
           
     

Esperienza Youth Worker
FORMA-AZIONE DA ANIMATORE GIOVANILE

INVITO A PARTECIPARE INVITO A PARTECIPARE 

BANDO ESTATE 2018 BANDO ESTATE 2018 (SCADENZA 20 APRILE)(SCADENZA 20 APRILE)
BANDO AUTUNNO 2018 BANDO AUTUNNO 2018 (SCADENZA 10 LUGLIO)(SCADENZA 10 LUGLIO)

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Esperienza Youth Worker è un progetto che si offre come possibilità di volontariato educativo per
la fascia 18-29 anni. Mira, in particolare, ad offrire esperienze di apprendimento attraverso azioni
di servizio “giovani per i giovani”. 

È aperto a tutte le realtà e esperienze educative italiane (salesiane, parrocchiali, cooperative e
del no-profit) e garantisce un percorso di formazione learning by doing nel periodo di permanenza
dei giovani nella residenza del progetto generale L'Elba del Vicino (EDV) www.elbadelvicino.com

In particolare, a fianco al tempo di servizio strettamente reso all'interno di alcune attività (ad
esempio Estate Ragazzi, Oratorio pomeridiano, ospitalità, Una Stagione d’Artista), un’equipe di
operatori/formatori qualificati accompagnerà le persone selezionate a:

- conoscere il progetto più ampio EDV
- formarsi rispetto ad alcuni aspetti legati alla figura dello Youth Worker
- prepararsi e saper rileggere l’esperienza svolta perché questa possa contribuire alla

formazione del proprio bagaglio culturale e professionale
- definire e certificare una serie di competenze acquisite

L’esperienza prevede la permanenza di un gruppo di massimo 3 volontari ogni due settimane
(disponibilità più brevi di una sola settimana verranno valutate con priorità minore). Questi saranno
alloggiati in una camera comune insieme ad un Volontario del Servizio Civile Nazionale
(quest'ultimo selezionato non attraverso un bando) con la funzione di tutoraggio leggero. 

La durata delle permanenze è pensata per garantire un'esperienza significativa di apprendimento
e sperimentazione. La commistione tra volontari e civilisti permetterà di lavorare a diversi livelli in
particolare attraverso la prospettiva della peer education.

Il gruppo si comporrà al momento dell’arrivo nella residenza Casa Istituto Sacro Cuore, Ostello
della Gioventù L’Elba del Vicino, (Comune di Rio - Isola d'Elba) nella giornata di sabato prima
di pranzo e comincerà la conoscenza del progetto nel pomeriggio. La prima domenica sarà

Toscan
a

http://www.elbadelvicino.com/


dedicata alla costituzione del gruppo, alla conoscenza del luogo, all’organizzazione del lavoro
settimanale e alla formazione. La mattina della partenza, quindi il sabato al termine delle due
settimane, è previsto un momento di restituzione dell'esperienza e certificazione delle
competenze acquisite con apposito documento in formato europeo (European Portfolio).  

Le giornate di servizio sono scandite, in base al periodo dell'anno prescelto e assegnato, dagli
orari delle diverse attività: tale scansione viene definita nelle prime due giornate dell'esperienza.
Ogni giornata prevede opportuni tempi di svago libero (valorizzando le risorse naturalistiche del
territorio), confronto e condivisione, tra membri del gruppo e con l’equipe. Il tempo di impegno
strutturato sul campo all'interno di una giornata è di circa 6 ore. 

Alcuni momenti formativi e di riflessione sull'esperienza così come la condivisione di alcuni
momenti con la comunità FMA e i laici presenti nella Casa ISC, saranno valore aggiunto
all’esperienza. Il termine dell'attività è prevista sempre nella giornata di sabato, in tarda mattinata. I
momenti formativi e rielaborativi sono previsti nelle giornate di sabato e domenica. Durante il
resto della settimana vi è il turoraggio leggero da parte dei civilisti appositamente selezionati e
formati a tale progettazione per le restituzioni della giornata, gli aspetti logistici/organizzativi della
permanenza, l'utilizzo di alcuni strumenti di documentazione (es. diario di bordo, documentazione
fotografica dell'esperienza).  

ATTIVITÀ DEL PROGETTO ESTATE 2018 E AUTUNNO 2018
Esperienza di volontariato comprendente formazione, pratica, supervisione e tutoraggio leggero in
azioni sviluppate da Giovani per i Giovani in corrispondenza e in collaborazione con le attività
connesse al Progetto L’Elba del Vicino (Estate ragazzi, Oratorio, ospitalità, Una Stagione d’Artista).

