per capire meglio l’importanza della valutazione
nell'ambito dell'educazione non formale, guarda il seguente
video: “What is Evaluation in Non-Formal Education
environment? Process and Importance of Evaluation”
(risorsa in lingua inglese).
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Fase 7: Pensa ai rischi più significativi che potrebbero
avere un impatto sulla tua attività e prepara un piano B.
Durante tutti i suddetti passi, dovresti tenere a mente la
parte teorica di questo modulo e i seguenti fattori chiave:
● La modalità di interazione e comunicazione reciproca;
● Il modo in cui le informazioni presentate durante
questa attività verranno condivise all'esterno;
● Gli aspetti pratici da considerare per garantire
un’attività efficace.

Attività 3.3
Titolo
modulo

Modulo 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Titolo
attività

Creare un questionario di valutazione

Codice
attività

A3.3

Durata
attività

2 ore

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Grazie a questa attività, imparerai a creare un questionario
dell’attività di valutazione che ti aiuterà nella pianificazione e
organizzazione delle tue attività future.

Materiali

Materiale per prendere appunti, penne o matite.
Un dispositivo digitale come computer, laptop, tablet o
smartphone con un editor di testo.

JKPeV

15

IO3 - Modulo 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Istruzioni

Prima di iniziare, bisogna tenere presente che un
questionario di valutazione contiene una lista di domande
che servono per comprendere cosa ha funzionato e cosa no
in una determinata situazione. Questo questionario è
comunemente sviluppato quando gli scopi e gli obiettivi
dell’apprendimento sono già stati determinati.
Fase 1: Scrivi il titolo dell'attività per cui svilupperai il
questionario di valutazione.
Fase 2: Determina chi e come completerà il questionario di
valutazione.
Fase 3: Scegli le domande, che dovranno essere pertinenti
e rilevanti rispetto all’attività svolta, concentrandosi sugli
scopi e gli obiettivi correlati.
Fase 4: Dai priorità alle domande in base alla loro
importanza e al modo in cui rispondono alle esigenze della
valutazione. A seconda del gruppo target, occorre scegliere
tra domande a risposta chiusa e domande aperte.
Fase 5: Ricorda di ricontrollare le domande per avere la
certezza che siano pertinenti all’attività in questione.
Considera inoltre i seguenti consigli:
●
●
●
●
●
●

JKPeV

Elabora un questionario breve e conciso;
Includi una breve introduzione e una
dichiarazione di intenti;
Mantieni le domande neutre;
Classifica le domande in base al loro livello di
difficoltà;
Ricontrolla tutto il questionario prima di
somministrarlo;
Lascia uno spazio vuoto o aggiuntivo alla fine
delle domande per eventuali commenti.
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Approfondimenti
Approfondimento 3.1
Titolo
modulo

Modulo 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Titolo risorsa YOUTRAIN: What is Non-Formal Education? 7
principles of NFE
Codice

R3.1

Introduzione Questo breve video spiega principi e metodologie
dell'educazione non formale. La risorsa è in lingua
inglese.
Perché
questa
risorsa?

Acquisirai familiarità con il significato di educazione
non formale in modo rapido e divertente.

Link

What is Non-Formal Education? 7 principles of NFE

Approfondimento 3.2
Titolo
modulo

Modulo 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Titolo risorsa YOUTRAIN: How to develop Non-Formal
Education activities | Tips and Tricks for trainers
Codice

R3.2

Introduzione Questo video dà consigli e informazioni basiche su
come sviluppare attività di educazione non formale. La
risorsa è in lingua inglese.

JKPeV
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Perché
questa
risorsa?

Questo video aiuterà a capire come si sviluppano le
attività di educazione non formale. Inoltre, il video
fornisce alcuni consigli per migliorare le competenze
professionali del personale coinvolto nello youth work.

Link

How to develop Non-Formal Education activities | Tips
and Tricks for trainers

Approfondimento 3.3
Titolo
modulo

Module 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Titolo risorsa Non-Formal and Informal Education: History,
Current Issues and Questions
Codice

R3.3

Introduzione Stéphanie Gasse, specialista in scienze
dell'educazione, parla con Thierry Ardouin
evidenziando alcuni aspetti dell'educazione non
formale e informale e della loro storia. La risorsa è in
lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Approfondirai le tue conoscenze sull'educazione non
formale da una punto di vista scientifico e secondo
una prospettiva internazionale, oltre i confini
dell’Unione Europea.

Link

Non-Formal and Informal Education: History, Current
Issues and Questions
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Approfondimento 3.4
Titolo
modulo

Module 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Titolo risorsa Top Tools for Learning 2020
Codice

R3.4

Introduzione Questo articolo presenta la lista dei migliori strumenti
per l’apprendimento del 2020. La risorsa è in lingua
inglese.
Perché
questa
risorsa?

Studiando questa lista, approfondirai la tua
conoscenza degli strumenti digitali più utili in termini
di apprendimento.

Link

Top 200 Tools for Learning

Approfondimento 3.5
Titolo
modulo

Module 3: Dalla scuola alle mobilità Erasmus+

Titolo risorsa How to raise an inventor: technology and
engineering learning material for schools
Codice
risorsa

R3.5

Introduzione Questo progetto biennale finanziato da Erasmus+
punta sull'espansione delle iniziative STEAM a livello
scolastico, migliorando conoscenze e competenze negli
ambiti della tecnologia e dell'ingegneria di giovani e
insegnanti.
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Perché
questa
risorsa?

Il materiale informativo e i risultati di questo progetto
potrebbero ispirarti a partecipare in simili attività,
magari finanziate proprio dal programma Erasmus+.

Link

How to raise an inventor: technology and engineering
learning material for schools

JKPeV
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.

Bibliografia
European Commission (2016). What's in it for youth: opportunities for
young people, youth workers and organisations in the youth field - Ultimo
accesso 8 giugno 2020
Gadoularov, O., Romanica, B. (n.d) T
 raining of Trainers. Using non-formal
learning and interactive methods in youth work - Ultimo accesso 8 giugno
2020
Gross, R. (2010). Psychology: The Science of Mind and Behaviour.
Kokkos, A., (2014). Exams Questions and Answers. Certification of the
Teaching Qualification of Trainers for Adults of non-formal education.
EOPPEP.
Lipnickienė, K., Siarova, H., van der Graaf, L. (2018). Role of non-formal
education in migrant children inclusion: links with schools - Ultimo
accesso 8 giugno 2020
Northwest Center for Public Health Practice, University of Washington,
School of Public Health. (2012). Effective Adult Learning. A Toolkit for
Teaching Adults - Ultimo accesso 8 giugno 2020
Noye, D., Pireteau, J. (2002). The basic “tools” of the Adult Trainer.
Peace Corps, US. (2004). Nonformal Education (NFE) Manual. - Ultimo
accesso 8 giugno 2020
Rogers, A. (2002). Adult Education.

