
 

 

ContaminAzioni: fare rete per ripatire insieme 
 

 

Obiettivo generale fra quelli proposti:  

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti  

a) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento  

b) promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, 

alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali 

c) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo 

Obiettivo generale: fornire un’educazione inclusiva dentro le scuole e nel territorio, volta a potenziare e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani alla vita 

sociale, con particolare riguardo per i giovani che vivono situazioni di disagio e marginalità, anche in conseguenza dell’attuale crisi.  

Obiettivi specifici:  

1.Formare nuovi volontari e aumentare le competenze di operatori e volontari già attivi nelle associazioni coinvolte, con particolare riferimento alle competenze 

necessarie per la realizzazione di laboratori in linea con le possibili restrizioni (covid e post-covid);  

2.Prevenire episodi di violenza, discriminazione, intolleranza, bullismo e cyberbullismo attraverso attività di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle 

province coinvolte;  

3. Rafforzare le competenze di giovani italiani e migranti con specifiche azioni formative per favorire un inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; 

4.Coinvolgere le comunità locali nei territori afferenti alla rete creatasi e diffondere buone pratiche di volontariato, l’espressione dei giovani e il loro 

protagonismo. 

 

 

 

 



 

 

Partner di progetto e azioni che andranno ad implementare: 

ASSOCIAZIONE POPOLI INSIEME ODV Azione n° 1- FORMAZIONI DI RETE Previsti n° 4 incontri formazione e scambio best 
practices per operatori e volontari (coordinatori) 
delle realtà partner di progetto. L’associazione 
Popoli Insieme coordinerà l’organizzazione delle 
formazioni che saranno erogate dalla coop. 
ConTatto CEMEA Veneto (ente delegato terzo), al 
fine di potenziare la partnership e condividere le 
competenze, acquisendone di nuove. Tematiche 
affrontate: conoscenza generale tra partner, 
gestione dei laboratori di educazione alla 
cittadinanza (con tematiche specifiche degli enti 
coinvolti); utilizzo di piattaforme e strumenti per 
eventuali incontri da remoto e/o revisione delle 
modalità di gestione; definizione dei bisogni 
formativi per la realizzazione dell’azione 2. 

Azione n°2- FORMAZIONI APERTE  Previsti n° 3 incontri formazione aperte a tutti i 
volontari delle realtà partner di progetto ma 
anche ad altri volontari di altre realtà. 
L’associazione Popoli Insieme coordinerà 
l’organizzazione delle formazioni che saranno 
erogate dalla coop. ConTatto CEMEA Veneto (ente 
delegato terzo), sulle tematiche che gli enti 
partner individueranno come prioritarie 
nell’azione 1. 

Azione n° 3- FORMAZIONE INSEGNANTI Previsto un incontro di formazione a Padova e 
supporto metodologico per accogliere e 
raccogliere il vissuto degli alunni ed elaborare 
percorsi di sviluppo sul tema delle migrazioni (a 
cura di coop. ConTatto CEMEA Veneto). 

Azione n° 4: realizzazione Laboratori “FINESTRE Realizzazione di 30 laboratori “Finestre” di 
educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole (n° 
30 classi da circa 25 studenti coinvolte). I 



 

laboratori proposti dall’Associazione Popoli 
Insieme dal 2002 si inseriscono nei percorsi di 
educazione alla cittadinanza attiva previsti dagli 
istituti scolastici superiori e toccano 
principalmente le tematiche dei diritti umani e 
delle diversità culturali. Attraverso attività di 
brainstorming, quiz e lavori di gruppo si prepara il 
gruppo classe all’ascolto della testimonianza 
diretta di un vissuto migratorio. Grazie alla 
condivisione precedente di materiale didattico con 
gli insegnanti, la classe potrà svolgere un ulteriore 
approfondimento pre o post incontro per favorire 
la rielaborazione dei contenuti trasmessi 

 Azione n° 9_Realizzazione di n° 2 laboratori “UN 
MONDO DI PAROLE” 

Al fine di garantire una migliore integrazione sul 
territorio non solo dei giovani a rischio 
marginalità, per favorire un 
inserimento/reinserimento lavorativo dei giovani 
migranti, sono previsti due corsi di italiano di 40 
ore per utenti stranieri. Il corso, partendo da un 
semplice testo di narrativa italiana, approfondirà 
aspetti linguistici e culturali del paese ospitante, 
ma soprattutto si focalizzerà sul lessico del mondo 
del lavoro. 

ASS. UNA STRADA ONLUS Azione n° 5: Realizzazione Laboratori “A SCUOLA 
CON I MIGRANTI” 

L’associazione Una Strada prenderà contatti con 
gli istituti scolastici interessati con cui da anni 
collabora, curerà la formazione dei volontari 
(italiani e migranti) e la preparazione dei 
laboratori. Realizzerà n° 30 laboratori (in 
altrettante classi) da 2 ore l’uno presso istituti 
scolastici di Venezia. L’andamento e gli esiti dei 
laboratori verranno condivisi con gli altri partner 
all’interno delle occasioni formative (azione 1). 

