Rising the skills of rainbow families
trainers and educators with
Erasmus+
Il progetto Erasmus+
Erasmus+ consente alla formazione per adulti di condurre l'esperienza di studio e aggiornamento
in ambito europeo, promuove il multilinguismo e lo scambio di esperienze e buone pratiche.
Anche Famiglie Arcobaleno ha potuto usufruire di questa opportunità.

Nel giugno 2018 abbiamo vinto in banco Erasmus+ con il progetto “Rising the skills of rainbow
families trainers and educators (RSRFTE)” grazie al quale abbiamo realizzato 35 viaggi studio
intensivi in varie città europee: Copenhagen, Berlino, Barcellona, Gouda, Linz.
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In-Dialogue, partner del progetto
http://www.in-dialogue.org/
In-Dialogue è una società di consulenza specializzata in comunicazione e dinamiche relazionali
in particolare all’interno di gruppi organizzati e in ambito educativo. Vanta una vasta esperienza
a livello internazionale, in particolare nel favorire il dialogo in contesti caratterizzati da diversità
professionali o culturali.
Il metodo da loro usato è basato sull’approccio narrativo e sistemico costruzionista.In
particolare In-Dialogue ritiene che:
•
•
•

ogni sfida possa essere trasformata in innovazione e sviluppo;
attraverso il dialogo si possa fare chiarezza e allo stesso tempo si possano scoprire nuove
prospettive e opportunità;
il lavoro proposto consenta un connubio virtuoso tra le aspirazioni personali e gli obiettivi
dell’organizzazione di cui si fa parte.
Lene O.Mogensen, MSc. in Psychology and Systemic
consultancy education at Inpraxis (DK), Managing
partner, Leadership and organisational consultant.

Yvor Broer, Managing partner, Leadership and
organisational and organisational consultant, Ba.
Political Science and Ba. Systemic Leadership and
Organisational Development.
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RjVinder Singh Gill, MSc. in Systemic Leadership and
Organisational Development, MSc Psycho, MSc
Development, MSc Psycho, MSc Psychology (DK),
Associate leadership and organizational consultant and
organizational consultant.
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Copenhagen, 19-23 November 2018

Conflict management
Partecipante:
Cinzia Bove – Torino, Piemonte

Cinzia parte all'avventura da sola. Saluti e abbracci a compagna e figlia di due anni e prende un
volo il lunedì pomeriggio per arrivare in tempo per fare conoscenza con gli altri partecipanti. Il
corso inizia il martedì alle 9 sotto la guida di Yvor e tiene un ritmo serrato fino al venerdì.

Yvor Broer con Cinzia
Bove

I compagni di corso
di Cinzia
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Il corso si è occupato della mediazione del conflitto dalla prospettiva fornita dal costruzionismo
sociale.
Ha richiesto un grande sforzo per affrontare il conflitto entrando prima di tutto nei panni degli altri,
tentare di comprendere le ragioni e le prospettive di persone anche molto distanti da noi e con le
quali possiamo trovarci in disaccordo.
Durante il corso abbiamo sperimentato le domande da porre per evidenziare uno schema del
conflitto, incoraggiando le parti a non usare il senso colpa e il giudizio per confrontarsi e
consentendo così la possibilità di ristabilire una relazione.

Cosa abbiamo imparato:
•

la comprensione di schemi e sviluppi attraverso i quali i conflitti possono essere
analizzati

•

la possibilità di sperimentare l’ascolto e riusiscire così ad entrare in contatto con i
desideri più profondi nascosti dalla frustrazione;

•

l’opportunità di imparare e praticare immediatamente tecniche di analisi del conflitto, i
casi eccezionali, le alternative e possibili modi di confrontarsi con le differenze;

•

poter lavorare sui propri conflitti e riflettere sul ruolo che possiamo avere come mediatori
di conflitti;

•

potermi confrontare anche con persone che non appartengono al mondo LGBT+ e
arricchire di nodi la mia rete attraverso nuovi contatti.
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Gouda, 3-7-June 2019

Conflict management
Partecipanti:
Vera Gallo - Roma, Lazio
Anna Bonini - Roma, Lazio
Camilla Balbi - Milano, Lombardia
Celeste Rizzo - Palermo, Sicilia
Alessandro Montalbano - Palermo, Sicilia
Cristina Sirka Capone - Roma, Lazio

