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C O S A  E '  G I O S E F ?

I N  C H E  C O S A  C R E D E  C H I  F A  P A R T E  D I  G I O S E F ?



Giovani Senza Frontiere – Giosef Italy è un’organizzazione fondata oltre venti anni fa, che
periodicamente apre al suo interno una riflessione sulla propria identità valoriale, con lo scopo
di evolversi e crescere insieme ai mutamenti sociali e culturali dei contesti in cui opera ma
mantenendo nel tempo un impianto di valori che caratterizza e continua a caratterizzare tutte le
attività della Rete.
Giosef lavora per la promozione di una cittadinanza europea inclusiva, basata sui valori comuni
fondanti dell’Unione Europea, in particolare la solidarietà e il volontariato.
 
Giosef è una rete che include un mosaico variopinto di identità, ognuna portatrice di
metodologie specifiche utili a raggiungere obiettivi comuni in nome di valori condivisi. 
Per essere parte della Rete non occorre rientrare in un determinato target di età, possedere
uno specifico titolo di studio o le stesse abilità professionali, non occorre nemmeno condurre le
stesse attività…
E allora cosa c’è da sapere se si vuole entrare a far parte della Rete Giosef?
 
Cos’è Giosef?
 
Giovani, sono il soggetto centrale del nostro operato. Giosef è una rete di giovani e questo è il
nostro target, lavoriamo con loro e per loro, includendoli quindi come attori e beneficiari
principali dei nostri progetti e delle nostre iniziative. Per noi la parola gioventù va anche di pari
passo con il concetto di professionalità: tutte le figure di cui ci avvaliamo per condurre le nostre
attività, da Youth Worker a Project Manager, passando per Formatori e Formatrici fanno parte
dello stesso mondo, quello giovanile; 
 
Senza Frontiere, non solo fisiche ma anche mentali, del pensiero e della conoscenza. Giosef
opera secondo una filosofia di azione che vuole superare qualsiasi muro che si frapponga in
maniera iniqua tra gli esseri umani, che sia un confine geografico o una forma di
discriminazione. Per Giosef i muri esistono per essere abbattuti!
 
 
In cosa crede chi fa parte di Giosef?
 
I principi che ci contraddistinguono:
 
Solidarietà, valore permeante di ogni nostra attività, essenziale per dare forma a comunità
basate sulla Giustizia Sociale. Coltivarlo fin da giovani ci permette di avere un impatto reale e
contribuire a costruire un mondo migliore in cui crescere e diventare adulti, per noi e per tutte
le generazioni future, verso cui ci sentiamo responsabili. Ci battiamo per permettere anche ai
gruppi vulnerabili e con minori opportunità di sentirsi egualmente parte del mondo Senza
Frontiere che vogliamo!
 
Mobilità, inteso come diritto fondamentale di ogni essere umano, come mezzo per allargare i
nostri orizzonti e le nostre conoscenze, la comprensione del mondo e degli altri e come mezzo
per abbattere i muri e andare oltre i confini, Senza Frontiere!
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Anti-discriminazione, un’attitudine a rifiutare il pregiudizio come parametro di scelta e
considerazione dell’altro, sforzandoci ogni giorno, nel linguaggio e nelle azioni, di vedere l’altro
nella sua specificità e non nella sua apparenza, apprezzandone le diversità intesa come valore
aggiunto di ogni essere umano.
 
Intersezionalità, valore legato alla ferma volontà di rispettare e accogliere ogni identità come
una ricchezza differenziata che non va omologata ma esaltata, tenuta in considerazione in ogni
singola attività che facciamo, perché anche questo significa operare Senza Frontiere!
 
Cultura dei Diritti Umani, che insieme all’Educazione ai Diritti Umani è ciò che garantisce il
rispetto della dignità di ciascuno e di tutti, dignità che valica ogni confine fisico e mentale e ci
permette di essere Giovani Senza Frontiere!
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