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KA1 – MOBILITY OF YOUTH WORKERS – ERASMUS+
DIGITAL AND MEDIA LITERACY FOR ACTIVE CITIZENSHIP
Seminario per operatori giovanili
Palermo, Italia – dal 24 al 27 novembre 2021

DESCRIZIONE
Al giorno d'oggi l'alfabetizzazione mediatica è un prerequisito per la cittadinanza attiva e l'impegno
democratico e quindi le organizzazioni giovanili in Europa devono essere in grado di svolgere un ruolo
attivo nel promuovere tale alfabetizzazione e un uso critico, consapevole e ponderato dei nuovi media.
Il progetto DAMLAC (Digital and Media Literacy for Active Citizenship) ha lo scopo di promuovere lo
scambio attivo di esperienze, competenze, idee e strumenti tra le organizzazioni non governative che si
occupano di alfabetizzazione mediatica e di educazione ai media. Il seminario sarà utile per scambiare
esperienze e, soprattutto, per verificare se è possibile costituire una rete che si occupi di
alfabetizzazione mediatica con un approccio critico. In una prospettiva a lungo termine, il progetto mira
a promuovere lo sviluppo di nuove attività, nuovi strumenti e nuove metodologie sul tema specifico e
l'attuazione di nuove azioni nell'ambito di Erasmus+ con il coinvolgimento di settori educativi sia formali
che non formali.
Il seminario si svolgerà dal 24 al 27 novembre 2021 a Palermo, e coinvolgerà 30 partecipanti
provenienti da 10 paesi europei (Italia, Estonia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romana,
Serbia, Spagna, Ungheria).
OBIETTIVI
Gli obiettivi del seminario sono i seguenti:
• condividere esperienze relative all’abuso di connessione ed agli aspetti “desocializzanti” della Rete e
dei dispositivi per la connessione mobile, sia alle opportunità che la comunicazione digitale e gli
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•

•

•

strumenti di comunicazione online offrono in termini di informazione e comunicazione e in termini
di stimolo e supporto della partecipazione
promuovere la cooperazione e lo scambio di buone prassi ed esperienze fra diversi soggetti che sono
impegnati sul tema dell’alfabetizzazione e dell’educazione mediatica e digitale con un approccio
critico
contribuire ad un percorso di generale diffusione dell’alfabetizzazione mediatica come strumento
indispensabile per la promozione della cittadinanza attiva, soprattutto fra i giovani e con un ruolo
attivo svolto dalle organizzazioni giovanili con le proprie peculiarità e le proprie capacità di
coinvolgimento tramite l’educazione non formale.
sviluppare nuove attività, nuovi strumenti e nuove progettualità condivise sul tema
dell’alfabetizzazione e educazione mediatica

I partecipanti avranno la possibilità di acquisire:
• conoscenze tecniche specifiche (per esempio il ruolo dei media algoritmici, il ruolo degli algoritmi al
di fuori dei media, i meccanismi psicologici che determinano la dipendenza dalla tecnologia, ecc.)
• condividere riflessioni sul legame fra giovani, media e alcuni fenomeni sociali (per esempio il cyber
bullismo)
METODOLOGIA
I partecipanti saranno coinvolti in momenti di discussione teorica e momenti pratici. Le modalità più
utilizzate saranno quelle della simulazione, della presentazione formale, della presentazione interattiva,
del laboratorio, incontri con altri soggetti che operano nel settore della educazione ai media e
alfabetizzazione mediatica nella città di Palermo.
RISULTATI DEL SEMINARIO
Una sessione del seminario sarà dedicata a condividere idee per lo sviluppo di progettualità ed azioni in
tema di educazione e alfabetizzazione mediatica in ambito giovanile per la promozione della
cittadinanza attiva e della partecipazione democratica. I partecipanti si impegnano a realizzare, con il
supporto degli enti di invio, attività locali sui temi trattati (per esempio, seminari rivolti ad altri operatori
giovanili ed insegnanti, incontri con gli studenti delle scuole, laboratori esperienziali, momenti di
pubblico dibattito sui media).
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AGENDA

Martedì
23/11

10:00
–
13:00

13:30

19:00

20:30

Venerdì
26/11

Alfabetizzazion
e mediatica in
contesti non
formali e in
contesti socioculturali
difficili. Study
visit presso
partner locale

Sabato
27/11
Digital media
e social
media:
opportunità
o pericolo
per la
cittadinanza
attiva
giovanile?

Attivismo
Digital media:
digitale o
chi usa chi?
schiavitù
--digitale?
Tool fair
--(prima parte) –
Tool fair
condivisione di
(seconda parte)
metodi e
– condivisione
strumenti in
di metodi e
materia di
strumenti in
media
materia di
education
media
rivolti ai
education rivolti
giovani
ai giovani

Partenze

Strumenti e
media per
l’attivismo
digitale e
campagne
online

Valutazione
finale e
YouthPass

Cena

Meeting point (primo giorno):
23/11/2021 h. 19:00 presso l’ostello Domus Carmelitana (vedi mappa di seguito).
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Domenica
28/11

Pranzo
Arrivi

15:30
–

Mercoledì
Giovedì
24/11
25/11
Introduzione
del progetto e
degli obiettivi
dell'incontro.
--Alfabetizzazione
Presentazione
mediatica e
dell'agenda.
riconoscimento
--dei discorsi
Condivisione di
d’odio
dubbi/aspettat
ive/contributi.
Attività di
team building

________________

ALLOGGIO
L'attività sarà ospitata a Palermo presso la Domus Carmelitana Siculorum - Via Giovanni Grasso, 13,
90134 Palermo PA (Google Maps disponibile QUI).
I partecipanti condivideranno una camera doppia con bagno privato. Le sessioni del seminario saranno
svolte presso la sala meeting presente in struttura.

