GRASS ROOTS VOICES
Evento regionale PartecipiAMO - LAZIO

ROMA, Via di Grotta Perfetta, 607/b

Rispetto delle
diversità
10 giugno, 10:00-14:00

Conoscersi, possiamo dire di conoscere
qualcuno davvero? Possiamo dire di
conoscerci davvero? L'incontro con la
diversità. Inclusione fuori, dentro, il mio
spazio, il tuo, il nostro cerchio.

Società
inclusive
21 giugno, 15:00 - 19:00

Inclusione
attiva

Permettere e garantire l'inclusione di
tutti i giovani nella società. Inclusione ed
integrazione: il dialogo interculturale.
Scoperta del Centro di Aggregazione
Giovanile MYO Spazio.

28 giugno, 15:00 - 19:00

Inclusione e diverse abilità. Il progetto
individuale. Connettori. Visita di studio
della Cooperativa Agricola Sociale
Integrata Giuseppe Garibaldi.

Spazio e
partecipazione
7 luglio, 15:00 -19:00

Dì la Tuà! Rafforzare la partecipazione
giovanile. Camminare insieme. Avanzare
insieme.

WWW.REPLAYNET.EU/IT/GRASSROOTSVOICES

GRASS ROOTS VOICES
ERASMUS+ Dialogo strutturato

Il progetto Grass Roots Voices mira a creare uno spazio di confronto e
opportunità di scambio sulla tematica dell'inclusione giovanile (educativa,
sociale, culturale) tra giovani, youth workers, rappresentati di associazioni del
terzo settore e decisori politici, a livello locale e nazionale.
La prima azione del progetto (A1. PartecipiAMO) consiste in una serie di 4 incontri
di dialogo strutturato che su Roma vedranno coinvolti 10 giovani e operatori
giovanili che si scambieranno rispetto alla situazione regionale in materia di
inclusione educativa, sociale e culturale, ma anche sul ruolo dello youth work e sul
valore dell'educazione non formale.
L'azione si sta svolgendo anche nelle altre 5 regioni italiane coinvolte.
Le azioni successive vedranno la realizzazione di 2 eventi nazionali (A2. e A3.
ScopriAMO) durante i quali i giovani e youth workers coinvolti di tutte le 6 regioni si
incontreranno e visiteranno diverse realtà e progetti, approfondendo la conoscenza
e scambiandosi su pratiche e strategie di inclusione.
L'ultima azione del progetto (A4. Condividiamo) consisterà nella messa a punto
delle LINEE GUIDA per la promozione di un percorso di inclusione equo e basato su
una visione di giovani per i giovani, utili ad organizzazioni del terzo settore ed alle
istituzioni locali nella promozione e sperimentazione di nuovi progetti di inclusione
giovanile.
L'associazione di promozione sociale Replay Network, attraverso il Centro giovanile
MYO SPAZIO (Via di Grotta Perfetta, 607/b), ospita nell'VIII Municipio a Roma i 4
incontri territoriali di dialogo giovanile.

Territori
coinvolti

Partner nazionali

PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
TOSCANA
LAZIO
CAMPANIA

I-Dare Italy
Replay Network aps
ARCIRAGAZZI PORTICI "Utopia Attanasio"
ASSOCIAZIONE RE.DU Rete Educare ai
Diritti Umani
ASSOCIAZIONE VENTO DI TERRA ONG
Consorzio Sol.Co. Verona

QUESTO PROGETTO È STATO FINANZIATO CON IL SUPPORTO DELLA
COMMISSIONE EUROPEA. QUESTO MATERIALE RIFLETTE ESCLUSIVAMENTE
IL PUNTO DI VISTA DEGLI AUTORI E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE
RITENUTA RESPONSABILE PER L'USO CHE PUÒ ESSERE FATTO DELLE
INFORMAZIONI IVI CONTENUTE.

