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● Newsletter, No. 2 

 

Un nuovo corso di formazione per operatori di comunità e volontari 

in Europa  

 

Partner europei da Austria, Italia, Scozia, Bulgaria e Germania hanno sviluppato nuove 

pratiche educative nel campo della “community education”. Il progetto ERASMUS+ 

"Community Education Facilitating“ (CEF) consentirà una maggiore partecipazione e 

responsabilizzazione dei cittadini attraverso due nuovi corsi di formazione per comunità, uno 

indirizzato agli operatori di comunità professionali ed un altro pensato per i volontari.   

“Credo che questi corsi avranno un effetto positivo per i giovani e gli adulti impegnati in 

cause legate alla comunità; devono infatti imparare a comunicare, affermare le proprie 

opinioni e ad esprimere posizioni informate. I moduli sviluppati offrono una formazione che 

avrà un impatto diretto sui nuovi leader e attivisti che per la prima volta assumono una 

posizione pubblica. I corsi proposti sono attuali e necessari, vista l’assenza di un’offerta 

formativa di questo tipo e l’esistenza di bisogni reali che emergono da diversi gruppo sociali” 

afferma Zlatina Karova, direttore presso il Ministero dell’educazione e delle Scienze della 

Bulgaria. 

I due curricula contribuiranno alla creazione di comunità locali più partecipative, aiutandole a 

sostenere ed affermare la loro identità, a crescere ed a svilupparsi.  

Robert Towart, Youth Work Manager a Glasgow (Scozia) crede che “i corsi di questo tipo 

sono assolutamente necessari poiché ci sono molte persone che vorrebbero essere parte 

della loro comunità ed assistere gli altri ma non sanno come farlo. Questo corso dà loro una 

preziosa panoramica su quello che è il lavoro il lavoro comunitario”. 

Il corso di formazione “Community Education Facilitator”, un corso di 12 giorni, è 

indirizzato alle organizzazioni di educazione per gli adulti, e alle agenzie di sviluppo locali e 

regionali.  

Il modulo 1 “Un’introduzione allo sviluppo della formazione per comunità” è ideato per aiutare 

i partecipanti a comprendere come aiutare individui e gruppi in un contesto comunitario a 

valutare ed affrontare i bisogni della comunità locale. Nel secondo modulo, i discenti 

impareranno quali sono le strutture chiave per sviluppare e istituire processi di sviluppo 

comunitario e di formazione per le comunità, acquisendo conoscenze per creare partenariati 

e reti. Il modulo 3 “metodologie di apprendimento” ha come obiettivo una maggiore 

comprensione dei processi di apprendimento al fine di migliorarne la qualità. Il modulo 4 
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“Lavoro di gruppo” è incentrato sui benefici del lavoro di squadra, creando allo stesso tempo 

consapevolezza intorno ai pericoli ed alle opportunità delle dinamiche di gruppo. Con il 

quinto modulo “Comunicazione” i partecipanti impareranno a conoscere le principali strutture 

relative alla comunicazione per le comunità. Inoltre, impareranno come comunicare con gli 

altri e come lavorare sul comportamento in comunità. L’obiettivo del sesto e ultimo modulo 

“Attivista di Comunità” è migliorare le abilità necessarie per promuovere cambiamenti 

all’interno della comunità e per correggere le ingiustizie.   

Il corso “Community Activist”, della durata di 5 giorni, sarà organizzato per i volontari. 

Attraverso questo training, i volontari affronteranno i seguenti temi “Cos’è un attivista di 

comunità e come diventare uno”, “abilità, competenze e conoscenze per attivisti di comunità” 

e “Come costruire una rete comunitaria solida”.  

 
Sabine Gröpel, la Coordinatrice dell’Educazione Regionale per i migranti del distretto di 
Cham (Germania) ha affermato “apprezzo che il progetto CEF affronti il tema dell’educazione 
per comunità da un punto di vista europeo”. 
 
Il tuo biglietto omaggio per una “formazione-test”: 
Entrambi i corsi sono stati presentati a 10 formatori europei a Gennaio 2017 a Roma (Italia) 
al fine di diffonderne la conoscenza in tutta Europa. Tra Marzo e Giugno 2017, in ogni paese 
partner del progetto, sarà organizzato un evento per la “formazione dei formatori”. Durante 
l’evento verranno allestite 6 stazioni dove i partecipanti potranno ottenere una prima 
impressione del programma di formazione. 
E’ possibile prenotare il tuo biglietto omaggio per qualunque dei paesi dove si terrà l’evento 
sul sito www.communityeducation-eu.eu a partire dal 17 Gennaio 2017.   
 
“Preparare le persone lungo l’arco della loro vita al cambiamento sociale, così sia loro sia la 
società possono dominare tale cambiamento, è allo stesso tempo la maggiore sfida e il 
lavoro più piacevole per l’educazione nel futuro” (Dr. Otto Prantl, Ufficio del Governo della 
Carinzia, Austria; LLL-Strategy & Coordination). 
 

 

Per informazioni sul progetto in Italia: 

Erifo – Ente di Ricerca e Formazione, Rosa Di Stefano  

r.distefano@erifo.it, +39 06 8632 5125 

 

Partner:  

EB projektmanagement GmbH, Austria, www.eb-projektmanagement.at  

ERIFO, Italy, www.erifo.it  

Glasgow Clyde College, Scotland, www.glasgowclyde.ac.uk 

IntegRegio, Bulgaria 

VHS Cham, Germany, www.vhs-cham.de 
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