Raccomandazioni Territoriali
Macrotemi:
1. Offerta (Comunità di Pratica) Locale e Finanziamento delle attività e delle organizzazioni; 3. Oltre la comunità di pratica
6. Youth Work e Politiche Giovanili
7. Strategie di Sviluppo per lo Youth Work

Project title:

DiaLOG IN Youth Work – Dialogo territoriale

Gruppo Regionale/locale:

Arciragazzi Portici “Utopia Attanasio” APS

Raccomandazioni

La comunità di pratica nello Youth work deve:
➢
essere caratterizzata da un insieme di persone che, nello scambio reciproco di esperienze,
conoscenze e riflessioni, perseguono obiettivi e valori comuni;
➢
essere capace di attivare percorsi incentrati sul confronto e sul dialogo tra scuola, comunità
territoriali e giovani rispetto ai temi fondamentali della vita quotidiana (es. relazioni interpersonali,
utilizzo delle tecnologie digitali, prevenzione, educazione).
➢
essere in grado di rafforzare il capitale sociale attraverso coesione, inclusione, scelte condivise e
strumenti comuni;
➢
essere contraddistinta da spiccate doti di creatività, tenacia ed empatia in modo da favorire il
superamento di pregiudizi.

Macrotema

Comunità di
Pratica

L’offerta di animazione socioeducativa deve garantire:
➢
la creazione di nuovi spazi e luoghi di incontro per ascoltare le voci dei giovani, garantire il
soddisfacimento dei loro bisogni e superare così le architetture frammentate, disomogenee e
incomplete;
➢
la possibilità di ampliare le attività dello Youth work estendendole anche ad altri ambiti per costruire
nuovi legami;
➢
l’organizzazione di progetti e di eventi innovativi e/o internazionali in modo da dare ai giovani la
possibilità di articolare i propri bisogni e far emergere maggiormente le loro potenzialità;
➢
la promozione e la visibilità dell’azione dello Youth work;
➢

Youth work
la formazione di un team lavorativo più giovane capace di assicurare una maggiore comprensione e e politiche
garantire una comunicazione più efficace.
giovanili
Tra Youth Work e Politiche Giovanili deve esserci un rapporto di:
➢
collaborazione e mediazione per favorire l’inclusione sociale e il coinvolgimento di tutti i giovani;
➢
sostegno e fiducia per la creazione di strategie politiche mirate al miglioramento delle condizioni
dei giovani e di tutta la comunità;
➢
concertazione per accrescere l’informazione sui servizi per i giovani e garantire l’ideazione e
l’implementazione di un progetto.

Per consolidare il rapporto tra Youth Work e Politiche Giovanili bisogna:

➢ garantire un maggiore coinvolgimento dei giovani e una loro attiva partecipazione, attraverso un
confronto che parta dal basso (dal cittadino al politico);
➢
potenziare il dialogo tra le parti interagenti e rendere concreto il riconoscimento professionale dello
Youth worker;
➢
attivare percorsi di sensibilizzazione e promozione della pratica dello Youth work;
➢ creare reti territoriali capaci di contribuire alla crescita dei giovani sia dal punto di vista delle
competenze che delle relazioni.
Le Strategie di Sviluppo nello Youth work devono essere orientate a:
➢
➢

Strategie di
sviluppo per
lo Youth
creare e rafforzare piani, azioni, pratiche per diffondere progetti basati sull’educazione non formale; Work

sostenere una programmazione mirata attraverso la promozione, la conoscenza e l’utilizzo di
strumenti multimediali per raggiungere tutte le comunità territoriali;
➢
conservare la natura non formale dell’educazione.
Le Strategie di Sviluppo nello Youth work devono:
➢
garantire un pieno riconoscimento della figura professionale dello Youth worker e delle comunità di
pratica;
➢
prevedere una formazione e un aggiornamento continuo;
➢
assicurare la piena condivisione e il confronto di esperienze positive per contagiare e contaminare
le comunità e i luoghi di aggregazione del territorio;
➢
incoraggiare e investire in azioni di promozione, prevenzione, progettazione;
➢
finanziare attività e azioni di Youth work per far sì che diventino vere e proprie prassi condivise.

