YOUTH WORK FOR EMPLOYABILITY
Corso di formazione per leader o aspiranti leader
Termini Imerese, Palermo - Maggio 22-28, 2018.

Corso di formazione per leader o aspiranti leader - bando aperto per 3 partecipanti italiani
(di cui due siciliani)
Il mercato del lavoro è sempre alla ricerca di innovazione e per realizzarla è necessario rimanere al
passo, essere flessibili e pronti ad affrontare i cambiamenti. La gestione di gruppi e le abilità
attinenti alla comunicazione e alla sfera manageriale-gestionale rientrano fra le competenze più
ricercate quando ci si avvicina al mondo del lavoro.
L'associazione ICARUS con il supporto del Programma Erasmus Plus organizza il corso di formazione
Youth Work for Employability che mira a potenziare giovani leader ed operatori giovanili con nuove
competenze e abilità per rafforzare le capacità trasversali mirate ad incrementare l’occupabilità dei
giovani.
I giovani che parteciperanno a questo progetto avranno la possibilità di aumentare le proprie competenze
nella gestione di gruppi anche multiculturali, sviluppare competenze interculturali lavorando in ambito
internazionale, migliorare ed approfondire le proprie conoscenze nell'uso dell'educazione non
formale e di apprendere nuovi approcci e metodi per potenziare le competenze trasversali dei giovani
con i quali lavorano orientate all'occupabilità.
Acquisisci esperienza pratica nella gestione di gruppi ed attività in contesto internazionale.
Il coordinamento di un campo di volontariato internazionale permette di sviluppare e potenziare
competenze applicabili alla vita professionale e personale (gestione di gruppi multiculturali,
facilitazione di processi decisionali, risoluzione di conflitti, abilità comunicative, senso creativo e di
imprenditorialità). Al fine di favorire la messa in pratica delle competenze acquisite durante il corso di
formazione e mettersi in gioco attivamente durante l’estate, è richiesta la disponibilità e l’impegno al
coordinamento di almeno una attività di volontariato internazionale in Italia nel periodo estivo giugnosettembre 2018.
Dove
Il corso di Formazione sarà ospitato a Termini Imerese, in provincia di Palermo, Italia dal 22 al 28 maggio
radunando 22 giovani tra cui leader, operatori giovanili, facilitatori, etc provenienti dall'Italia, Macedonia,
Grecia, Francia, Islanda, Belgio, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Lettonia. Il corso di formazione
svilupperà nei partecipanti competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro ed in contesti di vita
quotidiana, e trasferibili al gruppo target di riferimento.
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Metodologia
Le attività pianificate si baseranno sulla partecipazione attiva e su metodi di educazione non formale
quali focus group, brainstorming, simulazione, giochi di ruolo con l'obiettivo di facilitare le dinamiche di
gruppo, l'apprendimento e la condivisione di buone prassi.
I partecipanti contribuiranno alla realizzazione di nuovi materiali basati sull'educazione non formale, metodi,
approcci, incentrati sul potenziamento dei giovani e sullo sviluppo di quelle capacità volte all'occupabilità.
Tali materiali verranno raccolti durante il corso di formazione e condivisi online successivamente.
Gli obiettivi del corso di formazione sono:
- migliorare le competenze trasversali dei partecipanti come la leadership, la gestione di gruppi, la
gestione di problemi e la risoluzione di conflitti, abilità al lavoro di squadra, comunicazione, ecc. per
sperimentare nuovi metodi trasferibili al gruppo target di riferimento o alla vita quotidiana;
- migliorare le competenze interculturali dei partecipanti lavorando in un contesto internazionale
- migliorare ed approfondire le conoscenze degli operatori giovanili nell'uso di approcci e metodi non
formali per potenziare le competenze trasversali orientate all'occupabilità dei giovani;
- migliorare le competenze degli operatori giovanili nella conduzione di processi di apprendimento e
nello sviluppo di attività educative attraverso l'ENF volte all'acquisizione di competenze per
l'occupabilità
- acquisire consapevolezza del fenomeno della disoccupazione giovanile a livello europeo,
mappando le competenze necessarie per aumentare l'occupabilità dei giovani, identificando processi
educativi d'intervento
- rafforzare le capacità dei partecipanti nella conduzione di progetti che coinvolgono giovani con
minori opportunità e gruppi multiculturali;
- condividere buone prassi tra le organizzazioni partner e migliorare la qualità del lavoro giovanile.
Questo progetto coinvolgerà anche partecipanti provenienti da contesti economici e geografici svantaggiati.
CRITERI DI SELEZIONE
• Stiamo cercando giovani leader, animatori giovanili di età compresa fra i 25 ed i 30 anni interessati ad
aumentare le proprie competenze come leader.
• Stiamo cercando tre partecipanti: 2 siciliani e 1 dal nord Italia (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte)
• Disponibilità per l’intera durata del corso di formazione
• I partecipanti devono essere interessati, o già coinvolti, in attività connesse all'apprendimento
interculturale, o nella conduzione di attività rivolte ai giovani, nel coordinamento di gruppi, nel
lavoro in contesti multiculturali e interessati all'uso di metodologie educative Non Formali.
• I partecipanti avranno un ruolo attivo durante il corso di formazione. Ogni partecipante condurrà
un'attività / gioco su un argomento pre-selezionato.
• I partecipanti contribuiranno alla realizzazione di nuovi materiali basati sull'educazione non formale,
metodi, approcci, incentrati sul potenziamento dei giovani e sullo sviluppo di quelle capacità volte
all'occupabilità. I contenuti/materiali prodotti, saranno raccolti durante la formazione e condivisi online
successivamente.
• I partecipanti dovranno raccogliere informazioni sul fenomeno della disoccupazione giovanile nel
proprio paese al fine di condividere i risultati durante la formazione e ricreare insieme una mappa delle
competenze che i giovani dovrebbero migliorare al fine di aumentare le proprie opportunità d'impiego.
• I partecipanti dovranno agire come moltiplicatori una volta tornati a casa ed essere in grado di
utilizzare le nuove competenze acquisite nel lavoro giovanile a livello locale o internazionale

