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	Subtitle: Scambio di competenze interculturali per l'inclusione sociale
	News Title -2: SPERIMENTAZIONE DEL GIOCO DA TAVOLO
NELLA SCUOLA DI LINGUE DI SALONICCO
	News piece - 2: Il 19 dicembre 2019, i rappresentanti del Centro di Lingua Greca (CLG) hanno visitato la scuola superiore Evosmos Intercultural Education, con l'obiettivo di diffondere il gioco da tavolo Diversonopoly come parte di un evento scolastico più ampio. 
 
Il processo era iniziato con una prima visita alla scuola due giorni prima dell'evento, durante la quale i rappresentanti della CLG hanno informato gli insegnanti sugli obiettivi e le regole del gioco, e hanno anche condotto un esercizio pilota in 2 classi. 
 
Il giorno dell'implementazione del gioco ha coinciso con la presentazione di altri due programmi educativi della scuola, durante un evento scolastico che ha avuto luogo pochi giorni prima dell'inizio delle vacanze di Natale. Gli studenti hanno giocato il gioco in un luogo appositamente progettato, sul patio della scuola, con il supporto dei rappresentanti CLG e dei loro insegnanti. Hanno risposto positivamente alla richiesta di partecipazione e sono stati coinvolti attivamente. Hanno trovato il gioco molto interessante e hanno fatto commenti molto positivi, in quanto gli è stata data la possibilità, attraverso le domande del gioco, di discutere con i loro compagni di classe di problematiche che non avevano avuto l'occasione di condividere prima. 
 
L'evento è proseguito con un piccolo ricevimento, con un buffet di piatti provenienti dai paesi di origine degli studenti (cibo e dolci), principalmente dall'Iran, dalla Turchia e dalla Siria. Tutti i piatti nazionali sono stati preparati dai genitori degli studenti di propria iniziativa, previo accordo con gli insegnanti della scuola e con la fornitura degli ingredienti necessari per la preparazione da parte dei rappresentanti del CLG. L'evento si è concluso con il ringraziamento del preside ai rappresentanti della CLG per la presentazione e l’implementazione del programma e ai partecipanti al programma per la loro calorosa accoglienza e l'opportunità di condividere idee e scambiarsi buone pratiche.
	News piece - 3: Il 20 marzo si è svolto il quarto incontro del progetto di scambio culturale e inclusione sociale AVIK. Inizialmente l'incontro era previsto per il 22 e 23 a Roma, ma considerando l'emergenza derivata dal Covid-19 e garantendo la salute e la sicurezza di tutti, il consorzio ha sfruttato le nuove tecnologie e si è incontrato tramite videoconferenza. 
 
Ogni partner ha presentato il risultato delle attività assegnate e, successivamente, sono state definite le prossime fasi. In vista di questa fase pandemica, sono state discusse nuove scadenze per l'attuazione dei progetti, poiché la parte pratica, la partecipazione ad attività di diffusione e trasferimento di buone pratiche, è al momento rimandata a data da destinarsi. 
	News Title -3: 4º INCONTRO DEL PROGETTO AVIK
	News Title - 4: 5º INCONTRO DEL PROGETTO AVIK
	News piece - 4: Il 26 giugno si è svolto il quinto incontro del progetto di scambio culturale e inclusione sociale AVIK, che ha garantito la salute e la sicurezza di tutti, il consorzio si è riunito tramite videoconferenza.
 