A Gouda si sono incontrati 6 soci provenienti da diverse regioni, dalla Sicilia alla Lombardia. Il
gruppo con il quale si sono trovati a lavorare era molto ampio, con la presenza di militari di
professione che avevano partecipato a missioni di guerra e che quindi portavano “nella stanza”
conflitti molto profondi, anche con sé stessi, e fare i conti con la violenza e la morte. Il corso è
stato condotto da Yvor Broer e RajViner Singh Gilli.
Nonostante la fatica e alcuni limiti legati al lavoro completamente incentrato sulla parola e poco
integrato con l’aspetto emozionale e fisico, riscontrati da alcune socie che lavorano sul conflitto
con altri metodi, l’esperienza è stata costruttiva e bellissima.
E oltre a creare nuovi contatti ha creato relazioni e amicizie tra soci di Famiglie Arcobaleno che
non si conoscevano.
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Da sinistra Anna, Vera, Camilla, Celeste, Sirka, Alessandro.

Cosa abbiamo imparato:
•

un approccio alla mediazione del conflitto basato sul metodo narrativo;

•

il ruolo fondamentale del conduttore e mediatore di un gruppo che deve da una parte
consentire le espressioni individuali ma dall’altra condurre con sapienza i gruppi;

•

tecniche di role play che ci saranno utili sia in associazione sia in ambito lavorativo;

•

abbiamo conosciuto persone incredibili ed è rimasta la voglia di partire ancora,
conoscere altre realtà associative, simili e diverse da Famiglie Arcobaleno.
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Barcelona, 26-30 November 2018

Inspiring facilitation, teaching
and training
Partecipanti:
Silvia Maria Casassa – Torino, Piemonte
Daniela Vassallo - Torino, Piemonte
Lisa Perlini – Verona, Veneto
Simone Castagno – Genova, Liguria

Partiamo alla volta di Barcellona, ansiosi di rivederci e condividere l’appartamento preso in affitto
per l’occasione ed emozionati per i giorni che ci aspettano, fatti di lavoro e condivisione con
persone che non conosciamo e che provengono da altri paesi europei, tutti attivisti in associazioni
LGBT+. L’appuntamento è alle 18 per un aperitivo di conoscenza.

Il gruppo di lavoro proveniente da Svezia, Albania, Serbia
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Il corso vero e proprio è iniziato il martedì alle 9 alle 17 ed è proseguito fino al venerdì.
Durante questa intensa full immersion abbiamo sperimentato molte tecniche di gestione e
facilitazione dei gruppi usando come materiale su cui lavorare le problematiche e gli scenari dei
partecipanti (tutti provenienti da associazioni LGBT+ europee).
Abbiamo ricevuto molti spunti per riuscire a stimolare il coinvolgimento, affrontare e mediare i
conflitti, gestire discussioni e immaginare soluzioni per ognuno dei partecipanti anche nelle
situazioni di provenienza. La nostra docente, Lene, è sempre foriera di spunti e riflessioni
interessanti. I suoi corsi sono un piacere.

Da sinistra Daniela, Silvia, Cristian ed Helena di RFSL e Lene O.Mogensen la docente

Cosa abbiamo imparato:
•

•
•

una maggior comprensione del modello sistemico costruttivista a da usare per leggere i
fenomeni sociali, le dinamiche interne ai gruppi e individuare approcci nuovi per
stimolare il cambiamento e l’apprendimento;
molte esercitazioni pratiche da trasferire nel proprio gruppo di provenienza e un metodo
che spinge alla riflessione costante;
analisi degli elementi del dialogo che possono fare la differenza: questioni tecniche,
individuazione delle fasi del dialogo e relativa gestione;
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•
•
•

abbiamo affinato le abilità per pianificare azioni che facilitino i processi di cambiamento e
apprendimento;
abbiamo sfruttato l’enorme opportunità di riflettere sulle nostre realtà di provenienza,
ognuna con peculiarità differenti, e il ruolo che si può giocare nel facilitare i gruppi;
conoscere persone incredibili, differenti per molti aspetti ma alle quali ci siamo sentiti
vicini per le battaglie comuni e la disponibilità alla condivisione.

