MANUALE VIVO.19

I bombi
Il bombo è la meraviglia della natura: secondo tutte le leggi della fisica non
dovrebbe volare
Intelligente ed efficace con un ruolo importante in natura, come impollinatori per il
pomodoro
La zona delle ali si riscalda fino a 15 gradi in più della parte posteriore, possono
volare fino a 25 km / h, possono librarsi in posizione e volare all'indietro
L'operaio che trova nuovi pascoli ritorna nel nido e corre con entusiasmo, ronzando
con le ali e lasciando uscire il profumo dei fiori, ma non dice dove andare
Animali non invasivi, raramente pungono
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Riguardo VIVO.19 e questo Handbook
In breve, VIVO.19 comprende due passaggi. Nel primo (corso di trening), i
leader e i tutor giovanili supereranno e allo stesso tempo riuniranno pratiche
diverse e svilupperanno le basi di un Manuale comune per i giovani. Nella
seconda fase, i partecipanti allo Scambio giovani (YE) discuteranno gli
stessi argomenti in modo appropriato e creativo.
Obiettivi del progetto:
• trattare i contenuti più importanti per i partecipanti, su temi urgenti di
lavoro regolare con giovani o colleghi,
• raccogliere tutti gli argomenti trattati - i capitoli in un formato uniforme,
in un manuale semplice e ben leggibile con esempi di buone pratiche
• integrare e raccogliere i contenuti con storie, note, esperienze e
sentimenti dei giovani su YE
• progettare un gioco didattico, relativo agli eventi, ai processi e ai
messaggi del progetto, e un cortometraggio come sintesi dei preparativi, sia
delle attività che della diffusione dei risultati.
Effetti attesi:
• un cambiamento delle capacità e delle competenze dei partecipanti in entrambe le attività e un
impatto sulla loro vita quotidiana, il lavoro con i giovani e il coinvolgimento nell'ambiente locale,
• accesso a risposte semplici, raccomandazioni ... come comportarsi in frequenti situazioni "giovanili"
come mentore, educatore, leader, giovani coetanei,
• cambiamenti nella qualità del lavoro con i giovani e proposte di nuovi programmi in ambienti in cui
lavorano tutti i partner del progetto.
Nell'Hanbook ora seguono 13 capitoli che affrontano diversi argomenti. In ciascuno di essi sono raccolti
gli input teorici e pratici del TC e un breve riassunto dei diversi workshop di YE. Ci sono anche alcuni
esempi personali dell'evento in entrambe le attività.

VIVO.19 corso di formazione
Podcerkev, Stari trg pri Ložu, ostello Ars viva, 1. 5. - 6. 5. 2019
Ogni partner rappresenta un mentore o leader giovanile con esperienza a lungo termine, un leader
dell'organizzazione (può essere un funzionario) e un membro più giovane e diligente del settore
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giovanile, proveniente dall'organizzazione partecipante o con essa strettamente legato in passato. Austria,
Croazia e Slovenia rappresentano tre, Italia due partecipanti. Quando il TC è effettivamente iniziato,
purtroppo siamo rimasti senza un gruppo italiano quando hanno incontrato alcune difficoltà all'interno
dell'organizzazione.
Diario
Mercoledì, 1. 5. 2019; Zvonko
Dieci giovani leader della regione austriaca della Carinzia, della regione slovena di Lubiana e della contea croata
di Varaždin, molti di noi funzionari delle nostre squadre di vigili del fuoco volontari, si sono incontrati nell'ostello
della gioventù ARS Viva a Podcerkev, vicino a Stari Trg Pri Ložu per scambiare esperienze, conoscenze e idee sul
lavoro con i giovani. Durante diversi seminari, abbiamo scoperto i dettagli del corso di formazione, iniziando a
conoscerci e abbiamo notato le prime somiglianze e differenze tra i tre sistemi di organizzazione antincendio.
Dopo cena, Benjamin Žnidaršič
ci ha portati presso la sua
impressionante galleria.
I membri dei team sono:
... Slovenia - Marija, Saša,
Tristan e Marko
... Karinthia (Austria) - Claudia,
Bernhard, Miguel
... Varaždin (Croazia) - Tihana,
Filip, Zvonko
Purtroppo, ci manca la squadra
italiana.
È stato un pomeriggio di
vacanza piuttosto interessante
e un buon inizio per la raccolta
di nuove esperienze con i
colleghi di tre paesi vicini.
Giovedì, 2. 5. 2019; Bernhard
Prima di tutto Marko ha iniziato con il
“mentoring educativo”, dove ci ha guidati
attraverso la discussione sull'educazione nel
gruppo giovanile dei Vigili del Fuoco. È stato
un inizio molto impressionante la mattina.
Poi è arrivato il momento di Saša: "Come
apprendere in modo responsabile" abbiamo imparato dalla sua esperienza.
Inoltre, Tristan, Marija, Zvonko e Filip hanno
avuto i loro argomenti molto interessanti,
prima che il team austriaco tenesse il suo
argomento "idee creative: seminari per i
giovani tutto l'anno". Claudia, Miguel e io
abbiamo mostrato alcuni esempi pratici per
lavorare con i giovani nelle caserme dei
pompieri. Dopo tutti questi seminari,
abbiamo avuto un interessante dibattito con
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Beno Znidaršič sulla sua vita. Siamo partiti per la Croazia - stazione dei pompieri Prezid. Si è svolta una visita
molto interessante della vecchia e della nuova caserma dei pompieri nell'estremo nord della Croazia. Cenando
nella nuova caserma dei pompieri, abbiamo parlato molto delle esperienze sul come difendersi gli incendi e altri
disastri. Mi sono posto delle questioni riguardo la diversa organizzazione dei Vigili del Fuoco dei diversi paesi
(spiegherò le differenze altre volte in dettaglio ;-). Certo, ci siamo seduti in qualche modo insieme dopo la
sistemazione e abbiamo lasciato che la giornata svanisse ...
Venerdì, 3. 5. 2019, Tristan
La nostra giornata è iniziata nel
sottosuolo. Siamo entrati nella
grotta Križna (croce), toponimo
proveniente dalla collina di
Križna sopra situata). È anche il
cimitero di alcuni grandi orsi
delle caverne estinti (Ursus
spelaeus).
Nella
grotta,
abbiamo fatto un tour
romantico al buio sul primo
lago. E’ stato magnifico
percorrere un sentiero di
animali estinti ed essere ospiti
in perle naturali come questa.
Dopo il tour, abbiamo avuto
un'idea del lavoro della nostra
guida turistica. Il loro tour inizia
mezz'ora prima per preparare batterie, stivali e per pulire e preparare l'ambiente circostante. Guidano diversi
gruppi più volte al giorno. Dopo ogni tour, devono pulire e asciugare tutti gli stivali, andare al villaggio per
sostituirli e ricaricare le batterie. Quando non guidano, devono prendersi cura di una grotta che rimanga pulita
e sicura ma soprattutto naturale, perché offre riparo agli animali selvatici.
Alle undici abbiamo programmato un incontro alla stazione radio Ognjišče. È la più importante stazione radio
nazionale con contenuti cattolici. Siamo stati piacevolmente accettati da Nataša
Ličen e le siamo grati per il tempo che ci ha dedicato. Nataša ci ha fatto fare il
giro della stazione radio e ha condotto un'intervista a Saša e Zvonko su
VIVO.19. Alla fine, Nataša ha fatto un rapporto in diretta sulla nostra visita alla
radio. Credo che i giornalisti radiofonici stiano facendo un ottimo lavoro:
stanno al fianco di ogni pubblico e possono rendere la nostra giornata
migliore, ogni giorno.
Successivamente abbiamo visitato due caserme dei pompieri e siamo rimasti
scioccati. Stesso stato, stesso lavoro e molte differenze. Nella PGD Zadobrova
abbiamo visto una grande caserma dei pompieri con una tradizione dal 1923.
Dall'altro lato, abbiamo incontrato il comandante di PGD Spodnja Šiška che
esiste dal 1888. Hanno alcuni gravi problemi con la loro sede, l'edificio
inappropriato e la denazionalizzazione e l'attività di costruzione nell'area
circostante. Nonostante le grandi differenze che potremmo percepire in
entrambi i casi, le dimensioni della stazione non significano tutto, sono solo un
pezzo del puzzle dell'organizzazione. Il pezzo più grande sono gli umani, la loro
passione di lavorare con i giovani e di aiutare gli altri cittadini nelle emergenze.
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Per avere successo ci si deve immergere nella propria passione con tutto il cuore. Nella casa europea abbiamo
quindi realizzato un seminario rapido su nuove idee creative. Abbiamo anche fatto un tour al centro di guida
interattiva sull'Europa, i paesi europei e le persone con le loro esperienze e storie.
Concludiamo la nostra socializzazione a Lubiana con una cena nello speciale ristorante Druga violina (Secondo
violino) dove lavorano anche portatori di handicap. È stata una bella esperienza vedere quelle persone sotto
un'altra luce. Anche nella grande orchestra, ci deve essere un secondo violino. Sfortunatamente, non è sempre
ovvio che contribuisce alla musica armoniosa.
Sabato, 4. 5. 2019; Saša
L'impressionante giornata di ieri ha avuto un
effetto sulla mattinata di oggi. Tihana ci ha
preparato alcuni pensieri sui volontari e non
abbiamo potuto fare il giro degli esempi di ieri.
Abbiamo collegato I princìpi ma non li abbiamo
sempre raggiunti: volontari e gestori.
Il seminario austriaco sul legame con la natura
è stato una vera delizia, ma è stato piuttosto
difficile per il gruppo coinvolgersi.
Prima delle due grandi pizze siamo tornati al
duro compito del volume VIVO & me e abbiamo
cercato di collegare le competenze e la
creatività. Inoltre, la preparazione del Manuale
ci sta mettendo in difficoltà.
L'officina del pomeriggio su un buon
allenamento e una squadra che diventa una vera squadra mi ha confortato e ho iniziato a credere ancora nella
nostra squadra. Il vento è cambiato davvero e il resto della giornata con Alenka a Babno Polje ci ha collegati e
siamo stati quindi efficienti nell'ultimo seminario della giornata: preparare il gioco di memoria VIVO.19. Siamo
stati anche molto felici di dare il benvenuto al nostro cuoco Marjeta e dopo cena abbiamo giocato ad alcuni
giochi sociali interessanti e divertenti.
Domenica, 5. 5. 2019; Tihana
La pioggia non ha potuto rovinare l'eccitazione della
Santa Messa a cui abbiamo partecipato con i vigili del
fuoco della comunità di Loška Dolina in onore del nostro
santo patrono Florian che si è tenuta nella chiesa di San
Giorgio a Stari Trg a Lož.Nel pomeriggio, abbiamo
partecipato alla cerimonia di piantare l'albero di questo
progetto - con una pala croata, abbiamo piantato
insieme un albero austriaco nel terreno sloveno e messo
insieme in una piccola bottiglia i buoni pensieri dei
partecipanti. L'albero simboleggia la vita, la fertilità, il
progresso e la pace e crescerà assieme alla nostra
squadra. Mille grazie al nostro ospite Beno, il sindaco di
Loška dolina, i pompieri di questa regione e il coro
femminile Kr'sice che erano con noi e hanno reso questo evento ancora più grande. Un'altra bella sorpresa è
stata per noi interessante: abbiamo incontrato lo scienziato americano James P. Phillips, che sta conducendo uno
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studio sugli orsi in Alaska. Abbiamo ascoltato grandi
storie sugli orsi. La giornata si è conclusa con una
deliziosa cena preparata da Mary ed Erika.
Lunedì, 6. 5. 2019; Marija
Di lunedì si sono portati a termine gli ultimi lavori e
l'addio. Abbiamo fatto una panoramica delle attività
dei giorni scorsi e Saša ha ripetuto i compiti scritti da
temi che finiremo a casa. Creeremo un manuale con
esempi di buone pratiche e lo arricchiremo con foto ed
esperienze personali.
Breve questionario, pulizia della cucina,
pensieri di conclusione del corso e un saluto
a Beno ... Ci siamo scambiati doni casuali,
ringraziandoci a vicenda per lo scambio di
esperienze e viaggiando ognuno al suo
posto.
Solo dopo pochi giorni organizzeremo
pensieri, esperienze, storie personali, i
momenti più curiosi o istruttivi.
Ricorderemo i pensieri dei nostri ospiti e in
ciò che la nostra vita ci sorprende.
Sono grata per la nuova esperienza di
cooperazione internazionale nella creazione
di nuovi percorsi di apprendimento.