Sitografia
European Commission (2013). Green light for Erasmus+: More than 4
million to get EU grants for skills and employability - Ultimo accesso 8
giugno 2020
Patel, S. (2017). 9 Strategies for Using Customer Testimonials in Your
Content - Ultimo accesso 15 maggio 2020
Santora, J. (2020). 30+ Proven Ways to Use Social Proof to Increase Your
Conversions (Updated) - Ultimo accesso 15 maggio 2020
The Glossary of Education Reform, (2013). Asychnronous Learning. Ultimo accesso 8 giugno 2020

JKPeV

21

IO3 - Modulo 4: Sicurezza e accessibilità su internet

Modulo 4: Sicurezza e accessibilità su Internet
Introduzione
Il mondo di Internet è infinito, il che rende le informazioni più accessibili,
ma presenta anche il problema di come garantire la sicurezza e la privacy
delle persone che lo utilizzano. La condivisione e la ricerca di informazioni
è semplificata grazie ai continui progressi tecnologici, imposti da un
settore in continua evoluzione. Per questo motivo, è importante per youth
workers e insegnanti conoscere bene questo mondo, per trovare
informazioni aggiornate per l’insegnamento o per il supporto di giovani
PwVHPI (persone con disabilità visive, uditive o fisiche), e anche per
promuovere con i propri gruppi target un uso più accorto e sicuro di
Internet.
Questo modulo mira ad aumentare le conoscenze e le competenze di
youth workers e insegnanti riguardo i temi dell’accessibilità delle
informazioni e dei prerequisiti di sicurezza su Internet. Il modulo si
concentra anche sul sostegno da offrire a giovani PwVHPI nell'utilizzo di
Internet per trovare informazioni e supporto in relazione a mobilità
internazionali finanziate da Erasmus+, o altre opportunità. Tenendo conto
dei diversi tipi di disabilità, è particolarmente importante far capire a
giovani PwVHPI come possono trarre vantaggio dall'utilizzo di Internet, e
come farlo in modo sicuro.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
• Accessibilità delle informazioni online
• Come insegnare la sicurezza su Internet
• Sostegno nella ricerca di progetti di mobilità e altre opportunità
Cosa imparerai in questo modulo?
• La differenza tra accessibilità, usabilità e inclusione sui siti web;
• Come insegnare l'accessibilità delle informazioni online;
• Come insegnare la sicurezza su internet;
• Come regolare le caratteristiche di accessibilità dei siti web;
• Dove trovare informazioni accessibili sulla mobilità e altre
opportunità.
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Angolo studio
1. Accessibilità delle informazioni online
L'accessibilità delle informazioni online può essere definita su due livelli
(W3C Web Accessibility Initiative, 2016)
1. nella fase di sviluppo delle piattaforme e dei contenuti, e
2. nella fase di usabilità, progettando siti web, strumenti e tecnologie
in modo che le persone con disabilità possano utilizzarli.
Tuttavia, entrambi questi livelli hanno un impatto sull'esperienza di chi
utilizza Internet. È particolarmente importante avere o conoscere siti web
accessibili, per poterli proporre a qualsiasi gruppo target con la sicurezza
che l’informazione sarà recepita dalle persone a cui ci stiamo rivolgendo.
La tecnologia rende ogni giorno disponibili strumenti nuovi e innovativi
che garantiscono una pari partecipazione di tutte le persone coinvolte nel
processo educativo.
1.1 Accessibilità, usabilità e inclusione di siti web
Anche se questi termini sono collegati, non hanno esattamente lo stesso
significato. Accessibilità significa che un sito web è tecnicamente adeguato
per l'uso da parte di persone con disabilità: l'accessibilità è strettamente
legata al back-end di un sito web, al modo in cui è costruito per renderlo
accessibile al suo bacino di utenza target. Usabilità significa che un sito
web è user-friendly per chiunque, senza fare distinzioni tra persone con o
senza disabilità: pertanto, un sito web dovrebbe essere facile da seguire e
da navigare per essere inserito nella categoria dell'usabilità. Il concetto di
inclusione è più ampio ed è legato al coinvolgimento di chi utilizza il sito:
comprende l'accessibilità e l'usabilità, ma prende anche in considerazione
le competenze digitali degli utenti e/o altre peculiarità individuali
(Ibidem).
Un sito web risulta accessibile per giovani PwVHPI se possono utilizzarlo
(Balanskat et al., 2006):
• così com'è,
• con piccole regolazioni o configurazioni, oppure
• in combinazione con alcune tecnologie assistive.
Che cosa si intende con “piccole regolazioni o configurazioni”?
Semplicemente, l'introduzione di alcune caratteristiche di base nelle
pagine web, tra cui la regolazione dei colori, del carattere o del layout. Ci
sono alcuni modi per farlo: per esempio, è possibile installare un add-on
JKPeV & DANMAR
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che funzioni su ogni sito aperto con un determinato browser. Se siete
responsabili del contenuto, potete anche strutturarlo in modo da renderlo
il più completo e accessibile possibile.
Passiamo ora alle tecnologie assistive: l'Organizzazione Mondiale della
Sanità le definisce come “prodotti per mantenere o migliorare il
funzionamento e l'indipendenza di una persona [...]”. L’OMS sottolinea
anche come le tecnologie assistive consentano e promuovano l'inclusione
e la partecipazione delle persone con disabilità (Organizzazione Mondiale
della Sanità, 2020). Esempi di tali tecnologie sono i lettori di schermo
(screen-reader), le lenti di ingrandimento dello schermo, la tecnologia di
riconoscimento vocale, i terminali Braille, le sedie a rotelle, gli apparecchi
acustici, le tastiere alternative, le trackball per computer (un tipo di
periferica simile al mouse). Inoltre, sempre più dispositivi vengono
progettati e costruiti utilizzando la tecnologia Industry 4.0, come
l'intelligenza artificiale o la realtà aumentata (AR) (Dreamhost, 2020).
I risultati digitali sviluppati nell'ambito del progetto DARE, per esempio,
funzionano perfettamente con qualsiasi screen reader. Non tutte le
tecnologie assistive sono disponibili gratuitamente, ma alcune esistono:
per esempio, lettori di schermo (NonVisual Desktop Access - disponibile
per Windows), tecnologie di riconoscimento vocale o assistenti vocali
incorporati in un dispositivo, o le videochiamate, utilissime in caso si
abbia la necessità di utilizzare il linguaggio dei segni. Tuttavia, metti in
conto che potrebbero essere necessari investimenti aggiuntivi, come nel
caso dei terminali Braille o delle tastiere alternative.
1.2 Barriere che giovani PwVHPI potrebbero incontrare
nell'utilizzo di Internet
Il design di un sito web può causare barriere per giovani PwVHPI. I siti
web che sono mantenuti semplici nella struttura ed evitano l'uso di colori
vivaci saranno accessibili a un bacino d’utenza più grande - altrimenti,
una persona disabile potrebbe sentirsi esclusa dal loro utilizzo. È piuttosto
difficile avere un sito web senza barriere: la maggior parte di questi non
sono inizialmente progettati per le persone con disabilità (anche se poi
alla fine giovani PwVHPI finiranno per utilizzarli), ma in base al loro scopo
(vendita, comunicazione, apprendimento, ecc.) e al gruppo target. D'altra
parte, ci sono pochissime pagine dedicate ad essere utilizzate in modo
specifico da persone con disabilità, oppure esistono ma non sono
abbastanza complete - includono solo informazioni di base o solo alcune
caratteristiche di accessibilità. Un esempio di sito accessibile e che
presenta informazioni e buone pratiche sull’accessibilità è My web my way
by BBC (2014), che però non viene più aggiornato: questa piattaforma
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mette in discussione non solo la qualità e la tempestività delle
informazioni pubblicate online, ma propugna anche l'uso sicuro dei siti
web ed elenca quali ulteriori barriere la rete sta creando per il suo bacino
d’utenza.
Le barriere più comuni sul web per giovani PwVHPI in base al tipo di
disabilità (W3C Web Accessibility Initiative, 2017), sono:
● Disabilità visiva: difficoltà di lettura delle informazioni a causa della
scelta dei colori (poco contrasto), elementi lampeggianti,
dimensione dei caratteri (di solito troppo piccola), quantità di testo
rispetto agli elementi prettamente visivi (foto, video, icone, etc.).
● Disabilità uditiva: il materiale audio ha ridotte possibilità di regolare
la velocità e/o il volume della voce, soprattutto se è incorporato nel
sito web e non è di nostra proprietà; ma anche quando si sceglie
l'opzione di lettura, il ritmo può non essere regolato in base alla
specifica disabilità uditiva.
● Disabilità fisica o motoria: difficoltà nell'uso del mouse o pulsanti, o
di orientamento su un sito web a causa della limitazione o della
perdita di capacità motorie.
1.3 Soluzioni per rendere le informazioni accessibili a giovani
PwVHPI
L’accessibilità delle informazioni dipende innanzitutto dalle impostazioni