Si lavora divisi in piccoli gruppi
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Gouda, 11-15 February 2019

Inspiring facilitation, teaching
and training
Partecipante
Domitilla Cardinali - Roma, Lazio
Domitilla ci racconta:
Sono partita a febbraio per Gouda, c’ero già stata, quindi ho messo un maglione in più in
valigia. Dopo aver cambiato sistemazione dopo un paio di giorni, sono finita ad abitare in una
camera coloratissima al piano superiore di una libreria.
Al corso eravamo pochissimi ma carinissimi: tre impiegati del M.E.T.R.O. di Londra e Boris, un
professore facente parte del Nelfa, tutti quanti legati al mondo dell’associazionismo LGBT+.
La parte “pratica” del corso, per via dei pochi partecipanti, ne ha purtroppo un po’ risentito ma
comunque mi ha dato la possibilità di spendere più tempo per affinare un progetto iniziato
durante la riunione di gennaio del gruppo formazione di Famiglie Arcobaleno.

Domitilla impegnata in una simulazione di progettazione e Yvor Broer docente del corso.
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Cosa abbiamo imparato:
•

nuove tecniche da usare sia nel mio lavoro di insegnante sia in associazione, in
particolare nella formazione alla quale vorrei dedicarmi;

•

la possibilità di strutturare un percorso formativo a partire da un mio progetto e il
desiderio di sperimentarlo una volta tornata in Italia;
la conoscenza di persone impegnate nel sociale con le quali è stato interessante
confrontarsi;
il corso mi ha fatto comprendere i “domini di azione” in cui può avvenire un
cambiamento, il potere delle domande e che non esistono domande neutre;

•
•
•

conoscere Boris mi ha permesso di scoprire cos’è Nelfa e avere il suo punto di vista su
Famiglie Arcobaleno.
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Linz, 8-12 April 2019

Clear leadership
Partecipanti:
Angela Diomede – Milano, Lombardia
Angela ci racconta:
Parto da Milano un lunedì pomeriggio con un po’ magone perché non vedrò mia figlia per 5 giorni
ma anche molte aspettative. Ho desiderato fare questo corso perché credo molto nella
formazione continua.
Spero di poter comprendere meglio le dinamiche della leadership e poter avere degli elementi in
più per poter meglio definire le mie aspettative future sia lavorative che nei gruppi sociali che
frequento maggiormente.

Momenti di lavoro e confronto
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Cosa abbiamo imparato:
•
•
•
•
•

ho ricevuto elementi di riflessione e spunti per vivere meglio il mio ruolo sul lavoro e in
generale nella società e adottare comportamenti differenti
la possibilità di sperimentare il ruolo di mediatrice nei conflitti
ho sperimentato l’importanza dell’ascolto
ho sentito una grande spinta a cercare di vincere altri bandi simili per estendere a più
persone possibili esperienze simili alla mia
sono tornata con il forte desiderio di portare questi corsi anche in Italia, coinvolgendo
altre persone dell’associazione che non hanno partecipato a questo progetto Erasmus+

Nella foto con Yvor Broer, Victor, Daniel, Gerhard e Arnaud
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Gouda, 3-7 December 2018

Strategic management
Partecipanti:
Laura Conti – Milano, Lombardia
Domitilla Cardinali – Roma, Lazio
Domitilla ci racconta:
Mi sono iscritta con la mia consorte all’associazione Famiglie Arcobaleno a settembre 2018; dopo
aver conosciuto il gruppo Formazione durante l’assemblea nazionale a San Vincenzo ho avuto
l’occasione di poter partecipare a tre corsi Erasmus+ . Sono state delle esperienze che mi hanno
dato la possibilità di crescere come associata, come persona e come insegnante.
Sono partita a dicembre per Gouda, a Roma faceva freddo, a Gouda freddissimo. A Roma
lasciavo il traffico e le mille scadenze giornaliere, a Gouda ho trovato il relax di una tranquilla
cittadina, in più abitare a 100 metri dal corso, mi ha permesso di focalizzare le energie. Al corso
c’erano insegnanti e dirigenti di una scuola irlandese, docenti di matematica francesi, due
impiegati del M.E.T.R.O di Londra e Laura, socia di Famiglie Arcobaleno, con cui ho condiviso
l’appartamento, rivelatasi una splendida persona e ottima compagna di studi.

Laura e Domitilla con i compagni di corso
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Lavoro di gruppo

Cosa abbiamo imparato:
•

Il corso ci ha fornito gli strumenti base per poter creare cambiamenti positivi di diversa
natura all’interno di un’organizzazione (società, associazioni, scuole, ecc... ).

•

Condividere la casa tra socie di Famiglie Arcobaleno ci ha dato modo di conoscere le
reciproche esperienze, il particolare il fatto che una di noi è già genitrice mentre l’altra è
desiderosa di diventarlo.

