
Coloured Glasses, progetto ideato e creato da Youth For 
Understanding, cofinanziato dalla Comunità Europea 
attraverso l'Erasmus+ Programme, nasce con l'obiettivo di 
promuovere e diffondere nelle scuole concetti quali la 
comprensione interculturale, il rispetto reciproco, 
l'acquisizione del senso di responsabilità civile, elementi 
necessari per formare cittadini globali e responsabili.

Coloured Glasses utilizza l'analogia degli occhiali colorati, 
per spiegare che tutti noi ne indossiamo un paio che 
influenza, tramite il nostro background culturale, il modo in 
cui guardiamo il mondo. Incontri ed esperienze quotidiane, 
modificano continuamente i nostri occhiali, lasciando 
impressioni di diverse forme e colori.

Attraverso Workshop che sviluppano i temi della 
comunicazione interculturale, della cultura e dell'identità, 
degli stereotipi, del pregiudizio, della discriminazione e della 
disuguaglianza, dei diritti umani e della responsabilità civile, 
Coloured Glasses stimola i ragazzi ad esplorare il loro 
atteggiamento verso la propria e le altre culture, scoprendo e 
valorizzando la diversità.

I Workshop di Coloured Glasses utilizzano metodi di 
apprendimento non formali, basati su sistemi altamente 
flessibili che si adattano ai bisogni dei ragazzi e che 
permettono loro di "imparare facendo", simulando situazioni 
a cui seguono discussioni di gruppo, nelle quali i partecipanti 
si confrontano esprimendo le difficoltà e le sensazioni 
sperimentate e collegandole ai contenuti e ai temi trattati.

L'approccio educazionale di Coloured Glasses si basa su 
alcuni aspetti fondamentali: la stimolazione della curiosità e 
dell'apertura verso gli altri, la creazione di un ambiente di 
lavoro con atmosfera serena, l'incentivazione della 
partecipazione e dell'azione di ognuno, il legame tra 
l'apprendimento esperienziale e i concetti teorici, i dialoghi 
interculturali e il riconoscimento del valore delle diversità, 
personali e culturali, rendendole strumenti di apprendimento 
positivi.

Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti anche 
nella conduzione dei Workshop. Sono previsti momenti di 
formazione gratuita, con Trainer europei certificati, che 
permetteranno loro di diventare Facilitatori del progetto 
Coloured Glasses, dando agli studenti volontari la possibilità 
di acquisire competenze trasversali e creando un'opportunità 
di crescita spendibile anche come Alternanza Scuola Lavoro.
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