Say NO to Violence and Discrimination
2019-2021
Garantire il benessere a scuola ed evitare fenomeni di bullismo, molestie e discriminazione – questo è un
obiettivo che si prefigge questo progetto. Le scuole che partecipano al progetto investiranno tempo e
risorse per affrontare e ridurre la violenza e il bullismo mediante la condivisione di esperienze e
confrontando le forme di prevenzione in atto.
Il progetto si rivolge a 2 gruppi:
1. I docenti che affrontano
frontano problemi legati alla violenza e al bullismo
2. Gli alunni che assumono atteggiamenti negativi che vogliono modificare.
Ci saranno scambi di esperienze e attività per individuare modelli positivi e metterli in pratica nelle scuole.
Inoltre, si vuole far
ar prendere consapevolezza ai ragazzi di cosa comportano atteggiamenti violenti e
discriminatori ed abituarli alla tolleranza al rispetto e all’accettazione dell’altro .
Lingua veicolare: inglese.
Il progetto è rivolto ad alunni di età min. 15 anni, che hanno
anno subito forme di violenza e di discriminazione
(a causa delle soro origine, religione, sesso, colore della pelle, orientamento sessuale);
sessuale) studenti emarginati
per motivi economici o provenienti da zone rurali; studenti appartenenti a nuclei familiari numerosi
n
o
affidati ad un parente; studenti provenienti da case di cura; che possiedano una conoscenza dell’inglese
comunicativo;; buona valutazione nella condotta (min. corretto); 80% di frequenza.
Il gruppo di docenti dovrà comprendere insegnanti di inglese,
e, tutors, esperti in pedagogia/psicologia,
collaboratore del dirigente scolastico.
scolastico

Partner
Italia
Turchia
Romania
Polonia
Grecia
1° Meeting – 8 -14 Dicembre 2019 – Turchia
2° Meeting - Aprile 2020 - Grecia
3° Meeting – Ottobre 2020 – Polonia
Partecipano 2-3
3 docenti e 6 studenti

4° Meeting – Febbraio 2021 – Italia
5° Meeting – Maggio 2021 – Romania

Durata degli incontri: 7 giorni

Mobilità Docenti: 2 per ogni mobilità
Mobilità alunni: 6 per ciascuna mobilità
Attività:
Vedi allegato
Nome dei docenti - Gli interessati presenteranno la lettera di manifestazione di interesse