dietro le tecnologie digitali, i browser e altri strumenti per il corretto
funzionamento di un sito web, e solo alla fine dal layout del sito stesso.
Alcuni siti web dispongono anche di un widget di accessibilità che può
abilitare le seguenti funzioni (le prime due elencate sono applicabili solo ai
desktop): navigazione da tastiera, cursore, aumento del contrasto, testo
più grande, funzione di lettura della pagina, evidenziazione dei link,
spaziatura del testo, aggiustamenti per la dislessia (Brotherton, C.,2020).
Tuttavia, affinché un widget di accessibilità serva al suo scopo, è
necessario avere un sito web ben progettato con contenuti ben
strutturati: per approfondire questo aspetto, potete controllare questa
checklist (risorsa in lingua inglese) e il capitolo 5 della Guida Pratica per
l’Inclusione DARE, intitolato “A come l'accessibilità: siti web e documenti”.
Inoltre, si può fare riferimento al WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
(risorsa in lingua inglese).
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2. Insegnare la sicurezza su internet
L'insegnamento della sicurezza su Internet si divide in:
1. come utilizzare internet in modo sicuro, e
2. come proteggere i dati di chi lo utilizza.
Le aree di interesse o di preoccupazione e le possibili problematiche e
sfide su entrambi i livelli sono legate alla privacy, alla sicurezza
informatica e alle questione dei diritti delle persone con disabilità. La
maggior parte delle persone che naviga su Internet, lo fa senza
considerare i pericoli legati alle attività online. Come youth workers,
potete sicuramente aiutare giovani PwVHPI a comprendere come
utilizzare Internet in sicurezza, garantendo, al tempo stesso, la protezione
dei loro dati personali.
Per informazioni più dettagliate, controllate questi consigli (risorsa in
lingua inglese).
2.1 Spiegare la GDPR
Non tutte le persone che usano Internet (e quindi anche giovani PwVHPI)
sono a conoscenza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(General Data Protection Regulation, o GDPR). Chi utilizza Internet
dovrebbe però almeno sapere che, secondo il regolamento UE entrato in
vigore il 25 maggio 2018, la privacy delle loro informazioni è garantita e i
siti web che raccolgono i dati di chi naviga devono avere una politica che
informi dove, come e perché raccolgono tali dati (Marriot, S., 2018).
2.2 Giovani PwVHPI e cyberbullismo
Le persone con disabilità hanno più possibilità di essere vittime di
cyberbullismo; nel loro caso, le conseguenze di tali atti possono essere
gravissime. Prima di tutto, è importante che sappiano che non è mai colpa
loro. In secondo luogo, devono sapere che quando si accorgono o
subiscono atti di cyberbullismo, possono sempre denunciare gli incidenti
alle autorità (passando anche per youth workers, insegnanti e,
naturalmente, le loro famiglie).
Esistono molti tipi di cyberbullismo: discorsi di odio pubblico (sui social
media, nei forum, ecc.), pubblicazione di immagini/video/informazioni
senza il consenso della persona in questione, invio di messaggi privati
indesiderati, ma anche il contatto costante (stalking) - nessuno di questi
atti dovrebbe essere trascurato.
Se la vittima di cyberbullismo ha informazioni su chi sta causando il
danno, può parlare direttamente con questa persona per provare a
JKPeV & DANMAR
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fermare il suo comportamento (o chiedere assistenza a familiari e youth
workers se non si sente a suo agio). Una buona pratica in questo senso è
insegnare a giovani PwVHPI a non rispondere a messaggi di questo tipo,
bloccare la persona che li ha inviati, ma anche a conservare le prove
dell’offesa subita. Nei casi più estremi (ad es. violenza, discriminazione),
gli atti di cyberbullismo dovrebbero essere segnalati direttamente ai siti di
social media o messaggistica, o anche alle autorità pubbliche.
Anche se non potete impedire completamente atti di cyberbullismo, ci
sono alcune misure preventive: per esempio, potreste suggerire a giovani
PwVHPI di evitare di condividere informazioni personali sensibili online o
di partecipare a discussioni in cui assistono ad atti di cyberbullismo;
potete anche suggerire l’installazione di software o applicazioni di
controllo parentale su vari dispositivi digitali (Heston, K. 2020).
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3. Erasmus+ e accessibilità delle informazioni
Per le nuove generazioni è facile cercare informazioni online su ogni
argomento, e quindi, anche sulle mobilità internazionali Erasmus+. Youth
workers e insegnanti dovrebbero verificare che le informazioni e le pagine
web su cui queste vengono reperite siano aggiornate dal punto di vista
della protezione della privacy, ma anche dei contenuti presentati.
Chiunque, non solo giovani PwVHPI, voglia a partecipare a un progetto di
mobilità, dovrebbe prepararsi a questa esperienza con un po’ d’anticipo. Il
manuale Guida delle buone pratiche per l'implementazione di progetti di
mobilità europea offre una visione completa del processo che porta alla
realizzazione di mobilità internazionali, includendo esempi di strumenti
utili per tutta l'esperienza di mobilità. Anche l’app Erasmus+ offre
informazioni importanti per orientarsi nel mondo delle mobilità europee.
Altri siti utili e sicuri per la ricerca di informazioni su questo argomento
sono:
● European Youth Portal, che permette di selezionare organizzazioni
pronte ad ospitare giovani PwVHPI.
● European Solidarity Corps Projects, per la partecipazione di giovani
PwVHPI in progetti di volontariato o solidarietà a breve e lungo
termine.
● SALTO-YOUTH, che include, tra le altre cose, manuali e altri prodotti
per youth workers su argomenti come l’educazione non formale.
● ErasmusIntern.org, per volontariato o periodi di stage all’estero o
online.
● Erasmus+ partner search, gruppo di Facebook in cui vengono
regolarmente postati progetti di mobilità.
● Erasmus+ Project Results Platform, altra opzione per cercare il
progetto di mobilità più adatto secondo specifiche esigenze.
Vi invitiamo, inoltre, a controllare regolarmente il nostro sito.
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Autovalutazione
1. Quali barriere possono incontrare su internet giovani PwVHPI?
a. Difficoltà di lettura delle informazioni
b. Elementi troppo lampeggianti
c. Elevata quantità di testo rispetto agli elementi visivi
d. Tutte le risposte sono corrette
2. Un sito è accessibile:
a. quando le persone con determinate disabilità possono
beneficiare del suo utilizzo.
b. solo a condizione che sia disponibile ad un indirizzo valido.
3. L’usabilità di un sito si riferisce al suo:
a. essere inclusivo e senza barriere
b. essere user-friendly per tutto il suo bacino di utenza,
senza distinzioni tra persone con o senza disabilità
4. Un sito web inclusivo è caratterizzato da:
a. accessibilità e usabilità
b. usabilità dal punto di vista di chi progetta il sito.
5. Per rendere un sito accessibile, potresti:
a. Regolare colori, font e contenuti
b. Installare add-on
c. Aggiornare le impostazioni del dispositivo o del browser
d. Tutte le risposte sono corrette
6. Che cosa si intende per "tecnologia assistiva"?
a. Dispositivi che migliorano la vita e l'indipendenza delle
persone
b. Tecnologie che aiutano le persone con disabilità
c. Dispositivi come lettori di schermo e terminali Braille
d. Tutte le risposte sono corrette
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7. Quale tra i seguenti rappresenta un comportamento sicuro da
tenere su internet?
a. Una navigazione attenta su qualsiasi sito
b. Connettersi alla prima rete wifi disponibile
c. Usare sempre la stessa password
d. Scaricare tutti gli allegati alle e-mail
8. Cosa dovrebbero fare giovani PwVHPI vittime di cyberbullismo?
a. Ignorare l’atto in ogni caso, anche se molto grave
b. Parlare immediatamente della situazione con altre persone
c. Segnalare l’accaduto alle autorità competenti
d. Pensare se ignorare l’accaduto e bloccare chi ha
perpetuato l'atto, o se parlarne con altre persone
(famiglia, youth workers, autorità pubbliche)
9. Quale delle seguenti azioni preventive possono essere utili per
diminuire episodi di cyberbullismo ai danni di giovani PwVHPI?
a. non condividere informazioni personali online
b. evitare di partecipare in gruppi di discussione che hanno toni
accesi e offensivi
c. installare app di controllo parentale nel dispositivo o browser
utilizzato
d. Tutte le risposte sono corrette
10. Quali risorse possono essere utili per cercare informazioni sulla
mobilità o altre opportunità?
a. Guide di buone pratiche sviluppate da progetti finanziati dal
programma Erasmus+
b. European Youth Portal
c. Erasmus+ Project Results Platform
d. Tutte le risposte sono corrette
Soluzioni: 1. d, 2. a, 3. b, 4. a, 5. d, 6. d, 7. a, 8. d, 9. d, 10. d
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Attività aggiuntive
Attività 4.1
Titolo
modulo