VIVO.19 scambio culturale
Il piano era che lo YE sarebbe stato
situato a Koseze, sede del partner
principale (con tende in giardino, l’uso di infrastrutture aggiuntive) dal 21. al 27. 7. 2019, per un totale
di 44 partecipanti. I giovani di tutti i partner sono vigili del fuoco volontari. Prendono parte ad attività
sportive, al volontariato e sono coinvolti nel lavoro con i giovani nell'organizzazione come la leadership
e l'educazione dei giovani. Qui abbiamo riscontrato difficoltà ancora maggiori rispetto a prima. Il
progetto fu lasciato dai partecipanti austriaci e l'edificio di Koseze non era all'epoca ospitale per un
gruppo numeroso di persone. Nel valutare tutti i locali abbiamo deciso di affittare un cottage ed eseguire
la maggior parte dei seminari lì.
Tutto è andato bene e abbiamo approfittato dei dintorni locali, nonché a Nazarje e Koseze. Eravamo in
tutto 26 insieme.
Diario
Domenica, 21. 7. 2019; Jana and Marlena
Ci è piaciuto molto viaggiare verso Mozirska koča per
via della bellezza della natura e delle persone gentili.
Subito dopo l'arrivo, ci siamo sistemati nelle camere
e abbiamo iniziato a conoscerci. Abbiamo condotto
un paio di giochi divertenti come inizio e abbiamo
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continuato a fare lo stesso più tardi la sera. Pertanto,
abbiamo avuto l'opportunità di conoscere più da
vicino gli altri partecipanti e di imparare qualcosa su tutti.
Ci piace molto qui e non vediamo l'ora di trascorrervi i
prossimi giorni.
Lunedì, 22. 7. 2019; Zarika and Alina
Lunedì è stata la prima mattina in cui ci siamo svegliati nel
cottage di Mozirska. La nostra colazione è iniziata alle 7
del mattino e abbiamo iniziato diverse attività stimolanti
alle 8:15. Inizialmente, eravamo divisi in gruppi, per
creare un indovinello collegato allo scambio di giovani
VIVO.19. Successivamente, stavamo pianificando il
seminario che la nostra nazione presenterà nei prossimi
giorni, come la Croazia ha già fatto oggi. In questo
seminario chiamato Gestione e lavoro con i giovani,
stavamo cercando e scambiando idee su come motivare e
guidare i giovani. Alle 13:00 abbiamo pranzato e trascorso
qualche ora di riposo, per riacquistare nuova energia. Per
il riscaldamento, abbiamo dovuto scegliere una foto che
ci descrivesse come mentore e spiegasse la motivazione che
vi individuavamo. Il seminario che seguì fu il pensiero critico italiano in cui ci mettemmo nella posizione per
esempio dell'autorità, dei cittadini, dei migranti e dei vigili del fuoco volontari che cercavano soluzioni sui flussi
incontrollati di migranti attraverso il loro paese. La prima cena era assolutamente deliziosa (zuppa di funghi,
grano saraceno e frittelle) abbiamo completato con un breve gioco, in cui dovevamo essere d'accordo o in
disaccordo con una determinata dichiarazione e argomentarla. Dopo cena, il
gruppo croato ci ha sorpreso, dopo la loro serata nazionale, con salsicce tipiche
che abbiamo cucinato sul fuoco e cantato canzoni accompagnati da una
chitarra acustica. Penso che non potremmo rendere una giornata in montagna
più istruttiva di quanto non fosse stata oggi.
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Martedì, 23. 7. 2019, Lea and Valentina
Abbiamo iniziato la nostra giornata visitando le cavità sotterranee di Kranj. Molti partecipanti erano entusiasti di
vedere tutte le strutture costruite al tempo
della seconda guerra mondiale. La nostra
prossima destinazione eranno i vigili del
fuoco professionisti a Kranj. Alcuni
pompieri ci hanno mostrato la loro caserma
e ci hanno raccontato del loro lavoro. Dopo
aver visitato la città, siamo andati a pranzo
a Lubiana in una piccola mensa chiamata
Klopčič.
Nel pomeriggio, abbiamo visitato la Casa
dell'UE, dove abbiamo scoperto fatti e
informazioni
interessanti
sull'Unione
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europea. Abbiamo anche intrapreso due seminari. Nel primo, abbiamo discusso dei conflitti e nel secondo,
abbiamo parlato della leadership.
La serata è stata rilassata e piacevole. Abbiamo cenato al delizioso ristorante Druga violina e, successivamente,
abbiamo avuto un po 'di tempo libero per esplorare il centro di Lubiana.

