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STRATEGIE DI SVILUPPO PER LO YOUTH WORK

YOUTH WORK E POLITICHE GIOVANILI

RICONOSCIMENTO (LIVELLO INDIVIDUALE, SOCIALE, POLITICO,
ECONOMICO E FORMALE)

OFFERTA (COMUNITÀ DI PRATICA) LOCALE E FINANZIAMENTO DELLE
ATTIVITÀ E DELLE ORGANIZZAZIONI 

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.  

Gli incontri di consultazione territoriale hanno coinvolto giovani, youth
workers e rappresentanti delle istituzioni.

CON LA PARTECIPAZIONE DI 

Dialoghi territoriali a ROMA
L'associazione di promozione sociale Replay Network, attraverso il Centro
giovanile MYO SPAZIO ha ospitato nel Municipio Roma VIII le attività di
dialogo territoriale del progetto. 

Attraverso un lavoro in rete sul territorio di Roma, i dialoghi hanno coinvolto
10 giovani e 6 youth workers di 5 centri giovanili di Roma, l'expert Ramon
Magi, Presidente Eurodesk Italy e Michela Cicculli, Assessore alle Politiche
Giovanili e al Bilancio del Municipio Roma VIII.

Concedere sostegno e finanziamenti che favoriscano la formazione continua degli

youth worker, valorizzando scambi tra questi, anche in contesti differenti e con altri

paesi. 

RACCOMANDAZIONI

CON IL PATROCINIO DI

Riconoscere il potenziale ed il valore dei Centri Giovanili come centri di risorse per le

politiche giovanili e punti focali per il collegamento in rete. Favorire la cooperazione tra i

Centri. 

Riconoscere gli youth worker come colonne portanti del lavoro con i giovani e della

politica giovanile a livello territoriale e prevedere un riconoscimento economico

adeguato per potersi dedicare interamente a questa professione. 

Prevedere luoghi stabilmente presenti nel territorio, dove coloro che vogliono fare la

professione di youth worker si possano incontrare, scambiare idee e creare legami,

contribuendo all'identità del settore giovanile. 

A livello europeo, i Centri Giovanili sono riconosciuti come uno strumento per la

partecipazione della gioventù alla costruzione della società, in cui i giovani condividono

e potenziano il loro know-how. Nella realtà italiana si ricorre spesso ad affidamenti brevi

o brevissimi che spesso frammentano l'azione educativa dei Centri Giovanili. E'

necessario potere contare su affidamenti a lungo termine che assicurino la continuità

dei programmi educativi e che valorizzino la progettualità.

Riconoscere le esperienze e le competenze sviluppate dagli youth worker anche in

ambiti di apprendimento non formale, non solo i titoli professionali conseguiti.

Innovare il Centro Giovanile perché possa diventare un Centro di Cultura Giovanile

ovvero un centro di risorse (hub) territoriale e uno spazio della società totalmente

dedicato al dialogo permanente ed evolutivo tra giovani e la società stessa. Società

che i giovani trovano già formata al loro arrivo, ma che devono necessariamente poter

innovare costantemente attraverso la propria partecipazione attiva. 

Potenziare la cooperazione tra Centri Giovanili e Scuole, promuovendo e riconoscendo il

contributo dell'educazione non formale al percorso formativo dei giovani. 


