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Il corso WTE è un
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buon mentor

dell’uso dei media n el

percorso innovativo di

costruito attorno a

guidano i giovani nella
Suggerimenti pratici e strumenti rispetto a:
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nel tutoraggio della comunità
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#2 ESERCITAZIONI
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#5 LA FASE DI PROVA
La fase di prova è organizzata dai partner di progetto in
Martinica, Grecia, Italia e Belgio dove

testeranno
primo training online in aprile-maggio 2021 organizzato
da D’Antilles et D’Ailleurs
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nel loro quartiere di origine

Perugia, Italia a settembre 2021

#6 HANDBOOK

terzo training in presenza ospitato da KARPOS ad Atene,
Grecia a ottobre 2021

#3 SITO WEB
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-reperire informazioni pratiche
- approfondire la conoscenza del territorio
-indentificare il target

creati dai gruppi giovanili nei 4 Paesi dei partner
-creare un walking tour responsabile

