
Call for participants 
  
BRIGHTER FUTURE (BF)  (http://brighterfutureproject.eu/) è un progetto coordinato dall’Universitat Autònoma 
de Barcelona che vede coinvolta l’Università di Verona come partner. Il progetto mira a rendere più efficaci i 
processi di inclusione scolastica e sociale di quə minorə che vivono in affido o sono statə adottatə, attraverso 
l’elaborazione di strumenti formativi innovativi rivolti a professionistə dell'educazione.  
 
All’interno del progetto  è prevista un'attività di formazione che si svolgerà a Leeds (UK) con il coordinamento 
di PAC UK (Part of Family Action) il prossimo ottobre. L'attività di formazione è rivolta a 3 membri di ognuno 
dei sette partner del progetto, a condizione che abbiano una qualche forma di collaborazione formale con 
l’Ateneo di Verona (dottorandə, assegnistə, borsistə, cultorə della materia ecc.) In caso di partecipazione, oltre 
ad offrire una formazione specifica il progetto coprirà le spese di viaggio. Se sei interessatə a partecipare, leggi 
le seguenti informazioni e invia una email a chiara.sita@univr.it allegando un CV e una lettera di motivazione 
entro e non oltre il 20 settembre. 
 
Informazioni fondamentali 

• Periodo:  
5-8 ottobre 2021 

• Dove:  
PAC-UK Leeds Office 
Hollyshaw House; 2 Hollyshaw Lane, Leeds, UK 

• Obiettivi: 
1. Identificazione delle competenze professionali funzionali allo sviluppo di pratiche inclusive 

all’interno dei contesti scolastici, rivolte a studentə con background e storie familiari 
diversificate; 

2. Analisi dell'esperienza di PAC-UK nella formazione professionale di coloro che lavorano con 
bambinə in affido  

3. Analisi di “buone pratiche” inclusive rivolte ad alunnə che hanno sperimentato 
l’allontanamento o le rottura dei rapporti con la famiglia. 
 

• Programma (sarà fornito a seguito della candidatura) 
 

• Requisiti dellə partecipantə. 
E’ indispensabile per essere ammessə un livello di inglese parlato di livello intermedio-avanzato. 
E’ necessario avere un rapporto di collaborazione formale, anche non retribuito, con l’Ateneo di 
Verona 
Esperienza di ricerca sul tema di minorə 
Possibilità concreta di applicare le conoscenze acquisite nei contesti formativi e di apprendimento 
reali 

  
• Presentazione della domanda: 

o Inviare CV e lettera di motivazione a chiara.sita@univr.it 
o Lə candidatə possono essere convocatə per un colloquio con la referente locale del progetto 
o Lə candidatə riceveranno una notifica via email entro il 25 settembre 

 