Mercoledì, 24. 7. 2019; Jelena and Ana
Al mattino, siamo andati su una montagna con una funicolare. È stato fantastico ed eccitante. Sulla montagna,
la squadra croata ha tenuto un seminario. Presentavamo diversi modi di apprendere attraverso quattro giochi e
un energizer. Successivamente, la squadra slovena ha organizzato tre
giochi. Dopo pranzo, abbiamo partecipato alla seconda parte di un
seminario croato che includeva matematica e fisica. Anche la squadra
slovena ha organizzato la seconda parte del seminario e la migliore è stata
la caccia al tesoro. Dopo cena, la squadra slovena ha avuto la sua serata
nazionale. Hanno
fatto un quiz
sulla Slovenia
e il vincitore
ha ottenuto la
cioccolata
Milka.
La
squadra
italiana
ha
anche
preparato un
prosciutto in
crosta ed è
stato
delizioso.
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Giovedì, 25. 7. 2019; Jernej and Rok
Questa mattina siamo andati a Nazarje, dove abbiamo visitato il
museo forestale e del legname di Vrbovec. La nostra guida ci ha
raccontato molte cose interessanti sulla natura e le foreste in
Slovenija. Successivamente ci siamo intrattenuti con i giochi d'acqua
vicino al museo dove scorre il fiume Savinja. La squadra slovena che
organizzò i giochi formò quattro gruppi. Ogni gruppo aveva quattro
membri e siamo stati sfidati in diverse discipline. Ci siamo divertiti
molto e ci siamo trovati benissimo. Poi abbiamo avuto un po 'di tempo
libero per nuotare e rilassarci nel fiume. È stato divertente!
Abbiamo pranzato in un ristorante a Nazarje e nel pomeriggio siamo
andati in un cottage di caccia. Lì abbiamo parlato con cacciatori e
pompieri esperti. Più tardi abbiamo anche partecipato al gioco Čmrlj un quiz in cui, come gruppo, dovevamo risolvere molti enigmi. È stato
un po' difficile, ma con il lavoro di squadra l'abbiamo risolto. L'ultima
attività della giornata è stata una sorpresa. Siamo andati in un posto
dove un pilota ci stava aspettando con il suo piccolo aereo. Solo una
persona ha avuto l'opportunità di volare con l'aereo ed era Lea. Se lo
meritava. Quando l'aereo è atterrato, siamo tornati al nostro cottage.
Dopo cena, ci siamo divertiti tutti insieme.
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Venerdì, 26. 7. 2019; Nikola, Mario and Lovro
Venerdì mattina ci siamo divisi in due gruppi e abbiamo
visitato il centro di caccia e un centro sportivo ŠD Strahovica
vicino a Šinkov Turn. Nikola e Lovro erano nel gruppo
sportivo e Mario è andato con i cacciatori. Abbiamo visto i
tutor interagire con i bambini. Sono stati anche divisi in
gruppi e hanno giocato a calcio, alcuni sono andati su una
collina vicina e alcuni hanno praticato il gioco delle bocce.
Con il loro mentore Aleš Borčnik, abbiamo parlato di sport,
di com’è essere cinque volte campione del mondo nel gioco
delle bocce e abbiamo provato a lanciarle. È stato
divertente, ma non è così facile come sembra. Nel
frattempo, l'altro gruppo ha aiutato i cacciatori a riordinare
la casa e il cortile. Successivamente, abbiamo avuto un po'
di ristoro nella casa del cacciatore. Successivamente siamo
andati a una caserma dei pompieri a Šinkov Turn (Koseze) e
abbiamo organizzato un piccolo laboratorio in gruppi. Poi
abbiamo visitato una persona che era un comandante nella
stazione dei pompieri e ha parlato della sua stazione e della
sua vita. Possiamo imparare dal suo passato. Dopo pranzo, siamo tornati alla caserma dei pompieri e ci siamo
separati in gruppi. Ogni gruppo aveva un compito da svolgere: pulizia, preparazione di banchi e panche, giochi
per i visitatori, lotteria e altre cose. Il picnic è iniziato alle 19:00 e tutti hanno avuto del lavoro da fare. Nikola e
Mario erano camerieri con alcune ragazze e Lovro era un barista. Ci siamo divertiti molto a servire i nostri ospiti.
C'erano dei giochi e la gente poteva ottenere dei premi. Lea è stata la più fortunata alla lotteria e ha vinto una
torta. Dopo la fine del picnic, abbiamo pulito e fatto una piccola festa. Dopo tutto ciò, abbiamo salutato alcuni
dei nostri amici e poi siamo tornati a Mozirska Koča. Per noi quel giorno è stato uno dei migliori perché ci siamo
divertiti molto con gli amici, abbiamo incontrato nuove persone e acquisito nuove esperienze.
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Sabato, 26. 7. 2019; Marija
L'ultima mattina abbiamo ripulito lo spazio comune, sistemato le buste dove abbiamo messo insieme pensieri
positivi l'uno sull'altro e li abbiamo condivisi tra di noi.
Siamo andati alla "zip line", dove i vincitori hanno provato la spinta dell'adrenalina. Il leader italiano ci ha onorato
con un regalo speciale che abbiamo assaggiato quando abbiamo bevuto una tazza di caffè nella valle.
L'addio è stato riempito dall'idea che ci incontreremo presto in un evento simile.
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Educazione – Tutoraggio – Istruzione
Gli input di Marko nel TC:
L'educazione, il tutoraggio e l'educazione sono molto importanti nella vita anche per i vigili del fuoco.
Il mentoring può migliorare il rendimento scolastico, la frequenza scolastica, i tassi di laurea e gli
atteggiamenti. Tuttavia, il potere di un mentore è più profondo di quanto possano indicare i numeri.
Messaggi di potenziamento: "Credo in te", "sei degno di questa opportunità", "Penso che tu abbia ciò che
serve", "va bene provare e fallire", - aiuta a riconoscere e liberare il potenziale di qualcuno, che può
cambiare la traiettoria di una vita.
Il buon mentore è qualcuno che:
Aiuta gli altri a realizzare il loro potenziale. Tutti abbiamo talenti e
regali unici. Attivare il potenziale di qualcuno celebrando i propri
talenti consente loro di migliorare la propria vita, raggiungere i
propri obiettivi e aiutare gli altri.
Cambia la vita di qualcuno. Una relazione intenzionale ha il potere
di cambiare in meglio la vita di una persona, in particolare i giovani.
Potresti essere l'unico contatto stabile e positivo nella vita di un
giovane. L'effetto a catena è eccezionale.
Cerca di diventare un leader migliore. Investi nella vita di qualcun
altro sfida la tua prospettiva, affina le tue capacità interpersonali ed
esponiti a diversi approcci decisionali. Il mentoring ti dà
l'opportunità di imparare facendo.
Restituisce alla sua comunità. Il modo più efficace per migliorare la
tua comunità è passare del tempo
investendo in essa. Il tutoraggio dei
giovani nella tua comunità è un
modo efficace per investire nella
prossima generazione.
Ulteriori informazioni su se stesso.
Le relazioni significative sono una
strada a doppio senso. Scopri di più
sui tuoi punti di forza, debolezza,
conoscenza,
esperienza
e
convinzioni condividendoli con
qualcun altro. Una maggiore
autostima, benessere, realizzazione
sono risultati positivi comuni per i
mentori.
Concluderò con 2 citazioni:
"Un mentore è qualcuno che vede più talento e abilità dentro di te, di quanto tu veda in te stesso, e ti aiuta
a tirartelo fuori," - Bob Proctor
“Dimmelo e me ne dimentico. Insegnami e potrei ricordare. Coinvolgimi e imparo. ”- Benjamin Franklin
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Esercizi di scambio culturale – visita a due PGD locali Jože and Franc:
Erika: Lo scopo della visita a Franc era conoscere
un mentore esperto per parlarci del suo lavoro,
delle sfide e degli errori come mentore. La cosa
migliore era il suo modo rilassato di comunicare
con noi, perché non sono abituata a percepirlo dai
mentori più anziani. L'argomento mi ha fornito
alcune indicazioni per il mio lavoro con i giovani
nella mia associazione. Nel complesso mi ha dato
le conoscenze per la gestione in situazioni difficili.
Ivan: Il punto era conoscere il mentoring dalla
pratica di un vigile del fuoco anziano. La cosa
migliore era che non avevano mentori nella loro
squadra antincendio senior, quindi hanno
esplorato presso i loro avversari come migliorare il
loro tempo. Questo argomento può aiutarmi a motivare la mia squadra.

