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Bonjour à toutes et à tous,Je me présente, je suis Valentina Zoccali, Secretaire general de S-com aisbl,  un association sans but lucratif crée en Belgique en 2005 et qui à eu en charge l’organisation de cet evenement, dans le context du project UP&UP .Permettez moi de remercier avant tout M.Sassoli, President du Parlement EU, l’Eurodeputee Pina Picierno qui nous à aide a organiser cet evenement, Madame la Ministre Elena Bonetti, Mme Francoise Goffiné, le Directeur Roberto Carlini de la Commission Européenne et tous les experts et participants à cette important journée de réflexion, permettez moi a partir de maintenant de m’exprimer en italien per non fare uno sgarbo ai nostri bravissimi interpreti che mi permetto di ringraziare. 
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3. Six SÉANCES D’INTELLIGENCE COLLECTIVE à Bruxelles : 
      la premièr réunion sera organisée en Février 2020 « Analyse des 
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Nel progetto Up&Up, S-com ha l’onore di rappresentare il Belgio. Ed io sono molto contenta di vedervi qui presenti oggi, membri degli istituti e delle organizzazioni, ma anche rappresentanti politici e del mondo della comunicazione e dei media, che si impegnano tutti i giorni per combattere gli stereotipi e la violenza.Per raggiungere gli obiettivi del progetto Up&UP e allo stesso tempo valorizzare a livello europeo le buone pratiche sviluppate in Belgio abbiamo pensato di lanciare una chiamata alla partecipazione.Fin dalla sua creazione, S-com promuove e sperimenta degli approcci concertati e multidisciplinari per rispondere alle sfide e ai cambiamenti sociali ed anche in questo caso, essendo certi che solo la partecipazione più ampia puo’ ottenere un impatto sostenibile, rivolgo un appello a tutti gli attori locali che lavorano nel mondo dell’eduazione e che hanno la responsabilità di sensibilizzare i giovani ad un mondo più aperto e senza violenza UNITEVI A NOI e contribuite con le vostre migliori pratiche ed esperienze.Come?Tutti i partecipanti a questo evento riceveranno una newsletter in francese con informazioni sulle attività, gli sviluppi e i risultati del progetto;Sul nostro sito sarà attivata una pagina che consentirà di iscriversi ai gruppi di lavoro , cosa che ci permetterà di coinvolgere anche coloro che oggi non sono presenti;Durante i 3 anni del progetto, S-com organizzerà 5 tavole rotonde a Bruxelles per coinvolgere tutti col ro che si proporranno di partecipare alla riflessione comune contribuendo cosi allo sviluppo dei risultati del progetto chiamati « Intellectual output ».Il primo tavolo di lavoro sarà organizzato in Aprile 2020 e sarà assato sul tema « Analisi degli stereotipi e buone pratiche per contrastarli ».Due riunioni sarranno organizzate per contribuire alla produzione dell’intellectual output « Formazione degli educatori alla VBG ». La prima riunione sarà tra settembrre e ottobre 2020 e la seconda tra marzo e aprile 2020.Per contribuire alla produzione dell’intellectual output « UP&UP for All Model », organizzeremo un tavolo tra ottobre e novembre 2021.Infine per contribuire alla messa a punto degli strumenti di valutazione, un tavolo sarà organizzato tra aprile e maggio 2022. Ogni riunione sarà registrata e documentata al fine di favorire la promozione della metodologia e i risultati di progetto attraverso i canali mediatici del progetto e di S-Com.



 
 
 
 
 

Que le débat commence, 
Merci à  tout le monde ! 
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Ed anche partecipando a questo dibattito. Il dibattito ha l’obiettivo di raccogliere l’esperienze e le pratiche sviluppate dai partecipanti a questo evento ma anche di offrire l’opportunità di fare domande agli esperti e rappresentanti istituzionali presenti qui oggi.Dunque vi lascio la parola.Prego chi vuole intervenire di alzare la mano per consentirmi di attribuirgli la parola.  Prego chi ha la parola di attivare il proprio microfono premendo il pulsante rosso e presentarsi descrivendo la struttura che rappresenta. Vi ringrazio DEBATSe non ci sono più domande, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Troverete tutti i contributi nei documenti  di progetto e sui nostri canali di comunicazione.Aspetto con impazienza di potervi incontrare in occasione del nostro prossimo incontro a Bruxelles.Intanto do la parola alla Presidente di Telefono Rosa per le conclusioni. Grazie a tutte e a tutti
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