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PROGETTO E PARTNER

Il progetto “Rural Prosoa - Promuovere la sensibilizzazione sociale in ambito rurale (2018-2ES02-KA205-011523)” mira a sviluppare materiali che gli educatori di sostegno a centri di
formazione rurali possano trasmettere questi valori ai giovani. I materiali saranno basati su una
metodologia focalizzata sulla promozione della partecipazione attiva e l'imprenditorialità
sociale legati alla conservazione dei Beni e delle tradizioni culturali a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo. Il progetto è finanziato dall'Agenzia nazionale spagnola all'interno
dell’Erasmus Plus dell'UE. Il progetto è costituito dai seguenti partner:

Acción Laboral
http://www.accionlaboral.com

IED
http://ied.eu/

INOVA +
http://www.inova.business
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Futuro Digitale
http://www.futurodigitale.org

Associazione internazionale del lavoro
http://www.ilabour.eu

Durata del progetto: dicembre 2018 - luglio 2020

Ulteriori informazioni sul progetto su:

Sito web: http://www.prosoarural.ilabour.eu

Facebook: https://www.facebook.com/prosoaruralproject
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1 – COS’È LA PARTECIPAZIONE ATTIVA?

La risposta a questa domanda dipende molto dal contesto in cui si chiede. Per uno studente, ad
esempio, la partecipazione attiva può significare coinvolgente con materiale didattico in modo
da promuovere la sintesi d’idee e concetti. Per un paziente, d'altro canto, ciò significa prendere
un ruolo fondamentale nel trattamento collaborando con assistenti per stabilire il migliore
livello di assistenza anziché essere solo "trattato". Si migliorano risultati dell'apprendimento in
aula, gli studenti battono per la loro esperienza educativa e di auto-avvocato propria, che può
in particolare aiuto a rischio gli studenti ottenere il massimo beneficio. Migliorano i risultati del
trattamento, nonché, per motivare e responsabilizzare i pazienti a prendere decisioni e avere il
controllo. Nel posto di lavoro, migliora la produttività e il morale.

La partecipazione attiva è un approccio che consente alle persone di essere inclusi nella loro
cura e hanno un peso maggiore nella come vivono la loro vita in modi che importa a loro.
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Questo può anche essere descritto come la partecipazione degli studenti direttamente nel
processo d’insegnamento. In ultima analisi, significa assumersi la responsabilità per il proprio
stato, qualunque esso sia, e non lasciarsi relegati ai margini.

1.1 I VANTAGGI DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
La partecipazione attiva in grado di fornire molti benefici per i giovani:
 Maggiore indipendenza
 Maggiore autostima, fiducia in se stessi e la consapevolezza di sé
 Benessere complessivamente migliore
 Apre più opportunità per le attività, contatti sociali e la costruzione di relazioni
 Maggiori opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo
 Migliori relazioni tra il loro personale cura individuale e
 Una maggiore attività fisica e la salute generale
 Diminuzione probabilità di abuso
 Diminuzione della vulnerabilità
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2 - PARTECIPAZIONE ATTIVA ALL’ISTRUZIONE

