
L'ASSOCIAZIONE 
SAN GIUSEPPE ONLUS

Nata nel 1998 dalla volontà dei vescovi di Capitanata,

l'associazione negli anni si è occupata di persone

immigrate, di minori (in particolare dei minori

stranieri non accompagnati) e della gestione di un

albergo diffuso per lavoratori stagionali. Nel corso

della sua ventennale esperienza, ha cambiato il

proprio assetto e le proprie attività, mantenendosi

ancorata ai valori di accoglienza, integrazione

sociale, inclusione scolastica e lavorativa. 

 

Dal 2018 l'associazione San Giuseppe ha iniziato a

lavorare nell'ambito europeo come partner dei

progetti Erasmus+, collaborando con Portogallo,

Grecia, Spagna, Finlandia, Romania, Paesi Bassi,

Regno Unito, Irlanda, Francia, Slovacchia, Austria. Ad

oggi è impegnata nell'implementazione di progetti

rivolti ai migranti, ai minori in difficoltà e alle donne. 

 

Momento di formazione sul tema dell'abuso
e dei maltrattamenti sui minori. In
collaborazione con l'ufficio Migrantes e
l'Ufficio di pastorale familiare.
 
Il corso di formazione è stato preparato
nell'ambito del progetto Co-Happiness per
intercettare i segnali di eventuali abusi e
maltrattamenti.
E' rivolto ad adulti ed esperti che lavorano
con minori, l'ingresso è libero e gratuito e al
termine verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. 
 
CERIGNOLA: il 27 giugno 2020 ore 18.30
c/o Oratorio Salesiano Don Bosco - piazza
S. Giovanni Bosco.
 
CARAPELLE: 7 e 9 luglio 2020 ore 19.30 c/o
Parrocchia S. Giuseppe - via Di Vittorio, 4
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Con il progetto 2Smile “Comunità al servizio dei sistemi

scolastici e studenti con comportamenti difficili”

miriamo a introdurre un approccio efficace ai risultati di

apprendimento dell'istruzione obbligatoria. Il progetto è

rivolto ai giovani ad alto rischio di dispersione scolastica,

i quali hanno bisogno di un'esperienza educativa

positiva. Ciò può essere ottenuto concentrandosi su un

approccio incentrato sullo studente. Fino ad oggi, con i

partner europei abbiamo lavorato allo sviluppo del

learning kit, un prezioso strumento che fornirebbe ai

docenti gli strumenti necessari per adottare un

approccio centrato sullo studente.

La fase successiva del progetto vedrà il diretto

coinvolgimento degli insegnanti in un corso di

formazione gratuito e aperto a chiunque ne fosse

interessato; si tratta di un'opportunità per incrementare

il curriculum di conoscenze abilità e competenze

innovative, incentrate sullo studente. Il corso, quindi,

consentirà di entrare nell'ottica di un insegnamento che

consente agli studenti di essere parte attiva e

protagonista nel processo di apprendimento. 

Infine, l'ultimo step del progetto sarà quello di procedere

con l'implementazione delle attività pilota da svolgere in

classe.

 

 

 

 

 

 

Le classi europee stanno diventando sempre

più eterogenee, e gli insegnanti hanno

sempre più difficoltà a gestirle classi. Queste

difficoltà non hanno solo un impatto diretto

sul loro livello di soddisfazione ma incidono

anche sul rendimento scolastico degli alunni.

 

Con il progetto Inn2Diversity lavoreremo

sulle misure per supportare lo sviluppo della

diversità in un classe in cui ci sono studenti

con comportamenti difficili e distruttivi. Si

tratta di un progetto rivolto agli insegnanti,

supportandoli nella migliore gestione

possibile di situazioni difficili. Esso mira da

incrementare e sviluppare il ventaglio di

competenze che un docente già possiede al

fine di garantire un miglioramento

professionale continuo.

I PROGETTI EUROPEI
ERASMUS+

Sei un docente di scuola di
primaria o secondaria?

"I VINCITORI NON SI FERMANO MAI. 
QUELLI CHE SI FERMANO NON VINCONO MAI"

@2smileproject

www.2smileproject.eu

@inn2diversity

www.inn2diversity.org



Il progetto Migrants for Migrants utilizza il sistema buddy system (un sistema in cui due

individui, i "compagni", operano insieme come una singola unità in modo che possano

monitorarsi e aiutarsi a vicenda) e si rivolge ai migranti appena arrivati nel paese ospitante e

ai professionisti dei servizi di integrazione. Lo scopo del progetto è promuovere l'inclusione

dei migranti facilitandone la responsabilizzazione e creando contatti sostenibili con le

associazioni, le amministrazioni locali e i servizi sociali. 

Ti occupi dei migranti?  

Il  progetto Ease mira a delineare strategie per promuovere l’inclusione economica femminile, con

particolare attenzione alle donne rifugiate. Obiettivo specifico del progetto è quello offrire corsi di

formazione basati sullo sviluppo di competenze commerciali, responsabilità e organizzazione,

marketing, resilienza, imprenditorialità, creatività e cooperazione. Inoltre, il progetto punta a formare

circa 15 donne, in 6 paesi per sviluppare e attuare piani aziendali e migliorare l'impegno delle comunità  

e delle imprese creando opportunità di crescita nel mondo dell'imprenditoria. 

 

Sei una donna interessata all'imprenditoria?

@MigrantsforMigrants www.migrants4migrants.eu

www.ease.aproximar.pt@easeproject.eu



 

Il corso, gratuito e rivolto a tutti, è strutturato in sei moduli, ciascuno dei quali creato per
approfondire diversi aspetti legati all'abuso e al maltrattamento, tra cui il quadro giuridico, il
sistema di protezione, la famiglia, la responsabilità sociale, la prevenzione e l'intervento. Il progetto
si rivolge a bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni e prevedere la realizzazione di un video gioco che

insegnerà ai più piccoli a riconoscere le situazioni di abuso o maltrattamento e a parlarne se ciò dovesse

accadere. 

Lavori con i minori? 

@cohappinessproject www.co-happiness.eu

Il  progetto Co-happiness “Felici e al sicuro nelle

comunità" ha lo scopo di promuovere la

prevenzione e la sensibilizzare sulle questioni legate

ai fenomeni di abuso e di maltrattamento sui minori

attraverso lo sviluppo di metodologie e strategie

innovative. Gli educatori e i professionisti che

lavorano in questo campo avranno l'opportunità.

grazie ad un corso di formazione, di aumentare le

loro conoscenze e abilità per affrontare

efficacemente questi problemi. 



@associazionesangiuseppeonlus

@associazione.sangiuseppe

ass.sangiuseppe.cerignola@gmail.com

+393247917380

Via Plebiscito, 18, 71042 Cerignola FG

associazione san giuseppe


