
CREARE UNA 
CULTURA 

DELL'INCONTRO

Promuovere l’empowerment dei 
giovani attraverso l'educazione per 

sfidare la xenofobia, la discriminazione 
e l'esclusione in Europa
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DI COSA TRATTA QUESTA INIZIATIVA?

La pandemia di COVID-19 ha stimolato la solidarietà tra persone 
di diverse religioni e culture; allo stesso tempo, ha anche 
esacerbato le tensioni tra migranti, rifugiati e comunità ospitanti 
in Europa. I discorsi di odio, la stigmatizzazione, l’incitamento 
alla discriminazione e la xenofobia sono aumentati durante la 
pandemia, basandosi su una cultura di sfiducia esistente nelle 
società.

I giovani hanno un ruolo cruciale 
da svolgere per sfidare le narrazioni 
basate sulla paura, gli atteggiamenti 
e i comportamenti che promuovono 

l’antagonismo. Possono aiutare a 
promuovere e creare una cultura 
dell’incontro, del dialogo e della 

collaborazione in Europa.  

Il progetto Cultura dell’Incontro intende creare spazi condivisi per i 
giovani per sviluppare ulteriormente le loro conoscenze, attitudini 
e competenze, e avvicinare strumenti significativi che possono 
incoraggiarli a impegnarsi attivamente con le comunità, a mettere 
in discussione e trasformare le narrazioni di odio e discriminazione, 
contribuendo così alla prevenzione della violenza. 

Una Cultura dell’Incontro, in definitiva, favorisce la promozione 
dei diritti umani, i principi della democrazia e il valore di imparare 
a vivere insieme in società plurali.



5

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA 
INIZIATIVA?

Il progetto cerca di potenziare e permettere ai giovani di diventare 
“agenti di trasformazione” nelle loro comunità. Più specificamente, 
mira a:

1. Collegare i cittadini europei e i giovani migranti e rifugiati che 
vivono in Europa.

2. Migliorare la consapevolezza e l’esperienza di cittadinanza 
attiva dei giovani partecipanti.  

3. Introdurre gli strumenti dei processi di dialogo interculturale e 
interreligioso come punto di partenza per affrontare i problemi 
di discriminazione, odio e violenza nelle loro società.

4. Promuovere l’empowerment dei giovani selezionati per 
diventare moltiplicatori e sviluppare iniziative nelle loro scuole 
e comunità per favorire l’inclusione, il rispetto per la diversità 
e il pluralismo.

5. Fornire ai giovani gli strumenti per creare e documentare 
narrazioni e soluzioni stimolanti per promuovere la 
comprensione reciproca e la solidarietà.

6. Sviluppare una campagna di sensibilizzazione guidata dai 
giovani per mostrare in tutta Europa le loro azioni e iniziative 
collettive interreligiose e interculturali.

7. Fornire agli educatori pratiche pedagogiche che possano 
sostenere i giovani partecipanti verso la creazione di una 
cultura dell’incontro nelle loro scuole e comunità.

I giovani provenienti da Grecia, Italia, Portogallo e Spagna 
parteciperanno a questa iniziativa. Sessanta educatori dei paesi 
partecipanti riceveranno strumenti pedagogici per sostenere le 
iniziative dei giovani.  

I partecipanti, in ogni paese, raggiungeranno le loro scuole e 
comunità e inizieranno progetti guidati dai giovani che possono 
avere un effetto moltiplicatore su molti altri giovani nei loro paesi.   

Sostenendo lo sviluppo professionale degli educatori e mobilitando 
i giovani per influenzare e coinvolgere gli altri attraverso le loro 
iniziative, questo progetto raggiungerà e trasformerà una più 
ampia comunità di giovani che si sentiranno in grado di contribuire 
a sfidare la diffidenza tra le comunità, creando nuove narrazioni di 
comprensione e rispetto reciproci, e rafforzando la solidarietà in 
tutta Europa.

100
giovani

dai  14 ai 17
anni 

educatori
60

A CHI È RIVOLTA 
QUESTA INIZIATIVA?
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COME SARÀ CONDOTTA 
L’INIZIATIVA?

Il progetto utilizzerà un approccio partecipativo che promuove 
la trasformazione personale e comunitaria, incoraggia l’ascolto, 
l’interrogazione e il pensiero critico dei partecipanti, alimenta 
l’empatia e la solidarietà e fornisce opportunità co-creative e spazi 
per un’azione collettiva collaborativa.

Attraverso le arti, i giochi, le indagini 
e la riflessione, i giovani partecipanti 

avvieranno i loro progetti per costruire 
nuove narrazioni di comprensione 

reciproca e solidarietà tra persone di 
diverse culture e credenze, contribuendo 

a democrazie inclusive nelle loro 
comunità. 

Sarà creata una piattaforma online per sostenere l’impegno degli 
educatori a livello transnazionale. 