Modulo 4: Sicurezza e accessibilità su Internet

Titolo
attività

Riflessione sull'impatto dell’accessibilità

Codice
attività

A4.1

Durata
attività

1 ora

Tipo di
attività

Scheda attività

Scopo
Lo scopo dell'attività è quello di esplorare le varie
dell’attività prospettive di usabilità dei dispositivi digitali e di
accessibilità del web: quali miglioramenti puoi apportare
nelle tue sessioni di formazione per renderle più accessibili
a persone con disabilità?
Materiali

Laptop o tablet con accesso sicuro e stabile a Internet.

Istruzioni

Fase 1
Vai alla sezione Perspective Videos sul sito web della W3C
Web Accessibility Initiative.
Fase 2
Guarda i video relativi all'impatto dell'accessibilità sulle
persone con diverse disabilità. I video sono in lingua
inglese.
Fase 3
Rifletti su quanto il tuo lavoro o i tuoi metodi educativi
siano accessibili a persone con determinati tipi di disabilità.
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Fase 4
Rifletti sui miglioramenti che puoi introdurre nei tuoi
metodi educativi. Utilizza la sezione “What needs to
happen for this to work?” per capire quali modifiche
applicare per rendere l’insegnamento più accessibile.
Fase 5
Condividi le vostre riflessioni con altre persone attive nello
youth work a livello locale e internazionale. Collaborando
con loro, troverai nuove soluzioni per un ambiente di
apprendimento più inclusivo.

Atttività 4.2
Titolo
modulo

Modulo 4: Sicurezza e accessibilità su Internet

Titolo
attività

Accessibilità: buone pratiche da cui imparare

Codice

A4.2

Durata

40 minuti

Tipo di
risorsa

Scheda dell’attività

Scopo
Lo scopo di questa attività è di confrontare diversi tipi di
dell’attività siti web in base alle loro caratteristiche di accessibilità in
relazione a diversi tipi di disabilità. Si consiglia di
analizzare le diverse risorse sia dal punto di vista del
bacino d’utenza, sia dalla prospettiva di chi ha progettato il
sito. Quando avrai completato l'attività, avrai un’idea più
chiara su come progettare il contenuto di un sito web
prendendo in considerazione le caratteristiche di
accessibilità (layout, colori, font) e ad assistere i tuoi
gruppi target nella scelta di siti web accessibili.
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Materiali
Laptop o tablet con accesso sicuro e stabile a Internet.

