WORKSHOP INTERNAZIONALE IN PORTOGALLO PER 4 GIOVANI FORMIGINESI
E’ possibile partecipare dal 16 al 20 ottobre al progetto “Searching for the
intercultural chimera: local action for global problems” promosso dalla città di
Valongo
ll Comune di Formigine promuove, in collaborazione con la città portoghese di Valongo,
un’interessante opportunità per i giovani formiginesi: la partecipazione al workshop
“Searching for the intercultural chimera: local action for global problems” che si terrà
a Valongo, nel nord del Portogallo, dal 16 al 20 ottobre 2017.
Valongo è una città di 90.000 abitanti situata a pochi chilometri da Porto, la cosiddetta
capitale del nord, il cui centro storico è stato riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità e famosa in tutto il mondo per l’omonimo vino.
I giovani cittadini provenienti da Valongo (Portogallo), Mioveni (Romania), Lezha (Albania)
e Formigine (Italia) avranno l’opportunità di discutere insieme su temi quali la diversità,
l’interculturalità, i diritti umani e le sfide che l’Unione Europea deve affrontare come
l’integrazione dei rifugiati.
L’obiettivo del workshop è di rafforzare la sensibilità culturale e approfondire la
conoscenza su temi quali la discriminazione e le pratiche antidiscriminatorie. I partecipanti
si confronteranno sul modo che hanno di categorizzare il mondo attorno a loro attraverso
stereotipi e comprendere quanto spesso ciò conduce a comportamenti discriminatori.
Il programma del workshop è pensato per fornire l’opportunità di scambiare conoscenza
culturale, processi di esperienza di gruppo in particolare quelli che sottolineano la
discriminazione, riflettono sul vivere in una Europa multiculturale e sull’identità europea,
specialmente per migranti e rifugiati.
Le sfide del vivere in una Europa interculturale e l’identità europea in tempi di crisi
umanitaria, i meccanismi di politica europea per l’accoglienza dei rifugiati, e altre sfide che
questo pone ai diversi paesi sono alcuni degli argomenti che saranno affrontati.
Anche la cittadinanza attiva potrà essere un argomento nel momento in cui ci sarà
l’opportunità di analizzare le soluzioni locali al problema europeo dell’integrazione dei
rifugiati così come il supporto alle situazioni di crisi.
La partecipazione al workshop è rivolta a 4 giovani formiginesi di età compresa tra 18 e 29
anni che desiderano incrementare le proprie competenze e/o la propria partecipazione
nell’ambito dei diritti umani, dell’interculturalità e dell’integrazione di migranti e rifugiati, in
una dimensione europea. Tutte le attività saranno svolte in lingua inglese, pertanto i
partecipanti dovranno avere una buona conoscenza di base.
Tutte le spese di vitto, alloggio, trasporti locali e attività di workshop sono coperte dal
Comune di Valongo.
I partecipanti dovranno farsi carico delle spese di viaggio a/r dall’Italia a Valongo.
Per candidarsi è necessario compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito
www.comune.formigine.mo.it e disponibile presso Hub in Villa e presso lo Sportello del
Cittadino, allegando curriculum vitae e copia di un documento d’identità, e consegnarlo
all'ufficio Protocollo in via Unità d'Italia, 26 nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì 8.1513.15, giovedì 8.15-13.30 e 14.15-17.45, venerdì e sabato 8.15-12.15, oppure inviarlo a
ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it dal 10 agosto al 15 settembre 2017 compreso.

La selezione dei candidati avverrà sulla base di un colloquio motivazionale, fissato per il
19 settembre 2017 alle ore 10 presso la sala conferenze degli uffici comunali, al fine di
valutare motivazioni, attitudini e opportunità dei candidati.
In caso di mancato raggiungimento del numero di partecipanti il Comune di Formigine si
riserva di prorogare i termini del presente Avviso pubblico o di procedere all’individuazione
degli stessi tramite contatti diretti.
Searching for the intercultural chimera: local action for global problems è un progetto
finanziato dal programma europeo Europa per i Cittadini – Gemellaggi di Città.
Per maggiori informazioni contattare Ufficio Europa ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it
– tel. 059 416149