Le iniziative di Ivan nello scambio culturale – workshop Education:
Per l'introduzione, abbiamo presentato cos'è
l'istruzione e abbiamo detto alcune cose di base
in Croazia. Abbiamo presentato tre tipi di
apprendimento di base: apprendimento formale,
apprendimento informale e apprendimento non
formale. Dopo una discussione, abbiamo
concluso che VIVO.19 appartiene al tipo di
apprendimento non formale. Prima dei giochi,
abbiamo organizzato un energizer in cui era
importante concentrarsi. Il passo successivo
sono stati quattro giochi che collegano istruzione
/ apprendimento e comunicazione. I partecipanti
stavano in fila e trasferivano informazioni /
conoscenze dall'inizio alla fine della linea. Alla fine
di ogni partita, stavamo confrontando le informazioni iniziali e finali. La nostra conclusione è stata che
le informazioni si modificano dopo ogni scambio di conoscenze.
La seconda parte del seminario riguardava il risveglio del sapere di tutti i partecipanti attraverso una
lezione di matematica e fisica. Abbiamo risolto alcuni problemi circa il volume di corpi geometrici
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diversi e il volume e massa dell'acqua nei tubi. Il compito finale era calcolare il tempo necessario per
riempire un serbatoio di forma insolita. Il nostro obiettivo era quello di capire quanto potevano essere
pesanti i tubi quando sono riempiti con acqua e quanto tempo è necessario per riempire il serbatoio con
acqua.
Pratica YE – workshop sull'educazione:
Doris: Il focus di quell'argomento era che possiamo dedurre qualcosa in
diversi modi e divertirci a farlo. La parte migliore di questo argomento è
stata quando abbiamo partecipato a diversi giochi perché ci siamo divertiti
ed è stato interessante per tutti noi. Questo argomento può aiutarci con gli
altri perché tutti possiamo educare in modo divertente.
Lea: Lo scopo di questo
seminario era scoprire nuovi
modi di apprendere, come
possiamo imparare cose
nuove attraverso giochi e
attività divertenti. Abbiamo
anche scoperto alcuni giochi
per esercitarsi nelle abilità
comunicative.
La cosa migliore del seminario per me è stata quella di adottare
nuove abilità facilmente, come imparare le cose in modo semplice
e divertirmi anche imparando. Le conoscenze che ho acquisito da
questo seminario mi aiuteranno a lavorare meglio con i bambini
nel mio dipartimento di vigili del fuoco, soprattutto su come
motivarli ad acquisire nuove conoscenze e memorizzarle.

Group management and mentoring
Gli input di Marija nel TC
La parola "manager" viene dal 1500 ed è
stata creata a Venezia. Deriva dalla
parola "mano", che significa palmo. Il
manager quindi gestisce le persone, le
dirige e le conduce nella giusta direzione.
È competenza, arte, abilità pratica, che è
in parte innata e in parte può essere
appresa.
La mamma di Miguel è un MANAGER
in un mini servizio di pulizia. Un lavoro
efficace
ed
efficiente
richiede
un'eccellente organizzazione del lavoro e
delle persone. La pulizia delle superfici e
dei detergenti che usano richiede una grande conoscenza dei materiali. Per una buona efficienza
finanziaria, cerca soluzioni ottimali con nuovi materiali e tecniche di pulizia, che implica innovazione e
monitoraggio delle novità. In contatto con persone, altri dipartimenti e servizi, ha bisogno di una
comunicazione appropriata e talvolta assertiva.
Il responsabile guida / coordina i processi di acquisto, organizzazione, sviluppo; collaborando,
coordinandosi con i colleghi ... è necessario monitorare costantemente tutti i processi.
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* Assertivo: psichico: che rappresentava fortemente se stessi, i loro
interessi e allo stesso tempo rispetta l'altro: è un termine che significa
fiducia nelle proprie capacità, rispetto di sé e comunicazione efficace.
Con un approccio deciso posso:
- esprimere rispettosamente l'opposizione, quando non sono d'accordo
con qualcuno
- operare con uno scopo chiaro (obiettivo)
- essere parte della soluzione, non un problema.
YE practice – workshop Management
Doris: Il focus di questo argomento era introdurre ciò che è la gestione e chi è il manager e come possiamo
collegare la gestione con i giovani. La parte migliore di questo argomento è stata quando siamo stati separati in
quattro gruppi in cui abbiamo posto alcune domande. Con la discussione e le nostre opinioni, siamo arrivati a
buone risposte, ma abbiamo anche visto come gli altri pensano. Questo argomento può aiutarmi con gli altri
perché possiamo usare la nostra conoscenza che impariamo sulla gestione e sulle cose che fanno bene ai
giovani.

YE practice – visita al Museum Nazarje
Lovro: Il punto centrale è stato quello di conoscere il bosco in Slovenia e come lo hanno gestito ai tempi: il
taglio, il trasporto, la lavorazione, la vendita ... La cosa migliore per me era imparare qualcosa di nuovo sulla
Slovenia. Ho imparato qualcosa sui boschi in Slovenia.
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YE practice – PICNIC preparazione
Jože: Ieri sera abbiamo organizzato un picnic per connetterci
e festeggiare con la gente del posto. Al mattino, abbiamo
tenuto un altro seminario sulle esperienze personali su di noi
come mentori. Poi abbiamo visitato due società e due vigili
del fuoco locali. Poi è iniziato il vero lavoro: dovevamo
prepararci per il picnic. Il focolare era un vero disastro, quindi
avevamo bisogno di un buon manager che dividesse i
compiti. Saša ci è riuscita abbastanza bene, abbiamo finito in
due ore e il fuoco stava brillando. Lentamente iniziarono ad
arrivare altre persone locali: il cuoco del risotto, i fornai di
agnello, il DJ e poi tutti gli ospiti ... Quindi anche la direzione
di Marija si espresse fortemente mentre tutto avveniva senza
intoppi. La cosa migliore per me era il risotto di cervo, era
delizioso. Il picnic è l'idea migliore per raggiungere la gente
locale e stabilire nuove connessioni.
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Situazioni: conflitti-giovani-leader-istruttori
Gli input di Marija nel TC