Lo studente è nella posizione di fornire partecipazione attiva al corso, dirigendo le domande,
fare paragoni, indagare e giungere a conclusioni. Questo principio rileva l'importanza di
“learning by doing-vivente" e afferma che lo studente impara meglio in un ambiente efficace.
Secondo la ricerca condotta per mantenere costante di tempo, la gente ricorda il 10% di ciò che
leggono, il 20% di quello che sentire, il 30% di ciò che vedono e sentono, il 50% di ciò che
dicono, il 70% di ciò che dicono e il 90% di ciò che dicono. Questo dimostra ancora una volta
che la partecipazione personale dello studente nella domanda aumenta notevolmente
l'efficienza e la persistenza Esempio di imparare.: insegnante di educazione fisica insegna le
regole della pallamano ai suoi studenti, consentendo loro di svolgere Pallamano dimostra che
egli ha agito in conformità con il principio di attività. Istruzione in campagna è molto
importante. Il punto chiave di sviluppare la consapevolezza sociale e lo sviluppo delle zone
rurali è quello di garantire la partecipazione attiva nel campo dell'istruzione. L'effettiva
partecipazione all'istruzione forma le basi di sviluppo e di socializzazione. Soprattutto i giovani
che sono educati in limitate opportunità sono portati nella società attraverso un sistema di
educazione attiva. In questo senso, la partecipazione attiva dei giovani in materia d’istruzione
nelle zone rurali è molto importante. Ad esempio, in una formazione interattivo, gli studenti
possono analizzare le opportunità nelle città. Di conseguenza, essi possono provare a spostare
quelle opportunità in campagna. I giovani rurali istruiti stanno aprendo la strada per aumentare
le opportunità di lavoro. In una società consapevole e istruita, opportunità agricoli fertili anche
sviluppare.
La consapevolezza sociale in agricoltura aumenta la produzione e l'interazione tra i diversi
gruppi. Così, l'ingiustizia sociale e l'armonia culturale si formano.
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2.1. COS’È LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN AULA?
Se sei di fronte una sala conferenze piena di 300 studenti o un tavolo seminario con quindici
studenti, uno dei vostri obiettivi primari per la classe dovrebbe essere quello di coinvolgere
attivamente gli studenti con il materiale. Gli studenti imparano di più quando partecipano al
processo di apprendimento, sia che si tratti attraverso la discussione, la pratica, la revisione, o
l'applicazione (Grunert, 1997). Questo è in netto contrasto con gli stili tradizionali
d’insegnamento, in cui si prevede studenti di sedersi per ore, l'ascolto e, in teoria, assorbendo
informazioni presentate dal docente.

Incorporare le strategie di apprendimento attivo in ogni componente della vostra progettazione
del corso. Ad esempio, incoraggiando discussioni brevi partner durante le lezioni (cioè, thinkdouble-share), l'aggiunta di progetti di ricerca o di problem-based di casi al curriculum, e che
incorporano il tempo per piccoli gruppi esercitazioni di analisi critica durante i seminari sono
tutti ottimi modi per attivamente coinvolgere gli studenti nell'apprendimento.

pagina | 8

2.2 IN CHE MODO GLI STUDENTI SONO ASSISTITI NELLA FORMAZIONE ATTIVA?
Vantaggi di apprendimento attivo
Sviluppare le competenze di collaborazione
La collaborazione è un pilastro della maggior parte degli approcci di apprendimento attivo. In
sempre più luoghi di lavoro del team-oriented, gli studenti la cui esperienza è solo con saggio di
scrittura e gli esami si troveranno in svantaggio. Lavorando insieme in gruppi di breakout, gli
studenti a sviluppare le abilità di cui avranno bisogno per collaborare nel mondo del lavoro.
 Incoraggiare l'assunzione di rischi
Gli studenti possono inizialmente resistere alla mossa di apprendimento attivo - dopo
tutto, è facile sedersi in classe e prendere appunti (o fuori zona) fino a quando la
conversazione è fatto. L'apprendimento attivo tira studenti fuori dalla loro zona di
comfort con la creazione di un ambiente in cui si incoraggia l'assunzione di rischi.
Mentre ottengono più a suo agio condividere i loro pensieri, difendendo le loro
conclusioni e sulla base di ogni altre idee, faranno acquisire fiducia e padronanza di sé

 La richiesta di preparazione degli studenti
Ripensando ai suoi tempi del college, ci sono stati corsi probabile che non richiedono
molto sforzo giorno per giorno oltre semplicemente mostrando fino alla classe. Potresti
essere stanco o disimpegnata, e il prof probabilmente non se ne accorse - soprattutto se
hai nascosto nelle ultime file della sala conferenze. Ma in un’aula di apprendimento
attivo, nessuno è invisibile. E 'subito evidente quando gli studenti non hanno avuto il
tempo di prepararsi, quindi c'è una maggiore motivazione a presentarsi - nella mente e
nel corpo.
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 Aumentare l'impegno
Gli studenti che stanno imparando attivamente sono attivamente impegnati. Sia la
soluzione di un problema, discutendo un problema o la ricerca di un concetto, si
elaborano idee e la creazione di comprensione più profonda. Se siete alla ricerca di
nuovo.
 L'aumento di ritenzione
Secondo Cono di Esperienza di Dale, gli studenti a ricordare circa il 10% di ciò che
leggono, il 20% di quello che sentono, ma il 90% di quello che fanno. aule
apprendimento attivo sono, beh, più attivo. Gli studenti sono spesso applicando le loro
idee, lavorando su progetti di collaborazione o utilizzando approcci come design
thinking o il processo agile per consolidare il loro apprendimento.