•

La maggior parte del gruppo era costituito da insegnanti provenienti da diverse parti
d’Europa, ciò mi ha permesso di conoscere le differenze e le similarità con altri sistemi
scolastici.
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Copenaghen, 11-15 march 2019

Strategic management
Partecipanti:
Anna Bonini - Roma, Lazio
Vera Gallo - Roma, Lazio
Laura Giuntini - Firenze, Toscana
Elisa Dal Molin - Bologna, Emilia
Celeste Rizzo - Palermo, Sicilia
Daniela D’Anna - Palermo, Sicilia
I soci che hanno partecipato a questa sessione del corso vengono da varie parti d’Italia.
Daniela D. ci racconta:
Sono partita da Palermo il 10 marzo e rientrata il 15.
Il corso mi ha dato l’opportunità di visitare una città che non conoscevo e che ho trovato molto
affascinate ed elegante. Nonostante le temperature fredde e la pioggia costante, Copenaghen
ha un fascino incredibile e si respira ‘civiltà’.
L’esperienza formativa è stata molto stimolante e mi ha permesso di acquisire nuovi spunti e
tecniche per una migliore gestione dei gruppi.
Le attività di classe svolte in piccoli gruppi, formati da persone provenienti da nazioni e contesti
lavorativi differenti, sono state stimolanti ed hanno consentito una migliore acquisizione delle
tecniche di aggregazione.
Le tecniche acquisite spero mi aiutino nella gestione del gruppo FA regionale in modo da renderlo
sempre più coeso e soprattutto proattivo.
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Lavoro di gruppo
Cosa abbiamo imparato:
•

abbiamo lavorato molto sulla nostra realtà associativa, cogliendo l’opportunità di
confrontarci sulle peculiarità dei vari territori da cui proveniamo;

•

abbiamo sperimentato diverse tecniche di gestione dei gruppi;

•

abbiamo riflettuto su azioni di empowerment anche delle zone più periferiche;

•

un metodo di insegnamento molto incentrato sulla pratica, sul lavoro di gruppo, sul mettersi
in discussione;

•

lo scambio di esperienze, culture, etc.. poiché che la classe era composta da persone di
diverse nazionalità;

•

la partecipazione di altri membri di FA ci ha permesso di conoscere meglio l’associazione
e di lavorare in gruppo su proposte di miglioramento.
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Italians do it
…better!

La ricchezza di un
gruppo di lavoro
internazionale
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Berlin, 13-17 May 2019

Strength based coaching
and guidance
Partecipanti:
Cinzia Bove – Torino, Piemonte
Sirka Cristina Capone – Roma, Lazio

Cinzia e Sirka partono per Berlino, la prima sulla spinta dell’entusiasmo del corso seguito a
Copenaghen a Novembre, la seconda curiosa ed entusiasta per la nuova esperienza. Si
incontrano a Berlino per lavorare sul coaching e imparare nuove tecniche di gestione dei gruppi
per metterle a frutto nel lavoro di formazione per l’associazione e in ambito professionale.
A Berlino sono in molti e provenienti, come sempre, da molte parti d’Europa.

Yvor Broer con la classe berlinese
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Cosa abbiamo imparato:
•
•
•
•

tecniche di conduzione in cui si focalizza molto di più su ciò che funziona rispetto a
quello che non funziona;
a strutturare le domande evidenziando i desideri e le possibilità di ciascuno e non gli
insuccessi e i sensi di colpa;
a osservare una prospettiva in cui la persona che ha problemi possiede anche la chiave
per risolverli e relative tecniche per condurre le persone attraverso questo percorso;
la possibilità di sperimentare le tecniche proposte attraverso simulazioni in piccoli gruppi
di lavoro.

Cinzia Bove
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Barcelona, 9-12 May 2019

Getting visual
Partecipanti:
Daniela Vassallo - Torino, Piemonte
Silvia Maria Casassa - Torino, Piemonte
Domitilla Cardinali - Roma, Lazio
Marianna Pedone - Roma, Lazio
Enrica Capussotti - Firenze, Toscana
Valeria Grani - Ventimiglia, Liguria
Cristina Giro - Ventimiglia, Liguria
Elisa Dal Molin - Bologna, Emilia
Silvia Monti - Bologna, Emilia
Simone Castagno - Genova, Liguria
Daniela D’Anna - Palermo, Sicilia
Celeste Rizzo - Palermo, Sicilia

