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Vi raccontiamo i 

risultati ottenuti! 

Il nostro progetto è stato 

esteso! 

Nella terza fase del progetto, denominata "Be 

Part", i moltiplicatori hanno svolto diverse attività 

nelle loro comunità per affrontare i valori politici 

dell'Unione europea. I cinque valori sono stati 

discussi in precedenza con i moltiplicatori nel 

corso di tre workshop e poi hanno dovuto 

organizzarsi per portare questi argomenti nelle 

loro comunità. L'obiettivo era quello di avviare 

discussioni nei loro gruppi su alcuni di questi 

valori.

L'EDUCAZIONE POLITICA NELLE 

COMUNITÀ MIGRANTI 

COME DISCUTERE I VALORI EUROPEI 

L'obiettivo finale: 

per generare partecipazione nella discussione di 

questioni politiche nelle comunità. In un certo senso, la 

partecipazione era altrettanto centrale, se non di più, 

delle informazioni comunicate. 

Il lavoro di questa fase è stato anche un invito e un'opportunità 

per i moltiplicatori di riflettere sulla dimensione politica del 

proprio impegno. 

Alcuni moltiplicatori hanno lavorato in squadre di due, altri 

hanno preferito lavorare da soli. 
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I cinque argomenti erano: 

*Diritti umani

*Democrazia e partecipazione

*Uguaglianza e diritti delle minoranze

*Libertà

*Regola della legge

Alcuni moltiplicatori hanno preferito condurre dei workshop, 

ma la maggior parte tendeva a moderare le discussioni, e in 

tutti i casi sono entrati in scena i giochi e gli strumenti della 

cassetta degli attrezzi Multiplus! 

Il tema preferito è stato quello della libertà, sebbene sia stato 

discusso da una prospettiva diversa in ogni attività. Ad 

esempio, in un caso la discussione si è concentrata sulla 

libertà religiosa, mentre in un altro è stato chiesto ai 

partecipanti di disegnare o utilizzare materiali plastici per 

visualizzare i loro pensieri e sentimenti sulla libertà. 

Le comunità raggiunte da queste attività erano diverse per 

età, sesso e background culturale come gli stessi 

moltiplicatori. 

La terza fase di MultiPLUS - "Be PartPLUS" - si collega 

perfettamente e coerentemente alle prime due fasi. 

Nel corso del progetto, i moltiplicatori sono stati rafforzati 

pedagogicamente da "Be Part PLUS", arricchiti in "Activities 

PLUS" dallo scambio di strumenti e lavori di gruppo raccolti 

nel compendio online MultiPLUS. 

È stata una fase molto motivante e potenziante del lavoro sul 

progetto. Il compito di andare nelle comunità e condurre le 

attività in prima persona ha suscitato inizialmente incertezza 

tra i moltiplicatori, ma la motivazione è stata più forte. 

Multipliers 

Team Graz: 

lavorare nelle 

comunità 
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Team Graz: Moltiplicatori che conducono attività di educazione politica in 

diversi contesti. 
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Il "coraggio" di due moltiplicatori austriaci ha superato i 

confini: Rachel Makinson e Austyn Chapman si sono recate 

a Udine come parte del team austriaco per partecipare 

all'ultimo TPM del consorzio Multiplus. 

Come tocco finale, Austyn e Rachel hanno coordinato un 

workshop alla fine del TPM a cui hanno partecipato una 

dozzina di italiani invitati dai partner italiani di MultiPLUS, 

l'Università delle LiberEtà del FVG. 

Cosa rende l'unità e l'identità europea? 

L'Unione europea è più di un'alleanza politica ed economica? 

Cosa significa per un immigrato vivere sul suolo dell'Unione 

Europea? 

Queste domande sono tra i molti impulsi che hanno 

stimolato il dibattito sui valori che l'Unione europea 

sottoscrive e che richiede ai suoi Stati membri di accettare e 

difendere. 

L'Unione Europea è stata fondata per promuovere la pace e 

il benessere di tutti i suoi abitanti. Sono i valori europei che, 

come una sorta di credo, dovrebbero unire la diversità 

dell'Unione. 

Sì, l'Europa è una nei suoi valori fondamentali: libertà, diritti 

umani, democrazia e partecipazione, stato di diritto e 

uguaglianza sono i valori fondamentali dell'Europa. 

Questi valori politici non sono stati "inventati" dall'UE, che ha 

fatto molta strada per definirli come li intendiamo oggi. 

Scambio in Italia! 

VISITATECI: 

multiplusproject.com 

Un progetto Erasmus+ 

di organizzazioni 

da Austria, Danimarca, 

Italia, Slovenia e 

Spagna. 

Il sostegno della Commissione europea a questo progetto non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono 

esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 

delle informazioni in esso contenute. 
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