Istruzioni

Fase 1
Visita il sito web del progetto DARE, che è progettato
secondo i principi di accessibilità.
Fase 2
Esplora le caratteristiche all'interno del widget
dell'accessibilità, riflettendo su ciascuno strumento per
capire se sia progettato per supportare persone con
disabilità visive, uditive e/o fisiche.
Fase 3
Consulta gli strumenti per misurare il livello di accessibilità
del sito web. A questo scopo puoi usare il WAVE Web
Accessibility Evaluation Tool e il Color Contrast Accessibility
Validator o qualsiasi altra raccomandazione che trovi su
Internet. Scegli solo pagine web sicure, vale a dire quelle
che iniziano con https:// e/o che includono l'icona di un
lucchetto accanto all’URL.
Fase 4
Ripeti la stessa operazione con almeno 3 siti web che
conosci o su cui decidi di indagare. Hai identificato qualche
esempio di buone pratiche?
Fase 5
Come follow-up della fase precedente, controlla buone
pratiche di siti web accessibili e confronta le loro
caratteristiche con quelle del sito web della tua
organizzazione o di quelli che hai appena analizzato.
Fase 6
Rifletti su quanto appreso e decidi quali miglioramenti
apportare.
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Approfondimenti
Approfondimento 4.1
Titolo
modulo

Modulo 4: Sicurezza e accessibilità su Internet

Titolo
risorsa

How people with disabilities use the web

Codice
risorsa

R4.1

Introduzione Questa pagina web contiene esempi di strumenti di
accessibilità, classificate in base al tipo di disabilità
che può beneficiare di un determinato miglioramento.
La risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

Questa risorsa introduce tecniche e strumenti che
vengono utilizzati dalle persone con disabilità per
navigare su Internet. Scoprirai diverse soluzioni per
regolare le impostazioni del browser web,
configurazioni come sintesi vocale (text-to-speech),
riconoscimento vocale e molte altre. Le storie di
persone con disabilità e gli esempi forniti possono
essere un'ispirazione per introdurre nuove soluzioni a
beneficio dei gruppi target con cui lavori.
How People with Disabilities Use the Web

Approfondimento 4.2
Titolo
modulo

Modulo 4: Sicurezza e accessibilità su Internet

Titolo
risorsa

Cybersecurity Basics

Codice
risorsa

R4.2
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Introduzione Pagina web con risorse (lesson plan e presentazioni)
per trainers allo scopo di organizzare la formazione
sul tema della sicurezza informatica. Tutti i file
disponibili sono scaricabili.
Perché
questa
risorsa?

Link

La risorsa introduce materiale per poter preparare
una lezione sulle basi della sicurezza informatica.

Cybersecurity basics

Approfondimento 4.3
Titolo
modulo

Modulo 4: Sicurezza e accessibilità su Internet

Titolo
risorsa

Operating System and Browser Accessibility
Display Modes

Codice

R4.3

Introduzione Articolo sulle diverse modalità di visualizzazione di
una pagina web (modalità scura, la modalità a
contrasti aumentati, ecc) che facilitano l’utilizzo del
sito per persone ipovedenti. La risorsa è in lingua
inglese.
Perché
questa
risorsa?

La risorsa ti aiuterà a capire quale modalità di
visualizzazione scegliere o consigliare, a seconda del
gruppo target di riferimento.

Link

Operating System and Browser Accessibility Display
Modes
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.
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Modulo 5: Come creare ambienti di
apprendimento inclusivi
Introduzione
“Come creare ambienti di apprendimento inclusivi” è il quinto ed ultimo
modulo sviluppato per youth workers e insegnanti. Questo modulo mira
ad aumentare le capacità e le competenze delle persone che lavorano con
giovani PwVHPI (persone con disabilità visiva, uditiva e fisica) e non,
attraverso un’analisi dei diversi tipi di ambienti di apprendimento e una
serie di esempi di inclusione durante le mobilità Erasmus+.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
• Che cos’è un ambiente di apprendimento
• I diversi tipi di ambienti di apprendimento
• Suggerimenti per rendere un ambiente di apprendimento sostenibile
e inclusivo
Cosa imparerai in questo modulo?
• Che cos'è un ambiente di apprendimento (e relative tipologie);
• A identificare le caratteristiche degli ambienti di apprendimento
inclusivi;
• A identificare buone pratiche per la creazione di ambienti di
apprendimento inclusivo.
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Angolo studio
1. Che cos’è un ambiente di apprendimento?
1. 1 Definizione e classificazioni
Con il termine ambiente di apprendimento, definiamo i diversi luoghi fisici,
i contesti e le culture in cui si impara: può essere progettato secondo
diversi modelli, a seconda di diversi obiettivi, per facilitare il processo di
apprendimento di chi “sfrutta” l’ambiente per imparare (Bates, 2020).
Gli ambienti di apprendimento possono essere di diverso tipo, a seconda
di una serie di caratteristiche:
• focalizzati su chi impara,
• focalizzati sulla conoscenza,
• focalizzati sulla valutazione,
• focalizzati sulla comunità.

Fonte
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1.2 Caratteristiche dei diversi ambienti di apprendimento
1.2.1 Ambienti di apprendimento focalizzati su chi impara
Questo tipo di ambiente si concentra sui bisogni di chi impara
(student-centered, in inglese) e il processo di apprendimento è arricchito
dal mix di culture, atteggiamenti, abilità e conoscenze con cui queste
persone partecipano al processo di apprendimento. Nel contesto delle
mobilità Erasmus+, si chiede a ogni partecipante di esprimere punti di
vista e apportare input a discussioni e attività: in questo modo, ogni
persona è attivamente coinvolta nel processo di apprendimento e
costruisce il significato di quanto imparato sulla base di conoscenze ed
esperienze precedenti. Insegnanti e youth workers fungono da
collegamento tra quello che la classe sta imparando e quanto conosciuto,
in precedenza, da ogni partecipante alla mobilità (Ifenthaler, 2012).
1.2.2 Ambienti di apprendimento focalizzati sulla conoscenza
Quando si parla di ambienti focalizzati sulla conoscenza
(knowledge-centered, in inglese), ci si riferisce principalmente a un
ambiente di educazione formale. Questi ambienti tendono a sostenere chi
sta imparando affinché acquisisca nuove conoscenze e sia in grado di
applicarle in nuove situazioni e contesti (Ifenthaler, 2012, pp. 929-931).
1.2.3 Ambienti di apprendimento focalizzati sulla valutazione
In questo tipo di ambiente (assessment-centred, in inglese), la procedura
di valutazione offre informazioni preziose sia per insegnanti/youth
workers, sia per chi sta imparando. I risultati delle valutazioni possono
essere raccolti in diversi modi, sia in un contesto di educazione formale
che non formale. Le procedure di valutazione possono essere:
• Formative: le procedure di valutazione di questo tipo sono
progettate per fornire un feedback continuo su predisposizioni e
performance, sia per insegnanti/youth workers, sia per le persone
che stanno imparando. (Ibidem).
• Sommative o cumulative: le valutazioni di questo tipo sono
progettate per concentrarsi sulla misurazione dei risultati
dell'apprendimento, e includono una raccolta regolare di dati. Questi
dati garantiscono un controllo di qualità e, allo stesso tempo,
permettono a chi impara di raggiungere determinate qualifiche o
diplomi (IRIS, 2020).
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1.2.4 Ambienti di apprendimento focalizzati sulla comunità
Gli ambienti di apprendimento centrati sulla comunità
(community-centered, in inglese) sono basati su valori o norme che
promuovono l'apprendimento permanente, durante tutta la vita. In questo
ambiente, si invita chi impara a fare domande, imparare dalle altre
persone coinvolte nel processo di apprendimento, e ad esprimere le
proprie lacune senza paura né vergogna (IRIS, 2020). Gli ambienti di
apprendimento focalizzati sulla comunità si basano su un allineamento di
aspettative tra chi impara e chi insegna; sono inoltre collaborativi, basati
sui bisogni di chi apprendere e si concentrano sulla capacità di ogni
persona di sviluppare un determinato set di competenze, tra cui,
naturalmente, fiducia nelle proprie capacità.
Durante una mobilità Erasmus+, l'ambiente di apprendimento ideale
dovrebbe ricalcare caratteristiche e modalità di quello centrato sulla
comunità.