Il progetto sarà supportato da un quadro di monitoraggio 
e valutazione che presenta un approccio partecipativo per 
comprendere l’impatto del progetto, compreso l’ascolto profondo 
e la riflessione dialogica sull’apprendimento e la trasformazione 
dei partecipanti. Cerca e misura i cambiamenti più significativi 
dalle percezioni dei partecipanti e identifica le competenze 
sviluppate come frutto delle interazioni con gli altri e dei progetti 
che avvieranno.

COSA OTTENGONO I GIOVANI, LE 
SCUOLE E LE ORGANIZZAZIONI DALLA 
PARTECIPAZIONE?

Il progetto ha molteplici benefici 
per le scuole, le organizzazioni, le 
comunità e i giovani coinvolti, tra 
cui 

• I giovani hanno il potere 
di affrontare questioni di 
discriminazione, odio e 
violenza attraverso il dialogo 
interculturale e interreligioso

• Gli educatori hanno maggiori 
capacità di promuovere una 
cultura dell’incontro nelle loro 
scuole e comunità

• I giovani sono collegati tra loro e 
fanno esperienze di cittadinanza 
attiva in tutta Europa

• I giovani diventano 
moltiplicatori, conducendo 
iniziative per promuovere una 
cultura dell’incontro

• I giovani imparano a usare 
tecniche di narrazione 
coinvolgenti

• I giovani guidano un movimento 
sui social media per sviluppare 
nuove narrazioni dell’incontro
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Laboratori di sviluppo 
professionale per educatori, 

online e di persona, per dotare gli 
educatori di strumenti pedagogici 

che possono consentire loro di 
sostenere meglio l'impegno dei 

giovani nel dialogo e nella 
co-creazione.

Laboratori partecipativi, online e di 
persona, per i giovani per 

sperimentare la cittadinanza attiva e 
imparare a utilizzare strumenti 

interculturali e interreligiosi che 
possono aiutare a creare una cultura 

dell'incontro nelle loro comunità.

Laboratori di 
narrazione per i 

giovani per imparare a 
documentare le loro 

esperienze, i processi e 
i risultati dei loro 

progetti.

Progetti guidati dai 
giovani nelle loro scuole 
e comunità per creare 

nuove narrazioni di 
comprensione 

reciproca, appartenenza 
e rispetto.

Una campagna di social 
media guidata dai giovani 
per mobilitare più giovani 
in Europa, aumentare la 

consapevolezza, 
condividere le loro 

esperienze e influenzare un 
cambiamento positivo.

ATTIVITÀ
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QUANDO AVRÀ 
LUOGO L’INIZIATIVA?

2021 2022

Valutazione

Sep Giu

Gen

Laboratori
per educatori Dialoghi

transnazionali

Laboratori
per i giovani

Laboratori
di narrazione

Campagne
sui social media

Attuazione
delle iniziative
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PARTNER DI ATTUAZIONE

Il progetto proposto combinerà le risorse, le esperienze e le 
competenze di Arigatou International, Scholas Occurrentes, la 
Fondazione Aga Khan, il Centro Europeo Wergeland e l’Istituto di 
Ricerca sulla Pace della Fondazione Guerrand-Hermès. 

L’approccio di educazione etica di Arigatou International promuove 
riflessioni critiche per aiutare a nutrire la comprensione e il rispetto 
della diversità e creare un senso di comunità tra i giovani.

La metodologia sviluppata da Scholas Occurrentes invita i giovani 
di origini diverse a riunirsi, ascoltare se stessi e gli altri, riscoprire 
la loro passione, approfondire le preoccupazioni reciproche e co-
creare soluzioni alle sfide che le loro comunità devono affrontare. 

Il lavoro della Fondazione Aga Khan sul pluralismo, l’esperienza 
in progetti di inclusione sociale e la competenza nello sviluppo 
di comunità urbane arricchiscono ulteriormente la profondità e 
l’impatto del progetto. 

L’approccio del Centro Europeo Wergeland all’Educazione alla 
Cittadinanza Democratica assicura l’attenzione del Progetto 
alla promozione della cittadinanza attiva e di una cultura della 
democrazia e dei diritti umani nelle scuole, nelle comunità e nelle 
società.

La Fondazione Guerrand-Hermès per l’Istituto di Ricerca sulla 
Pace, attraverso la sua competenza sul benessere umano olistico e 
l’esperienza nella valutazione partecipativa dei programmi, fornirà 
un quadro di monitoraggio e valutazione basato sui valori che non 
solo riflette l’intenzione di questo progetto, ma consente inoltre 
ai partecipanti di apprezzare i processi di trasformazione in modo 
dialogico e collaborativo.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Per ulteriori informazioni sul progetto in Italia si prega di rivolgersi 
alla Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes ai seguenti 
riferimenti di contatto: 

Alessandra Graziosi
alessandra.graziosi@scholasoccurrentes.org
+390669887206
Piazza di San Calisto 16, 00120, Città del Vaticano

María Paz Jurado
maria.jurado@scholasoccurrentes.org
+390669887206
Piazza di San Calisto 16, 00120, Città del Vaticano
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