Seminario finale
In ogni paese partner si svolgeranno dei seminari che rappresentano la fase conclusive
del progetto. A questi incontri,
saranno
invitati
rappresentanti
di
istituzioni
politiche ed educative, studenti nel campo della pedagogia e
del lavoro sociale e ONG che
lavorano con i Rom. All'evento
verranno presentati e discussi i
principali risultati del progetto. I manuali saranno
presentati nella lingua madre
del paese, dove si svolge l'evento moltiplicatore. Un invito
più dettagliato verrà inviato
ad Aprile. Se sei interessato a
partecipare al seminario, scrivi
a rom@caritasambrosiana.it

1 manuale e 1 toolkit per insegnanti e operatori che lavorano
con Rom analfabeti
· Lettura e scrittura
· Competenze matematiche e
digitali
60 esercizi pratici di unità di apprendimento in appendice

Presentazione e confronto sui manuali

Se ascolto, dimentico. Se vedo, ricordo. Se faccio, capisco.—Confucio

L'evento sarà diviso in
due parti. La prima parte
si terrà la mattina e sarà
aperta al pubblico. L'evento inizierà con una
presentazione dei risultati
del progetto e dei manuali, quindi esperti e Rom
discuteranno
sull'istruzione dei Rom. Il
pomeriggio proseguirà
con un workshop per gli
esperti del settore, e avrà
come focus lo scambio di
opinion e feedback sui
manuali del progetto.

Basic Education for Roma Adults
ISTRUZIONE DI BASE PER GLI ADULTI ROM

Il seminario in cui verranno presentati i manuali e i risultati del progetto avrà luogo a Milano presso Caritas Ambrosiana giovedì 3 Maggio 2018

Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’eventuale uso delle
informazioni in essa contenute.

Manuale per l'istruzione di base per
adulti Rom
Questo manuale, sviluppato dai
partner del progetto, propone un
insieme di tecniche semplici, facili da
usare, e ben trasferibili, ma comunque di alta qualità per istruire gli
adulti Rom nei vari paesi dell'Unione
Europea. Le unità di apprendimento
che vi si trovano ricoprono I campi
della lettura e scrittura, della matematica e delle competenze digitali.
Tutti I contenuti e le esercitazioni
proposte sono molto pratici e
collegati alla vita quotidiana del
gruppo target specifico.

Toolkit per l’istruzione di base degli
adulti Rom nel contesto familiare
Questo toolkit ha la stessa struttura
del manuale, ma il gruppo target
innovativo a cui si rivolge sono gli
adulti Rom nel contesto familiare. Le
tecniche in questo toolkit sono
specializzate per insegnare a un
gruppo composto da persone di varie
generazioni, genere, età, conoscenza,
esperienza di vita e motivazione. Le
forti connessioni familiari e le
relazioni di patriarcato aggiungono
un dato di complessità a questo
toolkit, sperimentale e innovativo.

Raccolta di dati e buone prassi per
l’istruzione dei Rom
Portando avanti le ricerche per lo
sviluppo dei manuali, abbiamo
scoperto vari metodi e approcci
sull’istruzione dei Rom, l'educazione
degli adulti e l’istruzione degli adulti
Rom. In questa raccolta di buone
pratiche, abbiamo scelto di presentare quelli più interessanti ed efficaci, correlate dai contatti dei responsabili dei progetti che li hanno
sviluppati.