2. Creare un ambiente di apprendimento inclusivo
2.1 Definizione
Un ambiente di apprendimento inclusivo è uno spazio in cui ogni persona
si sente a proprio agio e in cui non incontra limiti o barriere nella
partecipazione al processo di apprendimento (Holeton, 2020). L'inclusione
è uno dei pilastri principali dell'istruzione: nessun sistema educativo può
essere considerato prospero senza essere inclusivo. Questo è il motivo per
cui si devono fare sforzi per portare l'educazione il più vicino possibile
all'idea di inclusività, comprendendo le differenze culturali e sociali di una
classe o gruppo di persone, piuttosto che appiattirle e omogeneizzarle.

Fonte
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I tre aspetti principali da considerare nella progettazione di un ambiente
di apprendimento inclusivo sono:
1. Inclusione fisica
Quando si organizza una mobilità, scegliere un luogo di apprendimento
adeguato è essenziale. Caratteristiche come l'illuminazione, l'acustica, la
temperatura, la qualità dell'aria e l'accessibilità possono rendere uno
spazio più o meno confortevole/accogliente per le persone coinvolte nel
processo di apprendimento. Un altro aspetto molto importante da
considerare quando si organizza una mobilità di apprendimento è la
famosa gerarchia dei bisogni di Maslow. Le persone non possono imparare
efficacemente se sono troppo affamate, assetate, stanche, o se hanno
troppo caldo o freddo, quindi l'ambiente di apprendimento dovrebbe
sempre assicurarsi che i bisogni fisiologici di cibo, acqua, comfort, riposo
e accessibilità siano soddisfatti (Holeton, 2020).
2. Inclusione cognitiva
Quando si organizza una mobilità inclusiva, è necessario assicurarsi che le
attività progettate soddisfino i tre principi dell'Universal Design for
Learning, per permettere a chi partecipa di comunicare e imparare con
vari mezzi e secondo diverse metodologie. In quanto youth
workers/insegnante, dovresti cercare di includere nelle tue lezioni o
attività:
● Mezzi di rappresentazione diversi: ossia, fornire alternative ai
metodi e mezzi tradizionali per presentare informazioni visive o
uditive, e/o fornire hardware e software che permettano la
condivisione di informazioni tra chi partecipa all’attività.
● Mezzi di espressione diversi: ossia, fornire accesso a tecnologie
assistive e fornire spazi accessibili per creare e condividere
contenuti.
● Mezzi di coinvolgimento diversi: ossia, fornire spazi ampi, diversi e
flessibili per l'apprendimento, promuovendo la collaborazione e il
lavoro di squadra con spazio sufficiente per il movimento e
l'interazione tra partecipanti (Holeton, 2020).
3. Inclusione culturale
L'ultimo, ma sicuramente non meno importante, aspetto da considerare è
quello dell'inclusione culturale.
Secondo Barker (2016):

Kainotomia
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"Una classe culturalmente inclusiva è quella in cui le persone che
imparano e quelle che insegnano riconoscono, apprezzano e traggono
vantaggio dalla diversità, arricchendo l'esperienza di apprendimento
generale. Promuovere un ambiente di apprendimento culturalmente
inclusivo incoraggia tutte le persone - indipendentemente da età,
sesso, etnia, affiliazione religiosa, stato socioeconomico,
orientamento sessuale o credo politico - a sviluppare competenze
personali e interculturali efficaci."(Barker et al, 2016 p.1)
2.2 Uguaglianza ed equità in una prospettiva inclusiva
Quando partecipi a un progetto di mobilità come youth worker, tutor,
ecc., probabilmente proverai a trattare ogni giovane allo stesso modo. Ma
questo trattamento risponde al principio di equità? In un ambiente di
apprendimento inclusivo, è importante che i metodi di lavoro scelti siano il
più possibile equi.

Fonte
In ogni attività, è fondamentale comprendere le diverse esigenze
all’interno del gruppo e adattare i tuoi metodi di conseguenza. Per
esempio, se in occasione di discussione, una riflessione, o un debriefing,
fate sedere il gruppo in cerchio, state mettendo in pratica il principio di
uguaglianza (perché tutte le persone che partecipano all’attività sono
Kainotomia
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fisicamente nello stesso posto e, almeno teoricamente, hanno le stesse
possibilità di partecipare) ma non necessariamente quello di equità. In
ogni gruppo, ci sono sempre persone che non hanno problemi a parlare,
che hanno le risposte giuste, oltre che battute e commenti spiritosi
(Schroeder, 2014, pp. 106-107). D'altra parte, ci sono partecipanti che
raramente dicono qualcosa e preferiscono ascoltare e non dare
nell’occhio: queste persone potrebbero essere timide, mancare di
autostima o, semplicemente, non conoscere la lingua in cui sta avvenendo
la discussione. Tuttavia, potrebbero anche avere una o più difficoltà di
apprendimento (per esempio, la dislessia), fatto che renderebbe difficile
per loro elaborare le informazioni alla stessa velocità del resto del gruppo.
In quanto responsabile dell’attività, è un tuo dovere essere consapevole di
queste possibilità. Ma come si mette in pratica l'equità?
● Dai tempo al tempo: dopo aver fatto una domanda, aspetta 5-10
secondi prima di dare la parola al gruppo. In questo modo, ogni
persona avrà tempo per elaborare la domanda e pensare a una
risposta.
● Utilizza metodi di lavoro diversi e inclusivi: diversificare i tuoi
metodi di lavoro e renderli più inclusivi è fondamentale. Di solito,
youth workers e insegnanti che muovono i primi passi nel campo
delle mobilità Erasmus+, tendono a scegliere metodi più tradizionali
o “accademici” di apprendimento (come leggere, scrivere,
discussioni di gruppo, ecc.). Tieni sempre presente, però, che
persone diverse imparano e si esprimono in modi diversi: c’è chi
impara meglio attraverso la rappresentazione visiva, chi attraverso
giochi e attività divertenti, chi si esprime meglio quando usa il
proprio corpo e chi quando usa la voce (Schroeder, 2014, p.106).
Per lavorare nel modo più equo possibile, cerca di usare una serie di
metodi che rispondano ai diversi stili di apprendimento della tua
classe o del tuo gruppo.
Per approfondire il tema dell’inclusione, vi invitiamo a sfogliare la Guida
Pratica per l’Inclusione DARE.

