
Il manuale include un'introduzione
teorica sulla Giustizia Riparativa e su
ciò che essa implica, compresi alcuni
casi studio per migliorare
ulteriormente la comprensione e la
consapevolezza dei valori della
Giustizia Riparativa. 

Inoltre, il manuale si concentra
anche su esempi pratici di arti e
strumenti digitali che possono
supportare gli youth workers nella
pratica e nel lavoro quotidiano. 

Il manuale è disponibile in inglese,
bulgaro, francese, tedesco, greco,
italiano e spagnolo.

Dopo mesi di collaborazione e
dibattiti, i partner del progetto
DigiArts sono orgogliosi di presentare
il primo risultato del progetto: un
manuale di formazione per operatori
giovanili sulla Giustizia Riparativa,
sull'inclusione sociale e su come
implementare l'approccio alla
Giustizia Riparativa con gli strumenti
delle arti digitali.

Trovate il manuale qui:
digi-arts.eu
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Dal 28 al 30 novembre 2022, i partner del progetto
DigiArts hanno inviato un membro del personale e
uno youth worker a Sofia, in Bulgaria, per una
formazione transnazionale sulla metodologia e
sull'approccio DigiArts.
La formazione è stata ospitata dal partner bulgaro,
Happiness Academy, che ha gestito
l'organizzazione della formazione in modo chiaro e
confortevole, consentendo a tutti i partecipanti di
concentrarsi sull'apprendimento e sulla
formazione.

teatro e recitazione
video e immagini
tinkering e artigianato
danza e movimento

Durante la formazione, i
partecipanti hanno avuto modo di
sperimentare alcuni metodi artistici
grazie ad esercizi pratici tra cui:

Grazie a questa formazione, gli youth workers  e i
membri dello staff hanno imparato ad applicare le
attività di DigiArts in modo efficace e proficuo. Oltre a
divertirsi e a sentirsi ispirati dalle diverse aree
artistiche, hanno anche avuto l'opportunità di porre
domande sull'approccio della Giustizia Riparativa.

Se siete interessati a partecipare alla formazione dello
staff DigiArts nel 2023, potete contattare: 

info@cis-es.org

Training Transnazionale
a Sofia, Bulgaria