Daniela V. ci racconta:
Questo corso è un po’ diverso dagli altri. E’ un corso molto tecnico che riguarda l’utilizzo delle
tecniche visive nella facilitazione dei corsi. Ed è un corso che abbiamo chiesto appositamente
per un gruppo interamente di Famiglie Arcobaleno e sarà tenuto da Lene O.Mogensen in inglese.
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Partiamo in 12 e per contenere i costi e godere al massimo della compagnia gli uni degli altri ci
dividiamo in tre appartamenti.
Il primo giorno veniamo ospitati nella nuova sede che ospita varie realtà LGBT+ di Barcellona.
Ma stanno ancora finendo i lavori e dopo la pausa pranzo, a causa di un improvvido decoratore,
i locali non sono più agibili a causa dell’odore di vernice.
Ci stringiamo così nell’appartamento più grande e riusciamo a ricreare una situazione degna di
un corso di formazione.
Lene ci fa lavorare molto praticamente, sia individualmente sia in gruppo, sperimentando
dapprima le tecniche di disegno, uso della metafora, rappresentazione visiva e poi ci fa praticare
tecniche utili alla gestione di gruppi attraverso.

Domitilla, Enrica e Valeria e alle loro spalle i cartelloni creati da Lene durante il corso

Daniela D. ci racconta:
Sono partita l’8 maggio da Palermo per Barcellona e rientrata il 13.
Sei giorni di viaggio, nella sempre affascinate ed accogliente Barcellona che tra le altre cose, mi
hanno consentito di staccare un po’ dal lavoro ed uscire dalle sue logiche quotidiane.
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Il corso è stato ben strutturato e l’esperienza formativa interessante e stimolante oltre ad avermi
dato l’opportunità di stare a stretto contatto con gli altri/le altre soci/socie della ns. Associazione
creando momenti di confronto molto interessanti oltre ad avere fatto nascere e crescere nuove
amicizie.
Da un punto di vista formativo, il corso è stato stimolante sia perché ha consentito di lavorare in
gruppo che per le tecniche suggerite per una comunicazione immediata e diretta anche attraverso
l’utilizzo della metafora e delle immagini.

Lene e Daniela D.

Marianna ci racconta:
“Aperta la possibilità di andare dal 9 al 13 Maggio a Barcellona per tutti i soci FA interessati
nell’ambito Formazione”…a Roma si è soliti dire “ma chi te ce manna?” per indicare l’entusiasmo
ad una proposta interessante, quasi che fosse caduta dal cielo.
E così in 12, più qualche bambino vispo che alla fine delle lezioni faceva capolino, ci siamo divisi
su tre case e accomodati poi in quella più rivelatasi un’ aula perfetta, per risolvere un imprevisto
logistico.
Disegnetti, idee, riflessioni su maiali, una valida insegnante, spunti, tra chi ha un progetto da
proporre ai docenti delle scuole durante l’anno ed è goloso di aggiornamenti, chi si mette alla
prova per capire meglio cosa voglia dire “formazione”, “mediazione”, “appreciative inquiring” e
chi ha figli e quindi deve, forse più di tutti, ricordarsi e ricordare che “le parole sono importanti”
(cit.)
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A sinistra: il maiale visto da diverse prospettive. A destra: visualising concepts.

Valeria ci racconta:
Sono partita da Ventimiglia in aereo (da Nizza) dopo aver passato sei ore in aereoporto per
sciopero finalmente decollata e arrivata a Barcellona (avevo quasi deciso di demordere)
Ancora una esperienza entusiasmante, una sfida in più: dover seguire le lezioni in inglese.
Il gruppo di lavoro stimolante e molta l'intesa.
Tanto da risentirci successivamente via Skype per riflettere sull'esperienza e i possibili sviluppi e
progetti collegati.
”Getting Visual”, il tema del corso, ha di nuovo aperto in me tantissimi riflessioni e curiosità.
Ho imparato a lavorare in gruppo in lingua straniera, a seguire un discorso interamente in altra
lingua. Ho iniziato a comprendere la portata del progetto di Formazione e la ricchezza e la sfida
che abbiamo l'opportunità di sviluppare.

Enrica ci racconta:
Ho incontrato le altre partecipanti al mio arrivo a Barcellona, dove alcune di noi hanno condiviso
un appartamento. Il corso è poi iniziato il giorno successivo presso la sede di un’organizzazione
LGBTQ cittadina.
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L’esperienza è stata molto positiva sia dal punto di vista della formazione sia per i momenti di
socialità che abbiamo tutte insieme costruito.
Anche il rapporto con la nostra formatrice è stato molto positivo, in quanto abbiamo trovato un
buon equilibrio tra professionalità e scambio più amicale.
I pranzi e le cene condivise sono serviti per conoscerci meglio ed elaborare idee e sogni.

