
Ode to Joy
Developing Attunement through

the Experience of Joy

 aumentare la capacità delle
persone di provare emozioni
positive e di usarle come
strumenti, sensazioni e modelli di
valutazione ;
 accrescere la motivazione
all'apprendimento e al
riconoscimento delle proprie
competenze, sia nella vita
professionale, che personale. 

Ode to Joy ha l'obiettivo di:

Benvenuti al progetto JOY!
JOY è un progetto europeo della durata di 30 mesi, cominciato a novembre 2021,
finanziato dal programma Erasmus+ e coordinato dalla Rogers Foundation for Person-
Centered Education. Le attività del progetto verranno testate e portate avanti in
Ungheria, Italia, Austria e Germania.
Il progetto è rivolto ai NEET e agli educatori che lavorano con persone adulte.
Nell'ambito del progetto verranno utilizzati metodi fondati sull'esperienza, come ad
esempio: teatro, lavoro sul corpo, danza musica, lavoro sui simboli, storytelling, lavoro
sulla natura; e metodi più formali, quali: VPL (Convalida degli apprendimenti pregressi)
e procedura CH-Q. Tali metodi saranno utili a convalidare i risultati ottenuti tramite le
varie forme di apprendimento informale. 
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COME MAI JOY?
La società in cui viviamo sta cambiando
sempre più rapidamente. Molti giovani adulti
non riescono più a trovare un equilibrio tra le
aspettative della società/scuola/lavoro, le
proprie caratteristiche individuali e i ruoli
sociali ricoperti durante il percorso di
apprendimento. 

Il  progetto Ode to Joy prende il nome da
una delle emozioni positive (gioia, orgoglio,
appagamento, stima) catalizzatrici, utili ad
aumentare la soddisfazione delle persone
sia nella loro vita professionale, che
personale. 

Il progetto JOY vuole stimolare emozioni
positive attraverso metodi basati
sull'esperienza, come il teatro, il lavoro sul
corpo, la danza, la musica, il lavoro sui
simboli, lo storytelling, il lavoro sulla natura,
in modo tale da permettere ai NEET di
riconnettersi con il proprio corpo e la propria
mente, aumentando la loro capacità di
provare gioia e di sperimentare  connessioni,
vivendo una maggiore sensazione di sintonia
e contentezza.

Inoltre, non sempre è semplice riconoscere
le competenze acquisite in contesti non
formali, nonostante queste siano
fondamentali sia in contesti di lavoro, che in
momenti partecipativi. Il progetto Ode to Joy
vuole intervenire con strumenti specifici per
permettere il ricongiungimento con i livelli
più profondi del sé (conoscenze e abilità
invisibili, ruoli sociali, immagini di sé,
caratteristiche personali, motivazioni ed
emozioni positive nascoste). 

L'utilizzo di emozioni positive permette a
queste persone di divenire più visibili sul
mercato del lavoro grazie alla scoperta e
alla valorizzazione delle competenze
precedentemente esistenti in essi. 
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Cosa è stato fatto
fino ad ora?

un Toolbox contenente specifici
esercizi e strumenti sui metodi (teatro,
storytelling, lavoro con la natura, lavoro
sul corpo, lavoro sui simboli, convalida
delle competenze pregresse) che
puntano alla valorizzazione delle
esperienze positive;
un Manuale contenente articoli sugli
approcci e sull'impatto dei metodi
sopracitati, un supporto teorico al
toolbox;
una Formazione per gli educatori che
lavorano con persone adulte; 
un Articolo sulle raccomandazioni
strategiche in ambito normativo. 

Le organizzazioni partner provenienti da 4
diversi Paesi Europei stanno lavorando alla
creazione del Modello Joy, una guida
basata su una ricerca approfondita di una
metodologia pedagogica in grado di
utilizzare gli strumenti di JOY. 
A giugno del 2022, le organizzazioni
partner e i formatori si sono incontrati per
un'esperienza d'insegnamento e
formazione in Germania. Lì hanno fatto
esperienza dei metodi sopracitati in prima
persona e hanno riflettuto su di essi per
poter creare un percorso di apprendimento
coerente con gli obiettivi del progetto. 
Nei prossimi mesi verrà reso disponibile un
kit di risorse che mira a fornire, a formatori
e educatori, una conoscenza dettagliata
dei temi di riferimento per permettere loro
di migliorare la propria consapevolezza in
ambito lavorativo. Tali risorse saranno utili
alla creazione di un piano lavoro e alla
realizzazione di attività fondate sui metodi
descritti in precedenza. Verranno creati:   
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Vuoi far parte di  JOY?
Molti educatori, formatori, artisti e consulenti che lavorano con i NEET e
nell'ambito della formazione degli adulti sono stati già coinvolti nella ricerca,
attraverso interviste e focus group. 

Nei prossimi mesi si terranno sessioni informative, eventi e formazioni per
testare la metodologia JOY. Il sito web verrà ampliato grazie alla creazione di un
blog all'interno del quale verranno condivisi diversi articoli sui temi affrontati. 

Ti piacerebbe essere coinvolto? Vorresti approfondire l'argomento del progetto
e utilizzare gli strumenti che stiamo preparando per te? 

Per ricevere gli aggiornamenti,
Seguici  su Facebook
Visita il nostro Sito Web
Contattaci  alla nostra E-mail

Partners
Il progetto verrà portato avanti in: Ungheria, Austria, Germania e Italia.
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