Esempi di conflitti e soluzioni
1. Situazione: ISTRUZIONE GIOVANI - NON ACCETTATA
L'educazione dei giovani dei vigili del fuoco in Carinzia è uguale all'istruzione di base dei vigili del fuoco
attivi. Ma non è stato accettato dagli attivi durante i primi anni.
SOLUZIONE:
Li abbiamo messi nel bagagliaio. Per aumentare l'accettazione, abbiamo portato gli istruttori attivi nella
squadra d'esame dei giovani vigili del fuoco. Attualmente, un valutatore della gioventù e un istruttore
attivo controllano sempre insieme la conoscenza dei pompieri della gioventù. Quindi vedono che hanno
lo stesso livello dei vigili del fuoco attivi e accettano l'addestramento e la conoscenza dei giovani vigili
del fuoco.
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2. Situazione: CONCORSO GIOVANI accanto al CONCORSO ATTIVO
In Carinzia le competizioni di giovani e persone attive si sono svolte lo stesso giorno. C'erano sempre
discussioni e problemi e non c'erano possibilità che i giovani vigili del fuoco partecipassero il giorno
stesso. Ad esempio: durante la cerimonia di presentazione, i giovani dovevano sempre aspettare gli attivi.
A parte altri gravi problemi, non hanno ricevuto l'apprezzamento necessario.
SOLUZIONE:
Si è tentato di regolare nuovamente le competizioni. Non ha apportato miglioramenti. Dopo molte
discussioni, hanno deciso di organizzare un weekend di competizione. E così il campionato nazionale
dei vigili del fuoco della Carinzia viene suddiviso in due giorni e tutti hanno l'opportunità di dare uno
stile al giorno stesso.
3. Situazione: RAPPORTI TRA PROFESSIONALI E VOLONTARI
- i professionisti pensano di sapere molto più dei volontari (sottoquotazione)
- tutti i professionisti sono impiegati e l'addestramento della buona volontà è svolto da loro, il che pone
i volontari a un "rango inferiore" dei vigili del fuoco, quindi nella maggior parte dei casi i volontari delle
intercessioni più esigenti sono lasciati ai professionisti
- esempio: intervento tecnico nel traffico (merci pericolose); I professionisti sono molto più addestrati e
hanno più attrezzature dei volontari per una situazione del genere
SOLUZIONE:
La formazione di volontari e professionisti dovrebbe essere svolta da un organismo indipendente, cioè
neutrale, al fine di formarsi allo stesso livello.
4. Situazione: RIVALITÀ TRA ORGANIZZAZIONI PIÙ FORTI E MARGINALI
- La stessa storia dell'argomento sopra: una squadra / organizzazione più forte non vuole aiutare la
squadra più debole, le ripercussioni della competizione tra le squadre (chi è migliore, chi sa di più, chi
ha più soldi)
- Ci deve essere una lotta salutare per un posto migliore nella competizione, ma non dovrebbe andare
oltre la derisione.
SOLUZIONE:
Esempio: organizzazione di esercizi
pubblici - un'unità che è meglio
equipaggiata è sempre nel luogo in
cui i cittadini possono vederli,
mentre le squadre "più deboli"
svolgono la loro parte del compito in
background. È necessario dare più
esercizio e opportunità alle unità più
piccole per sentire la stessa
importanza anche se non possiedono
così tante attrezzature e squillidi.
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Giocare imparando: sensazioni – un ostacolo o...
Claudia’s input in TC
Durante la nostra vita abbiamo bisogno di altre
persone che ci rallegrino, si sfreghino l'una contro
l'altra e lavorino spalla a spalla per obiettivi
comuni. Ciò significa: senza altri non è proprio
possibile. Dobbiamo prendere una posizione,
capire altre situazioni e cercare soluzioni che
siano fruttuose per tutti. Con empatia, questo ha
successo. Più facile andiamo d'accordo con gli
altri, migliore è la comunità che ci porta
attraverso la vita. L'empatia e la compassione
sono la base dell'interazione sociale premurosa e
diventeranno la valuta più importante di tutte in
futuro. Empatia - è la capacità di entrare in
sintonia con le esperienze e le emozioni degli altri.
Le persone hanno bisogno di tale empatia per capirsi e avvicinarsi. Pertanto, è importante che i bambini
imparino ad essere empatici, a sviluppare un'idea di ciò che accade nelle altre persone. Prima che una
persona sviluppi questa capacità, deve prima essere in grado di
percepire se stesso e capire cosa sta succedendo dentro se
stesso. Più ci si capisce, più profonda è la comprensione degli
altri.
Nel corso dell'empatia, si parla anche di competenza sociale,
che è definita tra 6 e 12 anni ed è quindi una fase importante
della vita. Soprattutto noi che lavoriamo con i giovani in questa
fascia di età, ecco perché questo argomento è così importante
per noi, perché in questo
momento
vengono
impostati
questi
importanti valori.
Lo sviluppo sociale
mostra che l'attenzione
è in aumento sulla
realizzazione
di
obiettivi individuali e
non sul benessere degli
altri.
Tuttavia,
specialmente i pompieri volontari vivono insieme e in compagnia,
che alla fine richiede abilità sociali.
Per questo motivo, non possiamo guardare dall'altra parte, ma
dobbiamo affrontare questo argomento. Con una formazione
costante, possiamo sviluppare le capacità dei nostri membri.
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YE practice – visita ai tunnel di Kranj
Zarika: Il focus di questo evento era per noi vedere tutti i tunnel che avevano costruito e vedere dove si
nascondeva la popolazione o semplicemente cercava rifugio quando iniziarono i bombardamenti della città. Il
punto era per noi sentire ciò che provavano (nella stanza in cui ci sedevamo e ascoltavamo le sirene e sentivamo
un po 'di tremore) e capire la loro situazione. La cosa migliore per me in questo evento è stato quando l'uomo
che ci stava raccontando dei tunnel ci ha scortato in una piccola stanza dove ci siamo seduti su queste piccole
panche di legno. Pochi istanti dopo abbiamo sentito una sirena rumorosa che ci ha dato il segno che loro / noi
abbiamo solo 60 secondi prima dell'inizio dei
bombardamenti. Dopo 60 secondi ci siamo sentiti
tremare sotto i piedi e abbiamo sentito dei suoni
che rappresentavano le bombe che colpivano il
terreno. Questo è andato avanti
per circa 2 minuti e successivamente abbiamo
sentito di nuovo le sirene, segnale che l'attentato
è finito e che eravamo al sicuro. Questa attività mi
sta aiutando a capire la sensazione di aver vissuto
la guerra. E mi aiuterà a educare altre persone

intorno a me rispetto a tale situazione.
All'evento abbiamo avuto modo di
conoscere alcune altre cose su Kranj, le
persone che vivono lì e sulla storia della
città, che mi aiuteranno solo a insegnare o
semplicemente a dire ad altre persone
intorno a me della situazione.
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Pensiero critico
Zvonko’s input in TC
Il pensiero critico non è capacità, è
un'abilità. L'uomo non nasce con esso,
l'uomo lo acquisisce. Il pensiero critico è la
capacità di una persona di pensare in modo
chiaro e razionale. L'obiettivo del pensiero
critico è quello di ottenere il miglior
risultato possibile in ogni situazione.
Oggi siamo bombardati da numerose
informazioni. Dobbiamo essere in grado di
distinguere le informazioni buone da quelle
cattive come, ad esempio, notizie false
destinate a manipolare le persone. Il
pensiero critico richiede una chiara
valutazione della loro potenziale influenza sulle decisioni che prenderai.
Il processo del pensiero critico include osservazione, rilevamento, pensiero, conclusione, conoscenza,
immaginazione, sperimentazione, consultazione, identificazione e analisi di problemi, giudizio, processo
decisionale ecc. Ci sono molti benefici del pensiero critico. Le persone che pensano alla criticità
identificheranno, analizzeranno e risolveranno sistematicamente i problemi e le sfide anziché
istintivamente. Le persone con una mentalità critica sviluppata non respingeranno altre idee o proprie
che a prima vista non sono sicure. Le persone che sono in grado di pensare in modo critico attraverso la
vita ottengono più esperienze, conoscenze e percezioni.

