DiaLOG IN
YOUTH WORK
ERASMUS+ Dialogo strutturato

DiaLOG IN Youth Work è un progetto di dialogo giovanile per il riconoscimento del valore
dello Youth Work, della figura dello Youth Worker e dell’Educazione non formale che
coinvolge 7 regioni italiane: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Toscana, Piemonte.

Dialoghi territoriali nel LAZIO

Gli incontri di consultazione territoriale coinvolgono giovani, youth workers
e rappresentanti delle istituzioni, a livello locale, in ognuna delle regioni
coinvolte.
L'associazione di promozione sociale Replay Network, attraverso il Centro
giovanile MYO SPAZIO ospita nell'VIII Municipio a Roma le attività di dialogo
territoriale e la preparazione dei giovani e youth worker per l'evento di
dialogo nazionale.
Attraverso un lavoro in rete sul territorio di Roma, il progetto coinvolgerà 10
giovani e 5 youth workers di 5 centri giovanili di Roma.
Paralellamente ANCI Lazio svolge le attività di consultazione con 15 giovani
e youth workers dei territori di Rieti e Viterbo.
ROMA, Via di Grotta Perfetta, 607/b

1.LA DIVERSITÀ

14 giugno, ore 15:00 - 19:00
Attività esperienziali, di gioco e di scambio sul
valore della diversità che porteranno stimoli
utili per una riflessione sul ruolo dei giovani e
dello youth worker.

VALORI

2.IL DIALOGO

SFIDE
EMERGENTI

17 giugno, ore 15:00 - 19:00
Attività che portano al centro il tema del dialogo
costruttivo tra giovani, youth worker e
responsabili delle politiche giovanili, come
mezzo per affrontare le sfide emergenti. Il
riconoscimento dello youth work nella creazione
di una società più resiliente.

3.IL DIGITALE

24 giugno, ore 15:00 - 19:00
Attività di consapevolezza sull'uso della
tecnologia e sulle competenze digitali che
stimoleranno il dibattito sul ruolo che lo youth
work e l'innovazione digitale possono avere per
favorire l'accesso di tutti i giovani
all'animazione socioeducativa.

INNOVAZIONE

4.LA PARTECIPAZIONE

RICONOSCIMENTO
CON LA PARTECIPAZIONE DI

30 giugno, ore 15:00 - 19:00
Attività espressive sul significato del "fare
sentire la propria voce" per contribuire ad un
mondo più inclusivo. Il riconoscimento
dell'apprendimento non formale per la crescita
dei giovani e della comunità.

ERASMUS+ Dialogo strutturato

Partner nazionali:

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questo
materiale riflette esclusivamente il punto di vista degli autori e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi
contenute.

