“Ogni volta che accade qualcosa di reale…
questo mi commuove profondamente”
Fritz Perls

LIFELONG LEARNING PROGRAM
GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP
2012-2014
Promoter: “VOICE” Association
Title: “E.N.T.R.Y. – European Network of Trainers for
Nonviolence and Resilience of Young people”
Milano, 30 Ottobre 2012
Ore 09:30-17:30
Università Cattolica del Sacro Cuore
(Milano, Via Nirone 15 – room 110)
Il programma, finanziato con i fondi europei nel biennio luglio 2012 – luglio 2014, prevede il coinvolgimento di 13
Partners europei con la finalità di promuovere un confronto di competenze teoriche ed applicative nel campo della
prevenzione della violenza tra i giovani nonchè della resilienza agli elementi di disagio che la attuale società evidenzia
a seguito del tumultuoso processo di integrazione multiculturale.
Le finalità del Progetto sono quelle di favorire la conoscenza e lo scambio di esperienze tra i Partners europei con
coinvolgimento di istituzioni sociali e di ricerca, oltre che di amministrazioni locali, con l’obiettivo finale di elaborare
un Manifesto che possa fornire ai paesi europei ed alle istituzioni coinvolte nella questione giovanile, elementi di
riflessione e indicazioni operative finalizzate alla promozione di una società più integrata culturalmente, coesa nei
valori unificanti della convivenza civile e capace quindi di superare positivamente le sfide della veloce trasformazione
culturale in atto prevenendo le derive distruttive del disagio giovanile, laddove non trovi forme di accoglimento, di
comprensione e di intervento preventivo e correttivo.
Un progetto, quindi, di grande interesse e responsabilità, in particolare, per il referente italiano – il Centro Studi di
Terapia della Gestalt (CSTG) di Milano - identificato come coordinatore del Progetto cui spetta il compito di avviare
una efficace rete di collegamenti con Enti locali, Università, Istituti di ricerca e Associazioni private o di volontariato
che sono a diverso titolo impegnate nel settore del disagio giovanile al fine di raccogliere quel patrimonio di idee e di
esperienze concrete che valgano a delineare le linee-guida di un Manifesto europeo per la prevenzione della violenza
tra i giovani.
PROGRAMMA:
Ore 09:30-13:00
Condivisione delle informazioni circa le esperienze scientifiche e professionali di ciascun partner europeo.
Ore 14:00-17:30
Identificazione delle differenti aree in cui l’azione dei partner verrà concentrate.
La Giornata di studi è aperta ai Colleghi che hanno aderito o che intendano aderire alla “rete” dei professionisti degli
Enti istituzionali e di ricerca interessati al tema specifico.
Poiché il progetto coinvolge colleghi e professionisti provenienti da diverse nazioni europee, i lavori del convegno si
svolgeranno prevalentemente in lingua inglese.
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