Kainotomia
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Autovalutazione
1. L’espressione “ambiente di apprendimento”:
a. indica lo spazio fisico in cui avviene l'apprendimento
b. si riferisce solo al contesto della scuola
c. indica un metodo di apprendimento focalizzato sulla conoscenza
d. si riferisce a spazio, contenuto, metodi e cultura dell'apprendimento

2. Quanti tipi di ambienti di apprendimento esistono?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

3. Gli ambienti di apprendimento focalizzati sulla conoscenza si basano:
a. sui bisogni di chi sta imparando
b. sulla cooperazione tra chi sta imparando
c. sullo sviluppo delle conoscenze di insegnanti o youth workers
d. sull'acquisizione e comprensione profonda delle informazioni

4. L'ambiente di apprendimento durante una mobilità Erasmus+ dovrebbe
avere le caratteristiche di:
a. Ambienti di apprendimento focalizzati sulla conoscenza
b. Ambienti di apprendimento focalizzati sulla comunità

5. Quali procedure valutative esistono negli ambienti di apprendimento
focalizzati sulla valutazione?
a. Formativa e cognitiva
b. Formativa e sommativa

Kainotomia
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6. In un ambiente formativo focalizzato sulla comunità (più di una risposta
corretta):
a. viene incoraggiato l'apprendimento cooperativo tra pari
b. c'è un allineamento di aspettative tra chi impara e chi insegna
c. l'apprendimento avviene esclusivamente in una comunità locale

7. Un ambiente di apprendimento è inclusivo se:
a. è fisicamente accessibile
b. il metodo di insegnamento scelto si concentra sulla copertura dei
bisogni di apprendimento della maggioranza
c. c'è inclusione fisiologica, cognitiva e culturale

8. Secondo le linee guida dell'Universal Design for Learning, le attività
progettate devono seguire i principi di:
a. mezzi di rappresentazione diversi
b. mezzi di espressione diversi
c. mezzi di coinvolgimento diversi

9. In un ambiente di apprendimento culturalmente inclusivo:
a. Le attività progettate riconoscono, apprezzano e utilizzano la
diversità per arricchire l'esperienza complessiva di apprendimento
b. Chi partecipa all’attività si sente a proprio agio nello sviluppare
competenze personali e interculturali efficaci, indipendentemente da
età, sesso, etnia, affiliazione religiosa, stato socioeconomico,
orientamento sessuale o convinzioni politiche
c. Entrambe le risposte sono corrette

10. Un ambiente di apprendimento è inclusivo se rispetta:
a. Il principio di uguaglianza
b. Il principio di equità

Soluzioni: 1. d, 2. c, 3. d, 4. b, 5. b, 6. a&b, 7. c, 8. a&b&c, 9. c, 10 a&b

Kainotomia
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Attività aggiuntive
Attività 5.1
Tito modulo Modulo 5: Come creare ambienti di apprendimento inclusivi
Titolo
attività

In or out?

Codice
attività

A5.1

Durata

20-25 min

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Lo scopo di questa attività è quello di approfondire il
dell’attività concetto di inclusione. Questo breve esercizio mostra come
la nostra situazione finanziaria, il nostro posto nella
società, la qualità delle nostre relazioni personali, le nostre
possibilità di partecipare e le nostre prospettive future sono
altrettanto importanti per il nostro senso di benessere e di
appartenenza.

Materiali

Kainotomia

Materiale per prendere appunti, penne o matite, un
dispositivo digitale (computer, smartphone, tablet) che ti
aiuterà a ricercare le condizioni delle persone giovani nella
tua zona.
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Istruzioni

Per capire meglio cosa si intende per "esclusione sociale",
prova questo breve esercizio.
Fase 1
Pensa a come il gruppo di giovani con cui lavori si relaziona
con altre persone a scuola, nella loro comunità o nel loro
paese in generale.
Fase 2
Prendi appunti se questo ti aiuta a concentrarti o a tenere
traccia dei tuoi pensieri.
Diresti che hanno un accesso uguale o equo a cose come:
- Un alloggio sicuro?
- Cibo sano ogni giorno?
- Cure mediche e dentistiche regolari?
- Buone scuole, con insegnanti competenti?
- Una paghetta?
- Attività per il tempo libero che siano accessibili e
inclusive?
Considera ora altri fattori. Diresti che:
- Hanno una famiglia affettuosa, che supporta i loro sogni e
desideri?
- Possono contare su amicizie sincere?
- Vivono in una comunità dove la loro lingua, religione e
cultura sono rispettate?
- Vivono in una comunità dove sono al sicuro da atti di
violenza e discriminazione?
- Hanno voce in capitolo sulle questioni sociali e politiche?
- La loro opinione è rispettata e tenuta in considerazione?
- Hanno, in generale, una vita interessante e motivi per
sentirsi positivi per il futuro?
Fase 3
Se hai risposto sì alla maggior parte delle domande
precedenti, significa che il tuo gruppo target gode di un
certo benessere: è, cioè, composto da persone “in”,

Kainotomia
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incluse. Se invece hai risposto no alla maggior parte delle
domande, allora, in una certa misura, il gruppo target con
cui lavori potrebbe essere composto da persone “out”, cioè
escluse dalla vita sociale del contesto in cui vivono.
Attività adattata e ispirata da Inclusion A- Z: A compass to
international Inclusion projects

Attività 5.2
Titolo
modulo

Modulo 5: Come creare ambienti di apprendimento inclusivi

Titolo
attività

Il test delle 3 C

Codice
attività

A5.2

Durata

30-40 min

Tipo di
risorsa

Activity Sheet, Salto-Youth Platform

Scopo
Questa attività ha lo scopo di introdurre il principio delle 3
dell’attività C: Challenge (Sfida), Connection (Connessione), Capacity
(Capacità). Quando progetti o realizzi una mobilità,
effettua il test delle 3 C per verificare che le tue attività
siano inclusive.
Materiali

Kainotomia

Materiale per prendere appunti, penne o matite, un
dispositivo digitale (computer, smartphone, tablet).
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Istruzioni