• I partecipanti devono avere una buona conoscenza della lingua inglese per comunicare, interagire e
prendere attivamente parte a tutte le attività durante la formazione.
• Essere disponibili al coordinamento di un campo di volontariato internazionale in Italia nel periodo
dal 19 al 16 giugno e/o dal 27 agosto al 10 settembre (per i partecipanti residenti al nord Italia)
• Essere disponibili al coordinamento di un campo di volontariato internazionale in Italia durante il
periodo estivo (luglio, agosto, ed inizio settembre) per i residenti in Sicilia.
La disponibilità al coordinamento di una attività di volontariato estiva rappresenta priorità in fase di
selezione.

VITTO E ALLOGGIO
L'idea di questo corso di formazione è anche quella di preparare i partecipanti a sperimentare condizioni
analoghe ai progetti di mobilità giovanile, pertanto è richiesto ai partecipanti adattabilità, flessibilità e di
essere pronti a condizioni di vita di base. Tutti i partecipanti saranno ospitati in una grande struttura gestita
da suore cappuccine situata a Termini Imerese in provincia di Palermo. La struttura dista 10 km dalla
stazione ferroviaria di Termini Imerese, quest’ultima facilmente raggiungibile dalla stazione centrale di
Palermo. Termini Imerese è una piccola città industriale provvista di tutto distante dall’aeroporto di Palermo
(PMO) circa 70Km.
Le camere da letto sono in condivisione fra 2 persone, i bagni e le docce sono in condivisione tra tutti (in
totale 5 bagni e 6 docce + 3 bagni extra e 2 docce). Il cibo sarà organizzato da un catering esterno. Vi è
anche la possibilità di cucinare, in occasione della serata internazionale, ma anche in altri giorni se i
partecipanti lo vorranno. In ogni caso, i partecipanti saranno invitati a contribuire alla pulizia di piatti,
stanze, servizi igienici e docce e spazi comuni ma anche a cucinare in occasioni speciali.
Il vitto e l'alloggio saranno forniti dall'organizzazione ospitante durante l'intero periodo del corso di
formazione.
Avremo a disposizione una connessione internet portatile molto limitata.
QUOTA ASSOCIATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA
Ai partecipanti è chiesto il pagamenti di una quota associativa pari a 30 euro per tesseramento e copertura
assicurativa obbligatoria.
REGOLE PER IL RIMBORSO DEI COSTI DI VIAGGIO
Per ragioni finanziarie è possibile rimborsare solo i partecipanti residenti al Nord Italia (Toscana,
Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte).
Nessun rimborso è previsto per i partecipanti siciliani.
Per ricevere il rimborso delle spese di viaggio, è necessario conservare le fatture, le ricevute, i biglietti,
le carte d'imbarco originali e tutti gli altri documenti di trasporto utilizzati in modo da poterli
consegnare in originale al team della associazione ICARUS durante la formazione. Dopo l’acquisto dei
titoli di viaggio è necessario inviare una copia dei biglietti via e-mail all’indirizzo
associazione.icarus@gmail.com per confermare la propria partecipazione al corso di formazione.
L'uso del taxi non è rimborsabile secondo le regole di Erasmus+, per tanto, se sostenute, tali spese
saranno
a
carico
dei
partecipanti
e
non
potranno
essere
rimborsate.
Al fine di ricevere il rimborso dei costi sostenuti, è indispensabile fornire tutti i documenti di viaggio in
originale. N.B. in mancanza di tali titoli non potrà essere effettuato alcun rimborso.
Le spese di viaggio saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto e fino al limite previsto come indicato in

tabella (in basso). Il rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario dopo aver ricevuto tutti i biglietti
originale.
E'
possibile
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limiti
di
budget
nella
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che
segue
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Piemonte)

1

Fino ad un massimo
di €275

COME CANDIDARSI E SCADENZA
Per candidarsi e' necessario compilare un modulo in lingua inglese disponibile al link
https://goo.gl/forms/zb1uj60UBRzLGcCF2
La scadenza per candidarsi è il 12/05/2018.
NB: Solo le persone selezionate saranno ricontattate.
Per informazioni generali, di viaggio e di logistica, contattare Monica all'indirizzo
associazione.icarus@gmail.com
I partecipanti selezionati saranno contattati immediatamente.
Grazie!
Associazione Icarus