ASS. SMILE AFRICA ONLUS Azione n° 6._ Realizzazione percorso laboratoriale: 
“Bullismo e Cyberbullismo – Io dico no!!” 

L’associazione Smile Africa prenderà contatti con 
gli istituti scolastici già individuati, svolgerà 
incontri preparatori con gli insegnanti al fine di 



 

programmare i percorsi. L’Associazione si avvale 
della collaborazione con l’istituto scolastico 
provinciale (vedasi lettera). Realizzerà n° 3 
percorsi sul tema del bullismo e cyberbullismo 
presso 3 classi (ogni percorso prevede la 
realizzazione di 4 incontri). L’andamento e gli esiti 
dei laboratori verranno condivisi con gli altri 
partner all’interno delle occasioni formative 
(azione 1). 

 Azione n° 7. Realizzazione percorso laboratoriale: 
“Cittadinanza attiva con la fotografia digitale!”  

L’associazione Smile Africa prenderà contatti con 
gli istituti scolastici già individuati, svolgerà 
incontri preparatori con gli insegnanti al fine di 
programmare i percorsi. L’Associazione si avvale 
della collaborazione con l’istituto scolastico 
provinciale (vedasi lettera). Realizzerà n° 3 
percorsi sul tema della cittadinanza attiva 
attraverso l’uso della fotografia presso 3 classi 
(ogni percorso prevede la realizzazione di 4 
incontri). L’andamento e gli esiti dei laboratori 
verranno condivisi con gli altri partner all’interno 
delle occasioni formative (azione 1). 

Azione n° 12: Realizzazione della rassegna 
“Scarpette rosse” 

L’Associazione Smile Africa curerà la realizzazione 
della rassegna “Scarpette rosse”, contattando 
comuni coinvolti (Comune di Rovigo, Adria e 
Lendinara). La rassegna si compone di tre 
cineforum (sui temi: identità di genere e 
orientamento sessuale, femminilità tra emotività e 
razionalità, maternità rubata/obbligatoria, donne 
e razzismo) e tre serate in cui verrà presentato un 
monologo teatrale. La rete di progetto supporterà 
la promozione e diffusione dell’iniziativa. 

ASS. LE GIARE Azione n. 8 Realizzazione di laboratori sulla 
prevenzione al bullismo e sicurezza in rete 

L’associazione Le Giare, in sinergia con l’istituto 
scolastico di Tezze sul Brenta, curerà 
l’organizzazione e la preparazione dei laboratori. 
Realizzerà n° 4 laboratori sui temi del bullismo, 



 

cyberbullismo, educazione al corretto uso di 
internet ed educazione alla legalità (totale classi 
coinvolte 27). L’andamento e gli esiti dei laboratori 
verranno condivisi con gli altri partner all’interno 
delle occasioni formative (azione 1). 

ASS. XYZ Azione n° 10_ Realizzazione di un corso di 
formazione per designer che intendono operare in 
contesti transculturali 

L’Associazione XYZ realizzerà un corso di 3 
giornate per designer che intendono operare in 
contesto transculturale. L’associazione curerà il 
contatto con i professionisti-relatori coinvolti, la 
produzione di materiale promozionale e la 
diffusione dell’iniziativa. Il corso cercherà di 
definire alcune possibili linee guida per i 
progettisti che intendono avvicinarsi a un'idea di 
design non più devoto alla progettazione di 
oggetti, ma a quella di interazioni sociali. La rete di 
progetto supporterà la promozione e diffusione 
dell’iniziativa. 

 Azione n° 11: Realizzazione di una capsule 
collection 

L’Associazione XYZ organizzerà un workshop della 
durata di 15 giorni con l’obiettivo di realizzare una 
collezione di abbigliamento e di accessori. Il 
workshop è indirizzato a migranti, studenti di 
design della moda, stilisti e modellisti. Al termine 
del laboratorio verrà organizzato un evento di 
presentazione della collezione, vedasi azione 13. 

 Azione n°13_Realizzazione di un evento conclusivo 
di progetto: spettacolo teatrale e presentazione 
della capsule collection_ Associazione Popoli 
Insieme e Associazione XYX 

L’Associazione XYZ insieme con l’Ass. Popoli 
Insieme realizzerà a Padova un evento conclusivo 
e restitutivo delle attività svolte andando a 
presentare la capsule collection e i prodotti 
realizzati con l’attività 11. La rete di progetto 
supporterà la promozione e diffusione 
dell’iniziativa. 

 

 



 

 

Budget 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: 60.000 EURO 

DI CUI TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO: 12.000 EURO  