YE practice – workshop Pensiero critico– immigrazione in Italia
Alina: Lo scopo di questo seminario era di
stimolare la nostra riflessione critica sul
problema che gli italiani affrontano ogni giorno:
i migranti. Ci mettiamo in tutte le prospettive del
problema che ci ha davvero fatto pensare:
abbiamo immaginato di essere immigrati,
polizia, cittadini, istituzioni locali. La cosa che mi
è piaciuta di più è stata la loro idea in modo da
poter finalmente discernere quel tema tabu (in
Slovenia l‘ho trovato più difficile discuterne) e
senza discussioni. Questo workshop mi ha
mostrato in che modo gli altri pensano, quanto
sia importante rispettarlo e quanto meravigliosi
compromessi possano essere raggiunti insieme.
Tutte queste cose che userò sicuramente nella
vita di ogni giorno.
Melanie: Il punto di questo argomento era mostrarci problemi con gli immigrati e cosa possiamo fare al riguardo.
La cosa migliore è stata quando eravamo in gruppo, quindi abbiamo parlato del problema, perché dobbiamo
immaginarci come immigrati o istituzioni, quindi abbiamo diversi obiettivi su questo problema, ma alla fine tutti
i gruppi giungono a conclusioni simili. Questo argomento può aiutarmi con gli altri se ci siamo trovati in qualche
problema in modo da sapere come reagire e cosa dobbiamo fare.
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Volontariato
Tihana’s input in TC
Il volontariato è un'attività senza scopo di lucro e non retribuita in cui le persone sole o all'interno di un
gruppo contribuiscono al benessere della propria comunità o della società in generale.
Il volontariato si presenta in varie
forme: dalla pratica tradizionale di
auto-aiuto all'azione comunitaria
organizzata in situazioni di crisi. Il
volontariato include tentativi di
combattere la povertà e aiutare a
prevenire e fermare i conflitti.
Attraverso il volontariato, la
società come unità cresce e si
arricchisce. I volontari sono gli
aiutanti, ma anche gli iniziatori e i
portatori di cambiamenti positivi,
anche i costruttori di comunità
responsabili, attive e umane.
TIPI DI VOLONTARIATO:
Il volontariato a lungo termine è ciò
che il volontario svolge regolarmente e continuamente su base settimanale per un periodo di almeno tre
mesi senza interruzione.
Il volontariato a breve termine è ciò che un volontario esegue una volta o periodicamente per un periodo
di tempo limitato.
Il volontariato nelle crisi è il volontariato che un volontario svolge in situazioni di emergenza.
Le caratteristiche / caratteristiche essenziali del volontariato sono:
• Volontariato - lo fai senza alcuna costrizione, con buona volontà,
• Non retribuito: non lavori per guadagnare denaro, ma gratuitamente,
• Solidarietà: lavori per compassione verso le altre persone, dal desiderio di aiutare qualcuno.
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YE practice – visita ai cacciatori a Nazarje e a Selo
Zarika: Il punto della visita dei cacciatori a Nazarje è stato
quello di mostrarci qual è il loro lavoro, che tipo di
problemi devono superare quotidianamente e cosa
fanno per le persone che vivono vicino a loro, il tutto su
basi di volontariato come noi. La cosa migliore per me in
quell'ora è stata l'inizio in cui ci hanno brevemente
raccontato di come si svolge veramente la caccia. Hanno
risposto a tutte le nostre domande e hanno spiegato i
lavori che devono svolgere ogni giorno. Questo evento
può e forse mi aiuterà a spiegare agli altri l'importanza
dei cacciatori e perché è necessario averli. Mi aiuterà a
insegnare ai bambini o agli adulti perché e come i
cacciatori ci aiutano ogni giorno.
Tina: Lo scopo di visitare i cacciatori di Selo era che impariamo qualcosa
di nuovo sulla caccia e li aiutiamo a lavorare intorno al loro capanno. La
cosa migliore è che abbiamo lavorato con la gente del posto e li abbiamo
aiutati a lavorare in casa. È stato il migliore modo perché abbiamo fatto
qualcosa di buono per la comunità locale. Questo può aiutarmi con il
mio lavoro con i bambini nella nostra organizzazione e comunità. La
visita dei cacciatori ci ha mostrato come collegare i bambini della nostra
organizzazione alla comunità locale in diversi modi.

YE practice – PICNIC
Lea: La cosa più importante del picnic era conoscere la comunità locale
e stabilire una comunicazione con la gente del posto. È stato
interessante incontrare persone di diverse società, ad esempio
cacciatori, membri della società sportiva e molti altri. È stato bello avere
conversazioni sul loro lavoro e sul loro coinvolgimento nella loro città
natale. Attraverso conversazioni con la gente del posto ho imparato quanto
sia importante il volontariato e il coinvolgimento in tali società. Questo mi aiuterà a incoraggiare la mia comunità
locale a partecipare alle organizzazioni di volontariato.
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Youth & sport: preparazione delle competizioni
Claudia, Bernhard and Miguel’s input in TC
Le competizioni giovanili dei pompieri sono molto più che
semplici sport e il successo dipende da molti parametri. Quanto è
brava una squadra, dipende anche dall'allenatore. Non deve essere
uno psicologo. Ma deve avere molta consapevolezza di sé e deve
essere in pace con se stesso. Oltre alla conoscenza di base della
tecnologia, tattica e fitness, ci sono quattro punti che rendono un
buon allenatore un allenatore di successo. Competenza sociale,
conoscenza, passione e un obiettivo che i giovani sviluppano
personalmente. Ciò non significa che la vittoria sia al centro
dell'attenzione - l'adolescente lo è!
Certo, allenare gli adolescenti non è sempre facile. Ci sono alcune
sfide per un allenatore come la pubertà, i genitori aggrappati,
l'aumento del comportamento a rischio tra gli adolescenti e molto
altro. Tuttavia, il lavoro sportivo e giovanile può porre rimedio a
molti dei problemi e scortare positivamente i bambini in questo
difficile periodo della vita.
Tuttavia, il grande vantaggio delle competizioni di pompieri
giovanili è il lavoro di squadra. Qui il gruppo deve vivere insieme diverse fasi. Dopo la fase di formazione
in cui i partecipanti si conoscono lentamente, segue la fase di brain storming con opinioni diverse e
sentimenti forti. Quando questa parte è finita, la fase Norming arriva con il "sentimento del gruppo" e
tutti trovano la loro posizione nella squadra per raggiungere l'obiettivo comune nella fase Performing. Il
lavoro di squadra non significa lavorare sui punti deboli, ma mette i punti di forza di tutti nella giusta
posizione.
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YE practice – water games
Alina: La parte della squadra slovena e croata ha realizzato
il workshop Giochi d'acqua che si sono svolti davanti al
Museo del legno a Nazarje. Lo scopo di questo workop era
di connettere i partecipanti, stimolare il lavoro di gruppo
e pensare fuori dagli schemi. I partecipanti sono stati divisi
in quattro gruppi da quattro a cinque persone. Durante il
workshop abbiamo completato 8 esercizi con acqua,
spugne per auto, corde e tappi. In tutti loro i partecipanti
dovevano elaborare una strategia, comunicare tra loro e
accettare gli errori che altri membri facevano. Come
organizzatore mi sono sentito a pieno campo perché
riuscimmo a completare il seminario esattamente come
previsto.
La cosa che vorrei cambiare per la prossima volta è di
includere tutti i partecipanti allo scambio di giovani,
perché questa volta alcuni di loro si fanno da parte a causa
della stanchezza.
Luka: Il punto è che impariamo divertendoci a partecipare al lavoro di squadra. La cosa migliore erano i giochi
d'acqua quando ci rinfrescavamo e ci divertivamo molto. Posso mostrare questo gioco a cui abbiamo giocato con
i miei amici.

