CREATIVE DRAMA FOR TRAINING YOUNG VOLUNTEERS IN INTERGENERATIONAL LEARNING ENVIRONMENTS
The “CREAT.Y.V.” project is funded by Erasmus+ KA2 under Grant Agreement 2016-3-RO01-KA205-035558

Newsletter 24.05.2018 | n° 3

www.creatyv.eu

IL CORSO “FORMAZIONE
FORMATORI” IN IRLANDA
The Gaiety SchLa Gaiety School of Acting di Dublino è onorata di aver ospitato i partner del Progetto CREATYV per la
settimana del corso di “Formazione formatori” tenutosi a
Dublino dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018.
GSA ha cercato di offrire ai partecipanti provenienti da Romania, Repubblica Ceca e Italia, un’ occasione formativa
piacevole e stimolante. La settimana è iniziata con il benvenuto presso il nostro spazio ricreativo nel cuore di Dublino, the Lab a Foley Street, utilizzato anche da vari artisti
professionisti.
Dopo i momenti introduttivi di Anna e del Direttore della
scuola, Patrick Sutton, la sessione di benvenuto è proseguita con vari relatori, inclusi volontari e ragazzi svantaggiati
che avevano partecipato all’esperienza pilota iniziale. Infine i 2 formatori, Seamus Quinn e Caroline Coffey, hanno
spiegato ulteriormente il programma della settimana.
GSA è stata contenta del successo della settimana di training, i formatori Seamus a Caroline hanno espresso grande
soddisfazione per aver supportato efficacemente i partecipanti nel percorso di apprendimento delle attività e tecniche da proporre nei workshop una volta tornati a casa.
I vari momenti del corso e le interviste ai partecipanti sono
racchiusi nel video disponibile su youtube.

I WORKSHOP INTERGENERAZIONALI
DEL PROGETTO CREAT.Y.V.

L’ESPERIENZA RUMENA

In Romania, l’esperienza pilota del programma formativo CREATYV è stata realizzata dall’Associazione Habilitas – CRFP ed ha avuto luogo tra marzo e maggio 2018, in collaborazione con i
Servizi Sociali dei settori 1, 4, 5 e 6 di Bucarest, mettendo insieme ragazzi e volontari anziani
con l’obiettivo di aumentare l’autostima e il coinvolgimento dei giovani nel volontariato con un
approccio intergenerazionale grazie alla presenza di volontari anziani come mentori. Durante
i 4 workshop i partecipanti, giovani e anziani, hanno sperimentato tecniche di socio-dramma,
esplorando potenzialmente le attività e le opportunità del volontariato, e capito di più dell’altra
generazione e loro stessi come fattori attivi della comunità. Come risultato finale, è stato creato
un ponte tra generazioni differenti, e i giovani e anziani volontari hanno creato una connessione
che continuerà in futuro, aprendo anche la strada per considerare il volontariato come un’esperienza appagante capace di cambiare la vita.

L’ESPERIENZA NELLA
REPUBBLICA CECA

Lunedì 23 Aprile 2018 i formatori dell’Agenzia di Sviluppo
Europeo (EUDA) hanno concluso con successo il 4° e ultimo
workshop del Progetto CREATYV. Tutti e 4 i workshop si sono
focalizzati sul tema del volontariato, il suo contributo alla società e agli individui, e lo scambio intergenerazionale di esperienze. E’ stato interessante seguire le reazioni dei partecipanti
ai temi proposti ed osservare l’interesse di giovani e anziani
alle esperienze altrui.
Grazie ad un manuale preciso ed esaustivo fornito dalla Gaiety School di Dublino, i partecipanti, sia giovani che anziani,
hanno potuto godersi al meglio tutti gli incontri.
In particolare, è stata apprezzata l’interazione, i giochi rompi-ghiaccio e l’atmosfera motivante ed amichevole. Per molti
partecipanti è stata una gran sorpresa notare che le vite e le

situazioni dei ragazzi erano spesso simili a quanto gli anziani
avevano vissuto da giovani. Con gioia, abbiamo visto nascere
varie amicizie tra i partecipanti nonostante la grande differenza d’età.
Dall’altra parte, ogni tanto è stato difficile rispondere alle domande dei partecipanti, ma i formatori, preparati con cura,
sono stati in grado di relazionarsi anche con partecipanti con
un atteggiamento mentale negativo, che hanno parlato apertamente e mostrato la loro delusione nei confronti della vita.
Allo stesso tempo, è stato utile rapportarsi con le emozioni
negative di coloro che non sono stati fortunati come altri.
Secondo la nostra opinione è stata una lezione preziosa specialmente per i giovani che, si spera, sono diventati consapevoli della necessità di aiutare le persone che nella vita si sentono perdute.

L’ESPERIENZA ITALIANA

Durante la primavera di quest’anno, Anziani e non solo ha organizzato 2 edizioni dei workshop intergenerazionali del Progetto
Creatyv.
La prima edizione è stata proposta a Carpi a marzo e ha coinvolto i volontari anziani della sede locale di Ancescao, l’Associazione
Nazionale centri Sociali, Comitati Anziani e Orti, insieme a ragazzi della zona, mentre la seconda è stata realizzata a inizio maggio
presso il Cassero, il Centro LGBT di Bologna, con anziani volontari e giovani sia interni che esterni al centro.
Entrambe le edizioni hanno avuto riscontri molto positivi: tutti hanno partecipato alle attività in modo attivo e coinvolto. In
particolare, dopo i primi 2 workshop dedicati ciascuno a una sola delle due generazioni, il terzo, che prevedeva l’incontro tra le
due generazioni, è stato particolarmente apprezzato: molti dei partecipanti sono rimasti sorpresi dall’essersi divertiti così tanto
insieme ed aver scoperto numerosi punti in comune.
Volontari anziani e giovani hanno apprezzato infatti la possibilità di trascorrere tempo insieme, superando stereotipi e pregiudizi, grazie a momenti di dialogo, giochi, attività di riflessione e tecniche di socio-dramma. Queste ultime, in particolare, si sono
rivelate le attività-chiave che hanno coinvolto e divertito maggiormente: portando sotto la lente d’ingrandimento esempi di
tipiche difficoltà nelle dinamiche relazionali tra giovani e anziani, hanno dato ai partecipanti la possibilità di intervenire direttamente per risolverle.

PROSSIMAMENTE
Conferenza internazionale a Bucarest - 15 Giugno 2018
Il prossimo passo del progetto CREATYV in Romania sarà la realizzazione della Conferenza Internazionale a Bucarest, il 15 giugno
2018, durante la quale vari relatori tra cui Stuart Garland di Volunteer Ireland, Daniela Buzducea di Worldvision Romania e Florian
Koleci della Estuar Foundation, insieme ai partner del progetto, condivideranno la loro visione ed esperienza rispetto al volontariato e
alle attività di progetto. Ci vediamo a Bucarest!
Visita in Italia – 24-28 Settembre 2018
Una delle prossime attività di progetto sarà la visita-studio di 18 giovani rumeni e cechi in Italia.
Durante i 5 giorni previsti, i ragazzi visiteranno alcune organizzazioni di volontariato, centri giovanili e per anziani di Carpi e parteciperanno a varie attività insieme a giovani e anziani volontari italiani, condividendo esperienze e creando relazioni interculturali.
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