Ogni partner ha presentato il risultato delle attività assegnate e, successivamente, sono state definite le prossime fasi. In vista di questa fase pandemica, sono state discusse nuove scadenze per l'attuazione dei progetti, poiché la parte pratica, la partecipazione ad attività di diffusione e trasferimento di buone pratiche, è al momento rimandata a data da destinarsi. 
	News Title -1: COM’È RIUSCITO IL PROGETTO AVIK A CONTINUARE A
SVOLGERE LE SUE ATTIVITÀ IN QUESTA FASE DI PANDEMIA?
	News piece - 1: Con la dichiarazione dello stato di emergenza a marzo, a causa della pandemia COVID-19, il consorzio del progetto AVIK ha dovuto annullare la sua quarta riunione a Roma, così come la formazione dei dipendenti prevista per maggio, a Coimbra e la riunione di chiusura del progetto a Istanbul.
Pertanto, il consorzio del progetto AVIK ha cercato di trovare alternative che gli permettessero di continuare con le attività previste dal progetto. Per motivi di sicurezza, le riunioni sono state trasformate in riunioni virtuali.
La formazione dei dipendenti è stata effettuata  in un primo momento a distanza e successivamente di persona, rispettando il mantenimento delle distanze di sicurezza e indossando maschere di protezione.
 
È previsto un webinar alla fine del progetto, in cui i partecipanti avranno l'opportunità di presentare le loro esperienze regionali e condividere le migliori pratiche del progetto applicate nei loro paesi. 
	News Title -5: CÁRITAS COIMBRA HA SVOLTO LA FORMAZIONE CONGIUNTA A BREVE TERMINE DELLO STAFF CON I DIPENDENTI
	News piece - 5: Ci sono state molte limitazioni imposte al progetto AVIK a causa della pandemia COVID-19. La formazione congiunta a breve termine dello staff con i dipendenti avrebbe dovuto aver luogo a maggio, mese in cui Cáritas Coimbra avrebbe ricevuto i partner del consorzio nella loro città per partecipare a un'altra fase del progetto. 
 
Quella settimana, Cáritas Coimbra avrebbe dovuto promuovere la formazione per trasmettere le tre migliori pratiche del progetto ai suoi dipendenti, così da poterle mettere in pratica con le diverse attrezzature e accogliere nel modo migliore rifugiati, migranti e persone di altre etnie. 
 
Nell'impossibilità di svolgere questa formazione prima, Cáritas Coimbra ha riunito due collaboratori del settore della sociologia e del lavoro sociale per condividere con loro queste conoscenze e i materiali sulle buone pratiche: "Nuovo Inizio"; "Dinner Club" e "Diversonopoly", destinate ad essere riprodotte con a scopo educativo al fine di istruire i loro destinatari.
 
Tutte le iniziative sono state accolte molto bene e i dipendenti di Cáritas Coimbra hanno espresso il desiderio di condividere tutti i materiali e le informazioni con i team, gli utenti e di mettere in pratica i concetti. 
	Vondiconsulting: VondiConsulting è una società di consulenza indipendente e operante a livello internazionale - specializzata nella gestione di progetti ed eventi. 
	AC Amics: AC AMICS.EU è una ONG, esistente dal 2005, focalizzata sui metodi di istruzione non formale per l'apprendimento permanente e la promozione della mobilità come strumento educativo.
	DATCA: DATÇA M.E.M. è l'autorità locale nel campo dell'istruzione a Datça. Amministra, sostiene e controlla tutte le attività educative formali e non formali degli adulti a Datça, nonché l'istruzione scolastica.
	CDC: Cáritas Diocesana de Coimbra è un'organizzazione sociale senza scopo di lucro che sostiene persone e comunità in cinque distretti della Regione Centrale del Portogallo.
	CIAPE: CIAPE è il Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente, un'organizzazione privata no-profit. È un’Associazione di discenti adulti per promuovere lo sviluppo di una società di apprendimento con un sistema di apprendimento e di istruzione di qualità e completo, accessibile a tutti e inclusivo.
	CGL: Il Centro per la lingua greca è un'organizzazione culturale ed educativa che mira a promuovere la lingua e la cultura greca. Ha sede a Salonicco e ha anche un ufficio ad Atene. 
	Westdeutscher: La Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT - West German Chambers of Crafts and Skilled Trades' Council) con sede a Düsseldorf è il consiglio regionale che rappresenta e unisce le sette Camere dell'artigianato e del commercio specializzato della Renania settentrionale-Vestfalia.
	Project Partners: PARTNER DEL PROGETTO