Attitudine nella natura – esercizi all’aperto
Claudia, Bernhard and Miguel’s input in TC
I bambini impareranno a trattare con cura
la natura stabilendo una relazione con
essa. È meglio farlo attraverso i giochi,
perché il gioco è un elemento dei bambini.
Quando viene loro ordinato di raccogliere
le piante con cura e attenzione, l'ambiente
non subisce alcun danno, al contrario: i
bambini affrontano deliberatamente la
bellezza e le peculiarità della natura. I
tesori che tengono in mano, stimolano la
loro immaginazione e guadagnano vita: il
fiore diventa un gioiello, la corteccia alla
nave, il papavero la bambola.
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Diversi gruppi target:
(da: Bavarian Forestry Administration – Forestry Education, 8th edition)
10-12 anni
I bambini di solito hanno una mentalità aperta in questa
fase, hanno grandi prestazioni e un forte bisogno di
muoversi. La curiosità e l'interesse per il tema della
foresta sono (ancora) sufficientemente disponibili.
Hanno una grande capacità di assorbire e godere della
propria scoperta e sperimentazione; stanno iniziando
sempre più a capire le connessioni. Ti consigliamo di
canalizzare l'energia in eccesso e l'azione troppo
zelante attraverso molti movimenti e compiti chiari. Le
azioni che richiedono anche cooperazione e lavoro di
squadra sono ben accette. La ricettività per le cose nuove è particolarmente elevata, il trasferimento delle
conoscenze è ben possibile.
13-15 anni
Una fascia d'età esigente dal punto di vista educativo, ma sicuramente eccitante, è molto impegnata con
se stessa. Sono alla transizione da bambino ad adulto, ma vogliono già apparire ed essere trattati da adulti.
In questo nuovo ruolo, sono ancora molto insicuri e quindi appaiono passivi e chiusi. I giovani di questa
età hanno paura di essere interrogati e possibilmente mostrano insicurezze o errori.
Al fine di soddisfare interessi diversi, oltre al lavoro fisico, è anche possibile offrire attività che
richiedono capacità di pianificazione e sociali. Abbiamo l'esperienza che il primo fa appello piuttosto ai
ragazzi, il secondo è più probabile alle ragazze.
Quindi prendi sul serio i giovani di questa fascia di età, scegli un argomento che si lega ai familiari e allo
stesso tempo li sfida. Una chiave essenziale per il successo è che i gruppi
possono lavorare in modo indipendente e intenzionale. Ma hai anche il
coraggio di lasciare spazio libero per conversazioni, discussioni,
riflessioni o persino cambiare il processo pianificato!
16-18 anni
Questo gruppo è maggiormente motivato e ha una grande conoscenza
teorica. Per questi partecipanti può essere interessante combinare le loro
conoscenze con la pratica e testare la loro capacità di lavorare
scientificamente. Ti consigliamo di formare piccoli gruppi di ricerca (46 persone).
Esempi pratici:
Transizione di fiducia
Lavoro dei partner: due partecipanti lavorano insieme, uno è bendato.
Questo è guidato dall'altro partecipante attraverso una sezione di una
foresta.
Tieni il bastone
Nella foresta, i partecipanti devono trovare un bastoncino desiderato, ad es.
2 m di lunghezza senza metro. Di quello che vediamo lo stecchino che è più
vicino a 2m.
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Lavoro di gruppo: diversi partecipanti (circa 10) si trovano uno accanto
all'altro e allungano 2 dita davanti a loro. Ora un bastoncino è
posizionato su tutte le dita, tutte le dita devono toccare il bastoncino. I
partecipanti ora hanno il compito di posare il bastone per terra. Nessun
dito dovrebbe perdere il contatto con il bastone!

YE practice – workshop – learning games outside
Melanie: Il punto di quell'argomento era che possiamo essere creativi in
qualsiasi situazione e dovremmo pensare fuori dagli schemi. La parte
migliore di quell'argomento era quando dovevamo girare la coperta
dall'altra parte e rimanerci su tutto il tempo. Questo argomento può
aiutarci con gli altri perché se abbiamo qualche problema dovremmo
pensare per risolverlo.

Inclusion & creativity
Saša’s input in TC
Cosa si intende per inclusione e in che modo gli approcci creativi all'insegnamento e all'apprendimento
possono creare un ambiente educativo inclusivo? La creatività è un attributo umano essenziale che
dovrebbe essere al centro dell'apprendimento. La capacità di affrontare l'incertezza e rispondere a sfide
complesse con energia, entusiasmo, immaginazione e intraprendenza non è mai stata così importante.
Bambini e giovani hanno il diritto di sperimentare e sviluppare la propria creatività, diventando attori
proattivi e creativi nel mondo.
Promuovere la motivazione interiore e la risoluzione dei problemi sono due aree in cui la creatività si
promuove. Siamo più creativi quando vediamo un'attività come intrinsecamente motivante, apprezzata
per se stessa. Per promuovere il pensiero creativo, dobbiamo identificare ciò che motiva qualcuno e
strutturare l'insegnamento attorno ad esso. Fornire l'ambiente in cui i problemi non hanno risposte ben
definite è un altro modo per promuovere la creatività. Ciò si ottiene
consentendo a una persona di esplorare i problemi e ridefinirli,
eventualmente attingendo alla conoscenza che all'inizio
potrebbe sembrare estranea al problema per risolverlo.
Nel sistema educativo scozzese, la creatività è identificata come
un insieme di competenze di base per l'apprendimento, la vita e
il lavoro ed è definita come "un processo che genera idee che
hanno valore per l'individuo. Implica guardare le cose familiari
con un occhio nuovo, esaminare i problemi con una mente
aperta, stabilire connessioni, imparare dagli errori e usare
l'immaginazione per esplorare nuove possibilità. Una serie di
quattro abilità sviluppa abilità creative: curiosità, apertura
mentale, immaginazione e risoluzione dei problemi. Si
distinguono tra apprendimento creativo (quando gli studenti
usano le proprie capacità creative), insegnamento creativo
(quando gli educatori usano le proprie capacità creative) e
cambiamento creativo (quando le abilità creative vengono
applicate alla pianificazione e al miglioramento). Quando lavori
con i giovani è bene avere in mente tutto questo.
In che modo l'inclusione è collegata alla creatività? La creatività
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contribuisce all'inclusione? L'idea era che con la creatività - un nuovo modo di condurre un seminario raggiungiamo l'inclusione di tutti noi e riconosciamo la diversità dentro di noi.
Ho immaginato il laboratorio come un pezzo di carta bianco. Abbiamo scritto su di esso creatività e
inclusione. Di ciò abbiamo aggiunto più parole che ci sono venute in mente in relazione alle due. Alla
fine, abbiamo avuto una specie di puzzle e schema. Quindi il partecipante ha avuto il compito di creare
tre elementi separati che ognuno di loro rappresentava: creatività, inclusione, diversità. Ciò che era sul
tavolo era disponibile per loro: carta colorata, forbici, colla, adesivi diversi ...
Di quello che hanno dovuto spiegare a coppie, cosa hanno fatto e perché e come l'oggetto rappresenta
per loro tre diversi concetti.
Con la prima parte del seminario, abbiamo cercato di pensare fuori dagli schemi e di includere vari aspetti
dell'inclusione e della creatività. Credo che siamo riusciti in qualche estensione. La collaborazione
inizialmente è stata lenta ma siamo riusciti a riempire il consiglio con varie idee. La seconda parte del
seminario è stata molto più vivida. La maggior
parte scava nella creazione di tre prodotti.
Quando hanno spiegato il loro percorso di
pensieri creando e il significato che l'oggetto ha
per loro ho potuto davvero notare la loro
eccitazione e coinvolgimento nel loro lavoro.
Quindi abbiamo creato e vissuto l'inclusione e la
creatività per quella sessione.
Più tardi, quando ho letto le valutazioni, ne ho
incrociata una che mostrava che il significato del
seminario non era molto chiaro e che sembravo
impreparato e senza alcun obiettivo. Pertanto, la
parte essenziale di tale seminario deve essere
alla fine tre minuti per spiegare cosa abbiamo
fatto e quale era l'obiettivo.
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YE practice – la sera delle nazioni
Erika: Il punto degli eventi serali era presentare il nostro
paese e le nostre abitudini. Ma essenzialmente è stato
per noi rilassarsi, conoscersi e socializzare. La cosa
migliore per me è stato il nostro gioco a quiz, sloveno,
perché abbiamo dimostrato agli altri che possiamo
giocare circa il nostre spese. Questo evento mi mostra
che posso organizzare un’attività con eventi educativi e
divertenti.
Luka: Il punto è imparare cose interessanti su altre
nazioni. La cosa migliore fu quando il gruppo verde
scrisse i loro sterotipi sulla Slovenia. Le serate nazionali
ci aiutano, così possiamo imparare tutto sul paese
straniero e possiamo discuterne.