Le attività quindi possono comprendere: 

- progettazione, organizzazione e gestione di giornate di lavoro con gruppi di bambini e
ragazzi,

- creazione e attuazione di laboratori ludico/espressivi, 

- gestione attività sportiva, 

- costituzione di proposte pomeridiane per il tempo libero dedicate a bambini, ragazzi e
adolescenti, 

- supporto in alcune azioni collegate all'ospitalità dell'ostello, 

- accompagnamento allo sviluppo dell'attività settimanale degli artisti sul territorio a livello
logistico e di documentazione, 

- supporto alla gestione dei laboratori degli artisti con la popolazione e con le scuole. 

In base al periodo dell'anno, all'organizzazione delle singole attività, alla presenza degli artisti e ai
bisogni (sempre in ambito di Youth Work) connessi agli ospiti presenti nell'ostello verrà definito un
apposito piano di lavoro per ogni gruppo di volontari.

PERCHÉ PROVARE?
Un’esperienza di volontariato e servizio, ma non solo. Si tratta di un’occasione di formazione in cui
tale esperienza diventa occasione per crescere e sperimentarsi in luoghi, relazioni e azioni da
rileggere e integrare nel proprio cammino di vita e nel proprio sviluppo professionale. Il tutto nello
splendido scenario dell'Isola d'Elba e in una dimensione dinamica e comunitaria. 



           
     

Si possono costruire interessanti legami relazionali e professionali, sperimentarsi in contesti inediti,
scoprire aspetti di sé inesplorati, conoscere una innovativa proposta di animazione giovanile.

A CHI SI RIVOLGE?
Cerchiamo giovani, tra i 18 e i 29 anni, da accogliere a gruppi di 3, per due settimane
consecutive. Le candidature possono essere fatte singolarmente, a coppie o a gruppi di tre
(indicando le persone con le quali si vorrebbe condividere l'esperienza nell'apposita sezione del
modulo di iscrizione), purché siano dello stesso genere e siano disponibili a condividere la camera
con il resto del gruppo. Ogni persona di un ipotetico gruppo al momento della partecipazione al
bando deve fare la stessa cosa, ovvero iscriversi singolarmente e segnalare le altre persone. 

Chiediamo di segnalare tutte le settimane di disponibilità (non solamente 2 consecutive) in
modo da aumentare le possibilità di essere selezionati (ad esempio possono essere
selezionate, a blocchi di due, tutte le settimane di un intero mese o di tutto il periodo estivo o
autunnale).

Qualora uno o più animatori non avessero disponibilità di trattenersi sull’Isola per due settimane
consecutive ma solo per una possono segnalarlo nell'apposita sezione al momento dell’adesione e
l’equipe provvederà ad accogliere o negare la disponibilità, in base all’organizzazione
dell’esperienza complessiva. Verrà comunque data priorità a chi darà disponibilità per periodi
di due settimane consecutive. Così come avrà maggiori possibilità di essere selezionato chi
darà maggiori disponibilità di periodi. 

PREREQUISITI DEI VOLONTARI
o Esperienza in ambito di animazione educativa (youth work) all'interno di parrocchie, realtà

salesiane, cooperative o enti no-profit e/o percorso di studi inerenti (in corso o terminato)

o Disponibilità (dopo aver superato la selezione sulla base dei documenti inviati) a
partecipare ad alcuni incontri via Skype per la selezione e/o la preparazione
dell’esperienza.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INVITO
I candidati dovranno far pervenire i seguenti documenti:

1. modulo on line di candidatura a que  sto link, debitamente compilata in ogni sua parte;
2. fotocopia di un documento di identità valido (da allegare al modulo on line);
3. curriculum vitae, max 2 pagine (da allegare al modulo on line);
4. lettera di presentazione e motivazionale, che delinei intenzioni e aspettative del candidato in

riferimento all'esperienza (da compilare all'interno del modulo on line);
5. indicazione delle settimane di disponibilità (vedi apposita sezione del modulo di candidatura,

dal 9 giugno al 15 settembre per la sezione estiva e dal 15 settembre all'8 dicembre per la
sezione autunnale).

