Pacchetto di formazione dei
partecipanti
Il Forum della Parità
Workshop 7

Questo Manuale vuole supportare i partecipanti al Forum della Parità e i loro insegnanti,
sostenerli nel loro lavoro insieme sia per la preparazione del Forum che per la pianificazione delle
azioni. Questi workshop approfondiscono la conoscenza del tema dell’uguaglianza di genere
esplorando l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5 (SDG 5), esaminano i valori dei partecipanti e
infine aiutano i partecipanti a pianificare l’azione. I workshop 1 – 6 dovrebbero tenersi prima del
Forum, mentre il Workshop 7 introduce la fase di pianificazione dell’azione dopo il Forum.

Workshop 7 – Dopo il Forum: L’Uguaglianza al centro
Fare della Parità una Realtà
Numero del workshop 7
Titolo
Dopo il Forum: La parità al centro
Etá

11 – 18

Durata

50 – 60 minuti (fino alla realizzazione dell’azione)
Pianificare e svolgere l’azione decisa al Forum della
Parità
Penne e fogli
Stampate una copia molto grande del Piano
d’azione.
Create un Google Doc or un documento online
simile in modo che tutti possano accedere e
modificate la Tabella per tenere tutto in ordine
Cliccate https://www.google.co.uk/docs/about/
per maggiori Informazioni

Risultato
Cosa vi serve

Quando svolgere il
workshop

Dopo il Forum

Speriamo che vi siate divertite e divertiti al Forum e che siate ritornate e ritornati a scuola con molta
energia, molte idee e molto entusiasmo. L’ultimo passo è pianificare e portare a termine un’azione
nella vostra scuola. Tutti gli studenti della scuola dovrebbero avere l’opportunità di fare parte
dell’azione, tuttavia possono scegliere se partecipare o no.
Incontratevi regolarmente per pianificare e svolgere la vostra azione. Non ragioniamo più in termini
di workshop adesso, ma di una serie di attività da fare per diverse settimane.
Vi chiederemo come stanno andando le vostre azioni ad aprile 2018, ma potete anche svolgerle entro
giugno. Faremo dei webinar, sia con altre scuole della tua zona o con scuole europee in modo da poter
parlare delle vostre azioni.

Il vostro piano d’azione
Stampate o disegnate questo piano d’azione. Potreste aver cambiato idea per l’azione durante il
Forum, quindi partite dall’aggiornare il Piano d’azione su questo modello così da avere chiaro quello
che dovete fare.

Da: “Get Global! A skills-based approach to active global citizenship.” Pag.104

Tenete in ordine
La parte più sfidante dell’organizzazione di un’azione è gestire
tutti i piccoli compiti che s’incastrano insieme per creare l’azione.
Un’azione è come un piccolo puzzle. Molti pezzetti s’incastrano per
realizzare l’immagine, e tu devi sapere quello che rappresenta ogni
pezzettino e dove si colloca.

Tabella per tenere tutto in ordine
Questa tabella dovrebbe essere un documento vivo, preferibilmente su una piattaforma condivisa
come Google Docs così ognuno può contribuire e tenerlo sempre aggiornato. Dovreste consultarla
con regolarità mentre portate avanti la vostra azione.
Per avere informazioni su come creare Google Doc https://www.google.it/intl/it/docs/about/
Data

Cosa è
necessario fare

Chi è
responsabile

Chi è coinvolto

Qual è la
scadenza

Che succede
dopo?

Dalla App studenti di SFYouth - Pianificare le iniziative

La sfida più impegnativa per chi ha responsabilità o è coinvolto nell’organizzazione di un’azione, è
quella di completare il proprio compito entro i tempi accordati. Potreste incontrare difficoltà
inaspettate che rallentano i vostri progressi, rimanete tranquilli e riorganizzate le attività di
conseguenza. Incontratevi regolarmente per vedere quali progressi sono stati fatti e puntate a
completare la maggior parte dei compiti che dovete fare tra un incontro e l’altro. Fate del vostro
meglio per rimanere in pari!

Alcuni consigli su come pianificare un’azione

Queste sono alcune delle iniziative più frequenti che i giovani attivisti organizzano:
1. Una petizione creativa.
2. Fare lobby verso chi prende decisioni, per esempio su un Parlamentare.
3. L’organizzazione di un evento.
4. La realizzazione di un video.
5. Una trovata per attirare i media.
Sono disponibili consigli pratici in inglese per diversi tipi di azioni sul sito web di Oxfam GB qui. C’è
anche una lista da spuntare sul sito web di FYS-Forums per aiutarti a tener traccia di quello che hai
portato a termine qui.

