Perugia , 16-23 marzo 2016
DayCul (Daily Culture) - Act Daily, Think Interculturally
Training Course on Cultural Diversity and Intercultural learning from daily life perspective

Sono veramente soddisfatto e felice per aver fatto parte di questa bellissima esperienza.
Lo scorso anno ho partecipato per la prima volta ad uno scambio giovanile Erasmus+, mentre questo è stato il
mio primo Training Course dedicato agli youth workers.
In primis ritengo che tutte le attività affrontate durante la settimana siano state interessanti ed abbastanza
stimolanti, tanto da suscitare attimi di riflessione intensa sulle tematiche prese in
considerazione (Europa, valori, diversità culturale, dialogo interculturale, ecc.).
Mi riferisco in particolare al CookLab condotto da Salvi Greco, al PhotoVoice, ai
dibattiti pubblici, solo per citare alcune attività dell’intenso programma.
Eccellente è stato anche il Team dei Trainer che conduceva le attività: Salvi, che
con la sua simpatia è riuscito lungo l’intera settimana a farci riflettere su aspetti
importanti della vita di un giovane; Panayotis, che con le sue attività ha stimolato il
nostro interesse ed entusiasmo; Milena, che con la sua dolcezza ed le sue riflessioni
all’attualità è stata in grado di aprire la mente di ognuno di noi. Insomma, un team
eccezionale! Sempre pronto a stimolarci e con una evidente capacità organizzativa
per rendere al meglio ogni parte del programma di attività proposto.
Se penso al gruppo dei partecipanti, indubbiamente penso ad una grande
famiglia che mi ha accolto a braccia aperte e che spero di incontrare ancora una volta.
I paesi coinvolti erano Francia, Germania, Cipro, Bulgaria, Romania, Italia. Tutti noi partecipanti eravamo
curiosi di conoscerci a vicenda, così si è instaurato un vero e proprio dialogo interculturale ampio, di cui tutti
eravamo attori ed uditori allo stesso tempo.
Ognuno di noi è riuscito ad ampliare le proprie capacità, le conoscenze e le competenze: la possibilità di
comunicare in un contesto internazionale e dunque parlare in inglese o in altre lingue diverse dalla lingua madre,
l’uso di mezzi tecnologici necessari per alcune attività, il lavoro di gruppo, la voglia di mettersi in gioco.
Ottimo è stato anche l’aspetto logistico ed organizzativo in genere, sia per l’alloggio sia per il vitto, ma anche
la disponibilità ed efficienza dei rappresentanti dell’Agenzia per i Giovani che hanno reso possibile questo
appuntamento.
Insomma il mio giudizio è ampiamente positivo. Fiero, contento, soddisfatto e sicuramente ricco di ricordi e
di riflessioni dopo questa entusiasmante esperienza! Grazie a tutti e a tutte!
Andrea MUSCATO

Programma delle attività
MATTINO
16 marzo

POMERIGGIO
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SERA
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17 marzo

Soft Landing - Who are We

Concept Space - Context of the
training

18 marzo

About “Culture” - Still
Building the Group, (inter)
culturally: CookLab!

Active Learner? - How I learn
best? - What resources we
have in the group? - Dating

ME Night…

with questions..
19 marzo

Europe, Identity, Values,
Introducing Open Media Space: Free time
Culture, Stereotypes, Prejudice, PhotoVoice with specific
Dialogue
themes/contents of TC

20 marzo

Preparation for Open Media
Space action!

Open Media Space - Field
Work

What a night…

21 marzo

Presentation of Photovoice
results

Harvesting Future Plans

Free time

22 marzo

Youthpass Final Evaluation

Local official Event in the
frame of “Perugia Italian
Youth Capital 2016”

Ciao Ciao Party

23 marzo

Departure
PERUGIA ITALIAN YOUTH CAPITAL 2016

La nostra riflessione sulla diversità culturale e sull’apprendimento interculturale ha avuto un momento
pubblico organizzato dalla Agenzia per i Giovani e il Comune di Perugia nel pomeriggio del 22 marzo presso il
Palazzo dei Priori – Sala dei Notari.
Perugia, eletta capitale italiana dei giovani 2016, ha ospitato questo momento di condivisione e riflessione
che ha visto la partecipazione di esponenti politici, istituzionali e del mondo accademico impegnati in un
dibattito ampio sul momento storico particolarmente complesso che stiamo attraversando.
La coincidenza con l’attentato di Bruxelles avvenuto poche ore prima ha reso l’appuntamento ancor più
intenso e significativo. Un pensiero è stato rivolto anche alle giovani studentesse Erasmus vittime dell’incidente
stradale avvenuto in Spagna qualche giorno prima.
ALTRE RISORSE DEDICATO ALL’EVENTO SONO DISPONIBILI SU
Sito AGENZIA PER I GIOVANI - ERASMUS+
www.agenziagiovani.it
Photo Gallery su Flickr
http://www.flickr.com/photos/associazionesud/
Pagina Facebook dell’Associazione Sud
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Sud-Italy/137989777964

people that choose to meet each other
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