YE pratica - Energizzatori
Nikola: Il punto centrale era di aumentare la nostra energia al mattino e prepararci per il nuovo giorno e le nuove
vittorie. La cosa migliore è stata probabilmente quando ci siamo divisi in gruppi e abbiamo fatto molte cose
divertenti. Non so come migliorerà il mio rapporto con gli altri, ma mi aiuterà ad alzarmi la mattina.
Jože: Il punto era rendere le persone più rilassate. Mi sono divertito e mi sono sentito più a mio agio in seguito.
Conoscendo nuovi stimolatori posso riempire
di energia le persone intorno a me quando
sono stanche.
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Apprendimento responsabile
Saša’s input in TC
Differenza tra l'apprendimento effettivo e la sola esecuzione
di compiti
L'apprendimento e l'insegnamento non sono due processi
separati e distinti. Qualche capacità di apprendimento esiste
in tutti noi. Alcune abilità di apprendimento che dobbiamo
sviluppare con la pratica. Quindi, mentre ci sono chiare
responsabilità per gli insegnanti di insegnare, è anche
necessario che gli studenti imparino attivamente e gestiscano
il proprio apprendimento. Un individuo dovrebbe imparare di
essere responsabile del proprio apprendimento e identificare
i propri punti di forza e di debolezza come discente. Per
aiutarli dovrebbero essere invitati a identificare e utilizzare le
strategie per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi e
monitorare i loro progressi verso i loro obiettivi. L'obiettivo
è per ogni discente di comprendere cos'è Take Responsibility
for Learning e come funziona, rispondere positivamente allo
standard e valutarlo abbastanza per vedere come può essere
applicato nella vita e negli obiettivi di tutti i giorni.
Assumiti la responsabilità dell'apprendimento, autorizza i
giovani a vedersi come gli architetti (compositori, autori,
strateghi, ingegneri o designer - la metafora conta poco) del
loro apprendimento:
• Stabilire obiettivi di apprendimento basati sulla
comprensione delle proprie esigenze di apprendimento attuali
e future.
• Identificare i propri punti di forza e di
debolezza come uno studente e cercare
opportunità di apprendimento che aiutino a
costruire il concetto di sé come uno studente.
• Acquisire familiarità con una serie di
strategie di apprendimento per acquisire o
conservare la conoscenza.
• Identificare e utilizzare le strategie
appropriate per obiettivi, attività, contesto e
risorse disponibili per l'apprendimento. •
Monitorare i progressi verso gli obiettivi e
modificare le strategie o altre caratteristiche
della situazione di apprendimento come
necessario per raggiungere gli obiettivi.
• Prova il nuovo apprendimento nelle
applicazioni della vita reale.
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YE practice – Čmrlj game
Luka: Nel "gioco Čmrlj", ci siamo divisi in gruppi e abbiamo ottenuto
un compito simile a "escape room". Come gruppo abbiamo dovuto
lavorare insieme perché c'erano diversi indizi, conoscenze,
riferimenti, abilità e associazioni necessari per ottenere "la chiave".
E ognuno di noi ha contribuito con una parte a giungere con successo
a una conclusione / risultato. La cosa migliore è stata quando
finalmente abbiamo trovato il codice che sbloccava il cellulare del
volontario. Vantaggi del seminario: comunicare meglio con gli altri e
apprendere meglio la lingua straniera.
Petar: Il gioco Čmrlj è stato un ottimo modo per riassumere tutte le attività che si svolgono questa settimana. Il
gioco è stato una caccia al tesoro che ha combinato tutto ciò che abbiamo imparato. La cosa migliore per me era
cercare risposte all'enigma. È stato molto complicato. Questo compito mi ha aiutato in modo tale da cooperare
meglio con altre persone e ho imparato che avrei sempre dovuto ascoltare le opinioni degli altri.

Sicurezza & creatività
Filip’s input in TC
La creatività è:
• capacità di creare nuove opere (originali e inaspettate) e
appropriate ed è utile anche in compiti complessi;
comprende una vasta gamma di aree e compiti a livello
individuale (problem solving nel lavoro e nella vita
quotidiana) e sociale (scoperte nella scienza, nelle arti o nei
programmi sociali);
• produzione di nuove idee; produzione di soluzioni ai
problemi di alta qualità, originali ed eleganti anche se nuove,
complesse e mal definite.
I sinonimi sono:
• intelligenza, immaginazione, ingegnosità, ispirazione, originalità, visione, talento.
Utile quando si lavora con i giovani:
• specialmente quando si risolvono problemi (definizione di un problema, raccolta di informazioni,
generazione di idee pratiche, valutazione di idee), motivazione e guida dei giovani, altamente
raccomandato per la cooperazione tra persone e gruppi.
La sicurezza è:
• una situazione in cui siamo assicurati o protetti da rischi
o perdite eccessivi;
• una condizione di stabilità nella natura e nella società;
• uno stato in cui è assicurata un'esistenza fisica, spirituale
e mentale e materiale equilibrata dell'individuo e della
comunità sociale in relazione ad altri individui, comunità
e natura.
Utile quando si lavora con i giovani:
• garantire sicurezza significa gestire i rischi, anticipare
situazioni future, mantenere l'armonia nella squadra, nella
società, nell'ambiente ...
34

La creatività e la sicurezza nel lavoro con i giovani non si escludono a vicenda; non interferiscono l'uno
con l'altro quando un leader responsabile li considera reciprocamente.

YE practice – visita alla centrale operative di Kranj
Alina: Il punto di questo evento è stato vedere come operano i vigili del fuoco
nei dipartimenti professionali, come comunicano tra loro e come sono
organizzati. La cosa che mi ha colpito di più è stato un pompiere che è scivolato
giù dal palo come fanno durante gli interventi notturni, perché l'ho vista solo
nei film. I benefici che ho di quella visita sono la mia più ampia conoscenza del
loro lavoro che sicuramente mi aiuterà nel mio percorso antincendio.

Media
Tristan input in TC
I media significano comunicazione (libri, volantini, giornali, radio, TV,
Internet ...). È un modo di comunicare socialmente istituzionalizzato.
Le persone comunicano tra loro in modi diversi. Prestiamo particolare
attenzione all'accuratezza dei dati e proteggiamo i dati personali e gli
interessi della comunità durante la pubblicazione e la diffusione di
informazioni.
Una semplice forma di comunicazione è
una conversazione in cui almeno due
persone
condividono
parole
e
informazioni
tra
loro.
Quando
lavoriamo con i giovani, includiamo i
loro interessi, hobby, benessere, nonché
eventuali conflitti o incomprensioni.
La diffusione delle informazioni può
essere
fatta
per
iscritto
o
elettronicamente, proprio come una
conversazione.
Esempio:
dove
troveremo le previsioni del tempo
durante la pianificazione di un viaggio
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per giovani?
Una buona caratteristica dei media al giorno d'oggi è che possiamo controllare rapidamente le
informazioni e, di conseguenza, possiamo trattarle in modo critico.
L'organizzazione antincendio sta attenta a non contaminare la reputazione dei volontari attraverso i
media. Scegliamo la persona adatta per comunicare con i media, che comunica con il pubblico e i gruppi
target, rispondendo allo stesso tempo a domande o post.

YE practice – visita alla casa dell’EU e Ljubljana
Petar: Il punto della nostra visita a Lubiana è stato conoscere la
città e vedere la casa europea. Nella casa europea abbiamo
tenuto una conferenza sull'UE, un quiz e un seminario. Per me la
cosa migliore a Lubiana è stato il quiz interattivo nella casa
europea. È stato bello usare le nuove tecnologie per rispondere
alle domande. Dopodiché abbiamo cenato alla "Druga violina" e
lì siamo stati serviti da persone con bisogni speciali. Erano molto
professionali nel loro lavoro e ho imparato che tutte le persone
meritano una
possibilità.
Ivan: Lo
scopo di
visitare
Lubiana
era che tutti i
partecipanti vedessero il centro città, il fiume Ljubljanica e
molti ponti. Il meglio dell'esplorazione è stata la cena in
"Druga violina". Ci sono lavoratori con bisogni speciali e mi
hanno sorpreso con la loro felicità e l'ottimo servizio. Posso
usare questa esperienza come motivazione per gli altri
giovani perché questi lavoratori dimostrano che tutti
abbiamo talenti, che abbiamo solo bisogno di trovare.
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Tina: Il punto di visitare la casa dell'UE è stato che abbiamo appreso qualcosa di
nuovo sull'UE (organizzazione, rappresentante di diversi paesi, i loro compiti) e il
significato dell'UE nei confronti dei paesi e / o delle persone. La cosa migliore è stato
il quiz sull'UE perché abbiamo lavorato in gruppi e utilizzato i tavoli interattivi. La
visita e l'apprendimento di nuove cose sull'UE mi aiuteranno a trasmettere le
conoscenze ad altre persone, ad es. turisti e stranieri.

Volume “VIVO.19 & me”
YE practice – riempire e creare “VIVO.19 & me” volume
Lovro: Il focus del volume era imparare qualcosa di nuovo e identificare i nostri momenti di apprendimento. Ho
fatto un riassunto della giornata in un modo nuovo. Mi ha aiutato a ricordare cosa abbiamo fatto. A volte
rispondevo a domande che avrei chiesto di recente a me stesso. La cosa migliore per me è che posso portarlo a
casa. Posso mostrare ai miei amici cosa ho fatto qui.

37

38

39