Fase 1
Scegli un’attività dal Salto Youth Toolbox e immagina di
usarla per rompere il ghiaccio in uno scambio giovanile con
un gruppo di partecipanti che include giovani con e senza
disabilità.
Fase 2
A questo punto, controlla se l'attività scelta soddisfa la
prima C, Challenge (ossia, sfida).
L'attività scelta rappresenta una sfida (challenge) per il tuo
gruppo? Risulta impegnativa, ossia stimolante, e invoglia il
gruppo a sperimentare? Ricorda che la sfida non dovrebbe
mai sembrare insormontabile: potrebbe spingere il gruppo
ad abbandonare l’attività o, in caso di non riuscita,
potrebbe causare frustrazione. D'altra parte, però, l’attività
non dovrebbe risultare noiosa. Hai qualche osservazione su
come puoi adattare l'attività che hai scelto per renderla
abbastanza impegnativa per il tuo gruppo? Prendi nota!
Fase 3
Ora continua con la prossima C, quella di Connessione.
Il gruppo si “connette” bene con l’attività? La connessione
è fondamentale per il successo di un’attività: cerca di
adattarla in modo da renderla compatibile con la realtà in
cui il tuo gruppo vive. Non scegliere attività la cui forma o
contenuto alienerà fin dall'inizio il tuo gruppo, ad esempio
giochi di competizione feroce. Le persone giovani possono
avere situazioni di vita reale che non conosci e, di
conseguenza, possono possono disinteressarsi al contenuto
dell’attività se presenti un programma che è “sconnesso” o
irrilevante per i loro bisogni e interessi.
Hai qualche osservazione su come migliorare la
connessione tra giovani e l’attività che hai scelto? Prendi
nota!
Fase 4
Analizza ora l’attività dal punto di vista dell’ultima C, quella
di Capacità.
La tua attività corrisponde alle capacità del gruppo?

Kainotomia
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È molto importante, da youth worker, conoscere più o
meno le capacità e le abilità (collettive e individuali) del tuo
gruppo e adattare l'attività di conseguenza. Ricorda che
l’adattamento riguarda anche il tuo lavoro: devi sentirti a
tuo agio per poter supportare il tuo gruppo durante
l’attività. Esempi di attività adattate possono essere trovate
nel terzo capitolo della Guida Pratica Per l’Inclusione DARE.
Hai qualche osservazione su come puoi adattare l'attività
alle capacità del tuo gruppo? Scrivila!
Fase 5
Ricontrolla la tua attività e verifica come e se è cambiata
rispetto a quella originale. Puoi anche immaginare di avere
un gruppo diverso. Come adotteresti l'attività, in questo
caso, per renderla inclusiva?
Attività adattata dal manuale No Barriers No borders.

Kainotomia
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Approfondimenti
Approfondimento 5.1
Titolo
modulo

Modulo 5: Come creare ambienti di apprendimento
inclusivi

Titolo
risorsa

T-Kit: Inclusione Sociale

Codice

R5.1

Introduzione Questo kit di formazione sull’inclusione sociale nasce
dal partenariato tra la Commissione Europea e il
Consiglio d'Europa.
Perché
questa
risorsa?

Link

Il manuale ti aiuterà per capire come usare
l'apprendimento non formale come strumento di
inclusione; definisce ed esamina in dettaglio approcci
specifici (come l'educazione tra pari) considerati come i
più efficaci.
T-Kit: Inclusione Sociale

Approfondimento 5.2
Titolo
modulo

Modulo 5: Come creare ambienti di apprendimento
inclusivi

Titolo risorsa Going International: Opportunities for all!
Codice

R5.2

Introduzione Un opuscolo con metodi pratici di inclusione e consigli
per preparare, realizzare e seguire progetti
internazionali cui possano partecipare giovani
provenienti da contesti svantaggiati. La risorsa è in
lingua inglese.

Kainotomia

15

IO3 - Modulo 5: Come creare ambienti di apprendimento inclusivi

Perché
questa
risorsa?

Il primo opuscolo elenca esempi di buone pratiche e
metodi di lavoro specifici che ti permetteranno di
coinvolgere nelle tue attività un numero maggiore di
giovani provenienti da contesti svantaggiati. L'opuscolo
è complementare all’Approfondimento 5.1, “T-Kit:
Inclusione Sociale”.
Il secondo opuscolo, “Commission Inspirational
Booklet”, illustra situazioni concrete che possono
verificarsi durante le tre fasi critiche
dell’organizzazione di un’attività di mobilità
internazionale: pianificazione, implementazione,
revisione.

Link

Going International: Opportunities for all!

Approfondimento 5.3
Titolo
modulo

Modulo 5: Come creare ambienti di apprendimento
inclusivi

Titolo risorsa Universal Design for Learning Guidelines
Codice

R5.3

Introduzione Queste linee guida sono uno strumento usato
nell'implementazione dell'Universal Design for
Learning, un quadro di riferimento per migliorare e
ottimizzare l'insegnamento e l'apprendimento per
tutte le persone. La risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Kainotomia

Le linee guida UDL possono essere utilizzate dal
personale coinvolto nella formazione, youth work,
ricerca, orientamento professionale, ricerca ed anche
da famiglie e, più in generale, chiunque abbia voglia di
applicare l’UDL in un ambiente di apprendimento.
Queste linee guida offrono una serie di suggerimenti
concreti che possono essere applicati a qualsiasi
disciplina per assicurare che tutte le persone possano
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accedere e partecipare a opportunità di
apprendimento significative e stimolanti.
Link

Universal Design for Learning Guidelines

Approfondimento 5.4
Titolo
modulo

Modulo 5: Come creare ambienti di apprendimento
inclusivi

Titolo risorsa Value the Difference - Resource Pack
Codice

R5.4

Introduzione Questo pacchetto esplora il tema della diversità
culturale e molte delle questioni ad esso correlate. La
risorsa è divisa in due sezioni:
-

La prima parte include un'introduzione a concetti
chiave, statistiche interessanti, citazioni e casi di
studio per approfondire il tema della diversità;

-

La parte 2 fornisce esempi pratici su come
coinvolgere giovani (e meno giovani!) in
discussioni e confronti su questi concetti chiave.

La risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

Kainotomia

La risorsa non ti darà tutte le risposte, ma ti offrirà
l'opportunità di usare le tue conoscenze ed esperienze
per esplorare più in dettaglio questi temi e per
scoprire come essi impattano sulla tua vita, sulla tua
comunità e sulla società in cui viviamo.

Value the Difference - Resource Pack
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Approfondimento 5.5
Titolo
modulo

Modulo 5: Come creare ambienti di apprendimento
inclusivi

Titolo risorsa Disability Inclusion Toolkit: Enabling Inclusive
Youth Work
Codice

R5.5

Introduzione Questo toolkit esplora il concetto di youth work
inclusivo nel contesto irlandese, ne analizza le origini e
ramificazioni, e sottolinea come l’inclusione sia molto
di più della semplice accessibilità fisica: solo lavorando
insieme e volendolo veramente, infatti, possiamo
contribuire a plasmare un mondo in cui il rispetto
viene garantito a tutte le persone. La risorsa è in
lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Questo toolkit ti aiuterà a capire come e perché è
importante considerare l’inclusione è un processo in
continua evoluzione, piuttosto che una meta o un
obiettivo fisso.

Link

Disability Inclusion Toolkit: Enabling Inclusive Youth
Work

Kainotomia
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.
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