 Promozione di una reale soluzione dei problemi
La capacità di risolvere problemi complessi è stato chiamato dal World Economic Forum
come il più importante abilità necessarie per i lavori futuri. Gli studenti in aule di
apprendimento attivo capire che nessuno ha tutte le risposte, quindi sta a loro per
capire fuori.
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3 – POLITICA DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DECISIONALE

3.1. SVILUPPO DELLE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AL PROCESSO DECISIONALE
Le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo di primo piano negli studi giovanili. Nella Terra di Rio de
Janeiro Dichiarazione del vertice del 1992, si è deciso di mantenere i giovani in prima linea di
meccanismi e processi partecipativi. In questa dichiarazione, la giovinezza è quella considerata
degli elementi principali nel quadro dello sviluppo delle politiche pluralistiche e partecipative
d’implementazioni democratiche. Pertanto, gli elementi che sono legati agli standard di vita dei
giovani avevano avuto luogo nei documenti nazionali e internazionali.
3.2. IL RUOLO DEI GOVERNI LOCALI NELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
Al fine di sviluppare il potenziale dei giovani e per prepararli a svolgere un ruolo responsabile
per lo sviluppo degli insediamenti, la cooperazione con i governi locali, in particolare con il
settore privato, le organizzazioni non governative, le altre organizzazioni non governative e le
amministrazioni a livello di quartiere è sempre stata importante. L'implementazione di
Johannesburg delle Nazioni Unite Piano sottolinea che necessità di promuovere la
partecipazione dei giovani e consigli dei giovani in tutti i programmi e le attività per lo sviluppo
sostenibile. .Young persone hanno il diritto di influenzare le decisioni. Si tratta di una decisione
comune che ha accettato nei documenti sui giovani e la partecipazione. In questo contesto, si
prevede che la partecipazione attiva dei giovani deve essere garantita a partire dal livello locale
al fine di fornire un ambiente più democratico.
In conclusione, a causa della fine del 20° secolo, è stato chiaramente accettato che i giovani
hanno guadagnato importanza perché attori sociali e aveva il diritto di capire le questioni che li
riguardano e di partecipare ai processi decisionali e di attuazione e di favorire il loro lavoro per
il cambiamento sociale. In pratica, v'è stato un dibattito pubblico in molti paesi e gli sforzi
stanno continuando a trasformarli in politica statale.
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4 - PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA SOCIALE

4.1. L'IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
Gli esseri umani sono animali sociali e il tenore di vita sociale di una persona è una delle più
importanti influenze sulla salute mentale e fisica. Senza, relazioni durevoli positive, sia le menti
ei corpi possono cadere a pezzi. Gli individui iniziano la vita dipende per la sopravvivenza dalla
qualità del loro rapporto con i loro coregie primari. La natura di questa relazione influenza in
genere tutti gli altri nella vita di quella persona; sviluppano uno stile di attaccamento che
influenza le loro relazioni personali e professionali. la sopravvivenza umana come specie
dipende in modo simile sulla capacità di vivere sociale. La maggior parte della storia umana è
stato speso in piccoli gruppi in cui gli esseri umani erano dipendenti dagli altri per la
sopravvivenza e l'evidenza suggerisce che questa è la condizione in cui sono più adatti gli esseri
umani. Inoltre, La tecnologia ha cambiato il modo di interagire con gli altri nella loro vita
quotidiana, ma non ha colpito il bisogno fondamentale di formare legami di sostegno con altre
persone e di sentire che essi sono parte di una comunità. Come tale, è molto importante per gli
individui di essere attivi nella vita sociale delle zone rurali, dove la popolazione può essere
scarsa o limitata.
Come risultato dello sviluppo della tecnologia, una maggiore opportunità educative e di
comunicazione on-line, i giovani possono avere più opportunità di socializzazione che mai. E
'molto importante per socializzare con persone diverse al fine di evitare atteggiamenti
conservatori radicali in piccoli spazi dove tutti si conoscono. Per esempio, nei villaggi o città, la
stragrande maggioranza della popolazione può essere lontano dalle opportunità della città.
Tuttavia, la socializzazione e la creazione di consapevolezza sociale non è solo di avere più
opportunità nelle città più grandi. Parlando con persone di culture diverse mezzo per conoscersi
e costruire buone relazioni, al fine di comunicare in modo efficace. Come tale, si può
concludere che la socializzazione dei giovani permette loro di essere di mentalità aperta,
tollerante e condivisione.
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4.2. LE CONSEGUENZE DI UN’ESCLUSIONE SOCIALE
Tuttavia, se le persone non si sentono che stanno partecipando attivamente nelle loro
comunità o contribuire alla vita sociale delle loro regioni locali, può verificarsi l'esclusione
sociale. Secondo il Consiglio d'Europa (2019), l'esclusione sociale è uno stato d’isolamento che
provoca una profonda spaccatura nei legami sociali naturali tra l'individuo e la società.