Eventuali domande possono essere inviate all’indirizzo e-mail yw.rio2018@gmail.com
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le domande di partecipazione devono essere inviate attraverso la compilazione dell'apposito
modulo on line: 

- entro e non oltre il 20 aprile 2018 per le esperienza estive comprese tra il 9 giugno e il 15
settembre comprese

- entro e non oltre il 10 luglio 2018  per le esperienza autunnali comprese tra il 15
settembre e l'8 dicembre comprese

 

MODALITÀ DI SELEZIONE
 Valutazione delle esperienze in ambito di animazione educativa e/o percorso di studi

attinenti (evidenziate dal CV)
 Valutazione della lettera di presentazione e motivazionale
 Periodi di disponibilità
 Data di presentazione della propria candidatura
 Valutazione attraverso un eventuale colloquio Skype

I parametri di giudizio della Commissione di selezione non sono sindacabili.

TEMPI DI RISPOSTA E DI ORGANIZZAZIONE
Le risposte definitive alle domande di partecipazione verranno comunicate entro 20 gg dalla data
di scadenza del bando, ovvero:

- Entro il 10 maggio per la selezione estiva, 
- Entro il 30 luglio per la selezione autunnale.

L’organizzazione risponderà a tutte le richieste entro pochi giorni per attestare la ricezione della
domanda. In caso di mancata risposta il candidato consideri come non ricevuto il proprio materiale,
segnalando il disguido all’organizzazione del bando.

I candidati si impegnano, altresì, in caso di selezione a garantire la loro presenza nelle settimane
da loro indicate.

È possibile partecipare in modo separato ai due periodi del bando rispettando le scadenze. 

È possibile anche candidarsi ad entrambi i periodi di esperienza (estivo e autunnale) già alla prima
scadenza del 20 aprile segnando tutte le date di disponibilità sia nel periodo estivo che autunnale.
In questo caso l'esito della candidatura per il periodo autunnale verrà comunque comunicato nei
tempi previsti per la risposta al bando autunnale quindi alla fine del mese di luglio. Entro la
scadenza per le risposte del bando estivo (10 maggio) verrà comunicata solamente la selezione
per tale primo periodo di esperienza. 

IMPEGNO DA PARTE DELLA RESIDENZA L’ELBA DEL VICINO
Sono garantiti vitto e alloggio per tutti i volontari durante l'intero tempo della residenza a Rio per
la partecipazione al progetto presso l'Ostello della Gioventù L’Elba del Vicino della Casa ISC. Sono
garantite spese per eventuali attività legate al servizio in cui si è inseriti (es. gita con bambini). I
volontari sono assicurati per l'attività che svolgeranno. 



           
     

È prevista la condivisione del progetto prima dell’arrivo attraverso un incontro Skype, un momento
di accoglienza iniziale, un tutoraggio durante il tempo di permanenza all'Isola d'Elba (con scrittura
di un diario di bordo di gruppo che sarà completato da tutti gli animatori volontari del progetto), una
supervisione per la rilettura dell’esperienza con momenti di rielaborazione di quanto vissuto e
appreso. Un momento specifico di formazione sarà offerto ai volontari nei primi due giorni di
permanenza su alcuni temi inerenti l'attività di Youth Worker (ad esempio: gestione di momenti
ludici e creativi, organizzazione di laboratori, relazione educativa con bambini e ragazzi, capacità
di progettazione con gruppi...). I temi saranno scelti sulla base delle attività programmate e degli
specifici interessi dei volontari. Inoltre vi sarà la conoscenza del territorio e del Progetto L’Elba del
Vicino. 

Al termine dell'esperienza (sabato mattina prima del rientro) è previsto un momento per una
verifica e decodifica del percorso fatto. Vengono rilasciati un attestato di partecipazione
all’esperienza e un documento di sviluppo competenze legate al profilo di Youth Worker
(European Portfolio).

IMPEGNO DA PARTE DEL VOLONTARIO
o Viaggio di andata e ritorno (da considerare che l'ostello è facilmente raggiungibile a piedi

dal porto di Rio Marina, quindi non è necessario imbarcare l'auto. Il traghetto consigliato è
quindi la tratta Piombino-Rio Marina con solo trasporto passeggero). 

o Arrivo il sabato entro l’ora di pranzo e partenza il sabato conclusivo dopo pranzo.

o Servizio negli orari previsti dalle attività (diversi in base al momento dell'anno,
indicativamente di circa 6 ore giornaliere) dal lunedì al venerdì oppure sulla base del
programma pattuito.

o Partecipazione ai momenti formativi e di verifica.
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