Cosa abbiamo imparato:

•

accompagnare il parlato con il disegnato, traduzione immediata ed efficace di concetti
semplici e complessi;

•

imparare a privilegiare una dimensione pratica della formazione ed evitare le derive
troppo teoriche;

•

imparare a dosare parole, immagini e segni grafici scoprendo l’enorme valenza
comunicativa;

•

rendere in modo semplice anche i concetti più complessi;

•

accompagnare i percorsi di formazione con grafica e disegni in modo agile, senza far
calare l’attenzione e mantenendo il focus sull’argomento;

•

imparare a riassumere attraverso parole chiave sia i propri concetti sia le riflessioni dei
partecipanti/discenti;

•

a dare un’ipotetica forma umana a un’emozione in modo da poterla affrontare meglio;

•

abbiamo sperimentato tecniche e pratiche per creare un dialogo costruttivo, ponendo
dubbi e riflessioni, ma sempre dando valore all’interlocutore;

•

imparare ad usare le metafore che aiutano a mantenere la distanza ma anche a
focalizzare su una prospettiva differente, invece di opporsi in maniera frontale;

•

tenere sempre presente il potere delle metafore che possono essere anche dannose e
offensive;

•

il valore aggiunto del lavoro di squadra, della collaborazione e del patto educativo che si
stringe tra chi conduce e chi segue un corso.
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Gruppo in pausa caffè

Arrivederci :-))
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February 2019

Job shadowing

Ospitante Famiglie Arcobaleno attraverso:
Daniela Vassallo - Torino, Piemonte
Silvia Maria Casassa - Torino, Piemonte
Ospiti:
MesMAc Yorkshire - https://www.mesmac.co.uk/

Cosa fosse il job shadowing lo sapevamo solo in teoria e non avevamo mai preso in
considerazione le potenzialità che una attività di questo genere può avere per Famiglie
Arcobaleno. Ci siamo avventurate in questa esperienza come ospiti di un Job Shadowing.
Grazie alla collaborazione con InDialogue a ottobre del 2018 siamo state contattate dal
responsabile del MESMAC Yorkshire, un’associazione che lavora non solo su questioni di
sensibilizzazione sui temi LGBT+, ma fa un grande lavoro di prevenzione e informazione riguardo
alle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare con i giovani nelle scuole e con migranti e
rifugiati.
Paul Storey, l’operations manager di MESMAC, ci contatta chiedendo se saremmo disponibili a
far osservare le nostre attività ad alcuni loro volontari. Dopo un’iniziale perplessità, dovuta al fatto
che non abbiamo sedi né sportelli, proviamo a chiedere se sarebbero interessati a osservare uno
dei corsi di aggiornamento, della durata di 20 ore, che facciamo per gli insegnanti di nido, scuola
dell’infanzia e primaria.
Contro le nostre aspettative sono molto interessati! E così ci organizziamo per consentire a 5
inglesi di osservare e comprendere le attività e le discussioni che avverranno durante il corso.
Inviamo materiale e una traccia del percorso che MESMAC provvede a tradurre.
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A febbraio accogliamo prima due ragazze che lavorano con i giovani e poi 3 volontari che
lavorano con rifugiati e stranieri. Il confronto con altre realtà, culture, lingua sono sempre
stimolanti e siamo emozionate di accogliere tutti loro in un nostro corso. Le insegnanti estasiate
da queste presenze straniere.
Conduciamo il corso in italiano ma provvediamo a una traduzione puntuale dei vari passaggi. Il
giorno dopo ci incontriamo per parlare delle loro impressioni e ci confrontiamo sulle rispettive
realtà, traendone noi stesse moltissimi spunti.
Tutti e 5 ci restituiscono l’apprezzamento di un metodo di lavoro che coinvolge in modo interattivo
i partecipanti e che consente di riflettere sui contenuti in modo partecipato. Ci lasciamo con la
promessa di rimanere in contatto e organizzare magari (chissà..) un job shadowing di Famiglie
Arcobaleno presso di loro.

Daniela con le due volontarie di
MESMAS che si occupano dei giovani.

I tre volontari di MESMAC che si occupano di prevenzione con i migranti e rifugiati.
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