4.3. IL RUOLO DEI GOVERNI E DELLE ORGANIZZAZIONI PER AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE SOCIALE
I governi locali, organizzazioni non governative, e gli operatori giovanili svolgono un ruolo
importante per aumentare l'inclusione sociale e migliorare le prospettive di scambio e di
socializzazione culturale per i giovani. E 'fondamentale che i giovani possono connettersi tra
loro, non solo per la salute fisica e mentale degli individui, ma anche per il futuro sviluppo della
regione: partecipazione sociale costruisce connessioni e crea opportunità di sviluppo futuro. Sul
modo di facilitare la partecipazione sociale è attraverso l'organizzazione di progetti o attività
che permettono ai giovani l'opportunità di socializzare tra loro locali. Per esempio, la
Commissione europea ha messo in atto diversi progetti socialmente rilevanti nelle zone rurali
che mirano ai giovani aiuto locale di emanciparsi e connettersi con persone di altre culture.
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5 - PARTECIPAZIONE ATTIVA AL MONDO DEL LAVORO
5.1. LE DIMENSIONI DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA VITA LAVORATIVA
La partecipazione di occupazione può essere definito come la possibilità per i dipendenti di
svolgere un ruolo nelle decisioni che riguardano il loro lavoro, sia in relazione a compiti di
lavoro o problemi organizzativi sul posto di lavoro. Secondo uno studio 2013 pubblicato da
fondo di euro, il 38% dei dipendenti UE ha lavorato in organizzazioni con scarsa partecipazione
organizzativa. Lo studio ha anche mostrato che c'era una grande differenza nella partecipazione
tra i paesi: con i paesi nordici che presentano alti livelli di coinvolgimento rispetto alle nazioni
del sud tra cui Grecia, Spagna e Italia. Tuttavia, molte persone non sono mai permesso
l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro a tutti come la disoccupazione rimane un
problema urgente in molti paesi europei. In media, uno su quattro giovani in Europa sono
disoccupati. In alcuni paesi dell'Europa meridionale il numero è ancora più alto: uno su due è
considerato in disoccupazione. La situazione è particolarmente disastrosa nelle aree rurali, dove
i tassi di disoccupazione per i giovani tendono a essere significativamente superiore nei centri
urbanizzati (Rete europea per lo sviluppo rurale 2016).
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5.2. COSA SI PUÒ FARE PER AUMENTARE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE?
In primo luogo, è importante aiutare i giovani a sviluppare le competenze necessarie di cui
hanno bisogno al fine di trovare un futuro impiego come capacità di comunicazione o di
cooperazione. La Rete europea per lo sviluppo rurale (2016) suggerisce che un modo per
raggiungere questo obiettivo è quello di creare attività locali o spazi in cui possono raggiungere
queste abilità. Tuttavia, essi evidenziano anche che tutte le attività dovrebbero essere in
condizioni i giovani s e che devono essere guidati dai principi della partecipazione dei giovani. In
quanto tale, i progetti volti a incrementare l'occupazione nella regione dovrebbe concentrarsi
sulla ascoltando le voci dei giovani e il lavoro verso rendendoli protagonisti attivi piuttosto che
osservatori passivi (Rete europea per lo sviluppo rurale 2016).
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CONCLUSIONE