COME RAGGIUNGERE L’OSTELLO
Dalla Stazione Centrale F.S. di Palermo, l’ostello è raggiungere a piedi seguendo il percorso indicato
nella mappa (600 m, circa 8 minuti a piedi). Google Maps

La Stazione Centrale F.S. di Palermo è raggiungibile dall'aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino Punta Raisi” in pullman o in treno.
In pullman
Prestia e Comandè
Percorso
Partenza
Destinazione
Prezzo
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La fermata del bus è situata a pochi metri dall’uscita dell’area Arrivi (piano terra) sulla
destra.
Aeroporto Falcone Borsellino
Aeroporto Falcone Borsellino
Palermo Stazione F.S. (Via Fazello)
€ 6,30 (solo andata); € 11,00 (andata e ritorno)
E’ possibile acquistare i biglietti in aeroporto, direttamente sul bus oppure online
(https://www.prestiaecomande.it/en/).

________________

Nota:
I biglietti acquistati online sono più economici (€ 6,00 – solo andata; € 10,00 – andata e
ritorno)
Orari

•
•

Dall’aeroporto: dalle 5:00am sino a 00:05am (ogni 30 minuti)
Dalla Stazione Centrale di Palermo (Via Fazello): dalle 4:00 am alle 9:30 pm (ogni 30
minuti)

In treno
Trenitalia
Percorso
Prezzo

Il servizio di trasporto da e verso l’aeroporto è attivo tutti I giorni.
La stazione è situata al piano -1 dell’aeroporto.
da Punta Raisi (Falcone Borsellino) a Palermo Centrale (e viceversa)
€ 5,90 andata
I biglietti possono essere acquistati online (clicca qui), in aeroporto presso i distributori
automatici, o in stazione centrale presso la biglietteria

COSA PORTARE
A novembre le temperature medie di Palermo si aggirano intorno a 15-20°. Le giornate possono essere
fredde e piovose, ma anche in giornate di sole, Palermo è una città abbastanza umida. Controlla le
previsioni meteo prima di venire a Palermo (click here). Consigliamo di portare:
• Giacca e scarpe impermeabili
• Pantaloni lunghi e magliette/camicie a maniche lunghe
• Prodotti per l’igiene personale
• Tessera sanitaria europea
• laptop
• Snack e materiale da condividere durante la notte interculturale
• Informazioni sulla tua organizzazione e sul tuo lavoro nel campo dei media (volantini, brochure,
presentazione Power Point, ecc.)

CONTATTI
Massimiliano (InformaGiovani)
Telefono: +393478289552
E-mail: m.greco@informa-giovani.net.
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CONDIZIONI FINANZIARIE
Vitto e alloggio: coperti dall'Associazione InformaGiovani durante il periodo di attività.
Spese di viaggio: rimborsate sulla base dei costi effettivi sostenuti e fino al limite basato sul calcolatore
di distanza Erasmus+ per ciascun paese, come elencato di seguito.
Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario dopo che avremo ricevuto i relativi documenti di
supporto (fatture / conferme di prenotazione e carte di imbarco / biglietti) e la compilazione del
questionario EU Survey da parte del partecipante.
IMPORTANTE: PRIMA di prenotare il biglietto, si prega di inviare i dettagli del potenziale itinerario di
viaggio a m.greco@informa-giovani.net. Vi daremo conferma se procedere all’acquisto dell’itinerario.

Organizzazione

Paese

Numero di
partecipanti

Costi di viaggio
(rimborsabili fino a)

InformaGiovani

Italia

4

Euro

0,00

PRAXIS

Grecia

2

Euro

275,00

EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV

Repubblica Ceca

2

Euro

275,00

Media Education Centre

Serbia

2

Euro

275,00

Asociación para el Desarrollo y Fomento de
las Cinco Villas

Spagna

2

Euro

275,00

MED - Associazione italiana per l'educazione
Italia
ai media e alla comunicazione

2

Euro

180,00

EESTI PEOPLE TO PEOPLE

Estonia

2

Euro

360,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Spagna

2

Euro

275,00

Jangada

Italia

2

Euro

275,00

Asociatia Divers

Romania

2

Euro

275,00

INACH

Paesi Bassi

3

Euro

275,00

Zwiazek Centralny Dzieła Kolpinga

Polonia

3

Euro

275,00

FONDATION ARTEMISSZIO

Ungheria

2

Euro

275,00
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID
Per la partecipazione al seminario è richiesta la Certificazione verde COVID-19.
In Sicilia si applicano le misure del Governo previste per la zona bianca.
L’utilizzo della Certificazione verde COVID-19 in Sicilia è obbligatoria per l’accesso a servizi di
ristorazione al chiuso, centri culturali e convegni/congressi.
Attualmente sono consentiti gli spostamenti tra regioni senza limiti di orario e motivazione da e verso
qualsiasi località della zona bianca e della zona gialla. È sempre consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione.
Per i dettagli si rimanda al sito: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misureadottate-dal-governo/15638#zone
Link utili
RE-OPEN EU: https://reopen.europa.eu/en
EU Digital COVID Certificate: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safecovid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#how-can-citizens-get-the-certificate
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