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Tel Hai University (?)
Luogo Monte Meron – Oasi Verde
Disponibilità di posti 35
Target ‐ ragazzi e ragazze di 18 anni che hanno finito le superiori che appartengono alla differenti culture e
religioni presenti nella zona
Durata – un anno di formazione
Obiettivi generali
·

Promuovere un rapporto ecologico con l’ambiente e con le culture che abitano il territorio

·

Far acquisire la consapevolezza che esiste una stretta relazione tra ecologia, educazione e cultura
di pace

·

Far sperimentare ai giovani una esperienza di vita personale, autonoma, responsabile e costruttiva
fuori dalla famiglia in un contesto interculturale

·

Formare competenze le relazionali e comunicative necessarie per la risoluzione positiva dei
conflitti e per lo svolgimento per alcuni, della esperienza militare

·

Attivare una formazione capace di integrazione le discipline, le metodologie, le tecniche e gli
strumenti provenienti da differenti campi disciplinari

·

Creare gruppi creativi e competenti nella relazione tra ecologia, educazione e cultura di pace

·

Promuovere all’interno di un contesto di interesse e sviluppo ecologico, l’incontro tra culture
diverse

·

Promuovere le conoscenze e la sperimentazione di competenze cooperative e collaborative per la
realizzazione di progetti di interesse educativo, ecologico e sociale

·

Promuovere la autoconsapevolezza delle proprie conoscenze e competenze come potenzialità
personali di da utilizzare per la formulazione di progetti da sperimentare sul territorio

·

Rendere consapevoli che le esperienze positive e creative realizzate in campo sociale sono
fondamentali per alimentare una partecipazione sociale positiva

·

Creare un centro formativo permanente di educazione ecologica alla cultura di pace

Lingua
Ebraico/Inglese
Contenuti
le nuove prospettive ecologiche e la loro relazione con lo sviluppo positivo e creativo delle relazioni sociali
e territoriali
didattica dell’ambiente per lo sviluppo dei saperi personali e collettivi
l’espressioni artistiche e ludiche che contribuiscono all’educazione della cultura di pace
educazione alla cultura di pace attraverso metodologie e tecniche partecipative
criteri necessari per la progettazione di interventi socio‐educativi
Metodologia
Metodologie attive, cooperative e partecipative.
Seguendo il flusso della Ricerca Azione Partecipativa i partecipanti seguiranno un primo percorso formativo
introduttivo alle tematiche e alle problematiche del corso, poi individueranno, in relazione alle loro
esperienze, ai loro interessi e alle loro possibilità di intervento, un contesto sociale problematico di
riferimento sul quale loro si sentono di poter intervenire. Con il contributo di esperti e docenti, i
partecipanti prepareranno il loro progetto operativo e svolgeranno sul territorio la loro attività. Il percorso
formativo dei partecipanti avrà un andamento circolare in quanto l’azione sul territorio che svolgeranno
sarà sostenuta, discussa e valutata criticamente in aula. Tale flusso metodologico permetterà ai formatori
di accompagnare, sostenere e potenziare criticamente il processo di apprendimento teorico e pratico dei
partecipanti e nello stesso tempo questi apprenderanno attraverso la sperimentazione diretta delle loro
azioni.
Risorse umane – personale
Lo staff sarà formato da formatori ed esperti dei differenti ambiti .
Un tutor di accompagnamento delle esperienze pratiche
Valutazione
I progetti presentati dai partecipanti, la realizzazione di questi o di parte di essi, saranno oggetto di una
prima valutazione del processo di apprendimento e della offerta formativa proposta
Fondi

Prossimo incontro per conferma del luogo e dell’avvio del progetto il 9 gennaio 2008 a Tel Aviv