Le piccole città rurali, oggi, sono considerati musei a cielo aperto. Sì, è vero che fanno parte di
un patrimonio storico invidiato in tutto il mondo, ma è anche vero che per essere tale non deve
e non può essere lasciato al suo destino. Ad esempio, quando c'è un evento catastrofico come
un terremoto, ci concentriamo sulla ricostruzione delle città, piccoli villaggi distrutti non
contano, infatti la maggior parte degli abitanti preferiscono lasciare la sua casa e trasferirsi in
città.
Molto più comodo per vivere in città, il trasporto semplice e veloce, tutto il necessario in casa,
così tante persone e tutti i possibili servizi. Tutto questo ha portato allo spopolamento dei
piccoli centri rurali. Le città sono sempre stati il luogo di rigenerazione e di cambiamento, non
solo della ricostruzione. Un cambiamento che ha alimentato demolizioni, di tradimento, di
abuso. Quante chiese sono stati costruiti su templi pagani, confondendo forme e materiali;
quanti quadrati nascono dalle rovine precedenti, da un foro romano, da una rovina. Se i nostri
padri ci hanno dato bei villaggi e del paesaggio di alta qualità, a volte, ciò non significa che
dobbiamo continuare a conservare e come conservarli nei musei. Musei, forse, non adatto alla
vita della comunità e la loro sicurezza.
Ciò che è necessario per tornare nei luoghi che i nostri antenati ci hanno lasciato? Renderli
sicuri, prima di tutto, la sicurezza delle persone, le città, i paesi, perché è un bisogno essenziale,
senza i quali le persone lasciano e la comunità si dissolve. Questo è il requisito di base per
creare una continuità, nessuna comunità ha tutto il senso del resto, compresa la preservazione
delle prove. Purtroppo, i villaggi sono visitati dagli utenti della città, le persone che vi
soggiornano, turisti poveri da altri continenti o senza albergo. Dobbiamo fare in modo che i
centri della nostra città diventano un luogo in cui si blocca lo status quo, in cui i redditi di coloro
che già vivono i nostri luoghi, impedendo le azioni di coloro che potrebbe essere il nuovo
utente, in cui si cerca di fermare il flusso di la storia, come accade per i centri storici che sono
ancora lì,
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Questo è ciò che ha sostenuto un po' intellettuale. Tutti hanno le entità straordinarie naturali,
storiche e culturali, spesso dimenticati o ignorati. Un patrimonio presente soprattutto nei centri
storici dei comuni rurali, dove, però, ha mostrato un forte contrasto tra la ricchezza di storia e
di abbandono della bellezza.
Questi centri storici, anche se caratterizzato da forti caratterizzazioni storiche e naturali
d’indubbio valore, hanno subito nel corso del tempo una notevole dequalificazione che ha
causato lo spopolamento e, in molti casi, la desertificazione. Così come stai sprecando via,
giorno dopo giorno, l'attrattività turistica dei centri urbani che dovrebbe essere espressione
diretta. Inoltre, è sempre più difficile per i comuni di programmare percorsi di rivalutazione
urbani e terreni economicamente sostenibile tale garanzia ai centri città per trovare una nuova
vita nelle pieghe del tempo.
Si rende necessario che il governo locale, deve intervenire per una ripresa sostenibile dei
territori, per l'innalzamento della opportunità di sviluppo sociale ed economico per le comunità
locali, per il riutilizzo e la conversione di abitazioni urbane storico magazzino, a promuovere le
risorse artistiche e culturali del più piccolo città e dell'entroterra, del ripopolamento dei centri
storici e le opportunità di crescita per lo sviluppo del turismo nella regione.
Ogni villaggio storico ha il suo tema, la sua storia, la sua particolare autenticità emotiva, che
sarà spiegato e trasmessa al visitatore, sia da manufatti architettonici, dalle officine di antichi
mestieri e scuole di formazione relativi, tradizioni culinarie e culturali, dai laboratori scuole
professionali tipici e affini, museo clan e mostre informative.
Un altro modo per portare le persone in piccoli centri rurali copre il giusto equilibrio tra le
manifestazioni della tradizione e gli antichi luoghi della città. Gli eventi sono infatti originali, e
non sono emulati, più che in qualsiasi esprimere la cultura di un popolo, le sue tradizioni e le
sue origini. È necessario sfruttare il fascino delle varie manifestazioni religiose e antropologiche,
e sono comprensivi di minoranze etniche e linguistiche per aumentare la fruizione dei centri
storici. In questo modo ogni comune manterrà la propria identità e fornirà un interesse diretto,
che non sarà in concorrenza con quella degli altri, ma costituirà una singola parte di un accordo.
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