POLITICHE GIOVANI
MERCOLEDì 20 – SABATO 23 NOVEMBRE
VALDAGNO – VICENZA
4 giorni dedicati alle politiche per i giovani

Da mercoledì’ 20 a sabato 23 novembre si terrà a Valdagno la seconda edizione di “Politiche Giovani”,
meeting dedicato alle politiche per i giovani nell’accezione più ampia del termine proposto da Progetto
Giovani del Comune di Valdagno.
Le giornate sono pensate per essere momento formativo, informativo e di discussione attiva fra
stakeholder diversi, e coinvolgeranno giovani e studenti, operatori giovanili e insegnanti, tecnici e
amministratori pubblici e vedono la partecipazione di formatori e relatori di provenienza e formazione
diversa, che porteranno visioni e progettualità applicabili non solo a livello locale o provinciale, ma di
respiro internazionale.
Il programma del Meeting Politiche Giovani si snoderà in quattro giornate.
Si inizia mercoledì alle 14.30 con un Training Day dell’Agenzia Erasmus INDIRE, dedicato alle opportunità
Erasmus+ per la scuola, si continua giovedì 21 novembre, giornata durante la quale si lavorerà per
identificare le abilità, le competenze e i requisiti formativi, professionali e personali dell’Operatore
Giovanile. L'obiettivo della giornata sarà la redazione di un dossier da presentare alla Regione Veneto per
inserire la figura professionale dell’Operatore Giovanile nel Repertorio Regionale degli Standard
Professionali della Regione Veneto.
Il venerdì sarà dedicato alla formazione di tutte quelle figure professionali, o volontarie, che a diverso titolo
lavorano con i giovani e desiderano apprendere strategie e tecniche di educazione non formale
La conclusione, sabato 23 novembre 2019, sarà invece affidata ad una mattina di restituzione alle
istituzioni, alle parti politiche e agli stakeholders di quanto emergerà nel corso del meeting non solo in
relazione alla figura dell’Operatore Giovanile e alla sua importanza sociale ed educativa ma anche rispetto a
quanto emerso durante i lavori del progetto europeo MAPS, che ha trovato all’interno di Politiche Giovani
la collocazione perfetta per il secondo incontro provinciale dei partner del progetto.
Politiche Giovani è un evento proposto da Progetto Giovani del Comune di Valdagno con la collaborazione
della Cooperativa Sociale Studio Progetto con il progetto Europeo MAPS e ha il piacere di ospitare un
Training Day ErasmusPlus / Scuola, in collaborazione con l’Agenzia Erasmus INDIRE e Eurodesk Italy.
MAPS, acronimo di Making Active Participation through Structured dialogue, è un progetto di dialogo
strutturato finalizzato a mettere in contatto giovani e pubblica amministrazione proposto da Studio
Progetto Cooperativa Sociale con il coinvolgimento di 20 comuni della Provincia di Vicenza.
Obiettivo del progetto è tracciare un identikit delle politiche giovanili provinciali e di realizzare una mappa
alternativa della provincia di Vicenza, in cui trovare luoghi, eventi e servizi segnalati dai giovani vicentini e
dai partner del progetto.

Tutti gli eventi del meeting Politiche Giovani sono gratuite, ma per la partecipazione è necessaria
l’iscrizione

Questo, in dettaglio, il programma del meeting:
Mercoledì 20 novembre, ore 14.00, Sala Soster di Palazzo Festari
LE OPPORTUNITA’ ERASMUS+ PER LA SCUOLA.
InfoDay Indire - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Seminario di formazione rivolto ad insegnanti e operatori scolastici, alle organizzazioni, associazioni
e università interessate alle opportunità previste dall'asse Scuola del programma ErasmusPlus.
Scopo del TrainingDay è quello di fornire una conoscenza sulle azioni del Programma Europeo Erasmus+ per
la scuola in maniera da identificare con più facilità attori, beneficiari, modalità di finanziamento del
programma.
Programma della giornata
14.00 -14.30: Welcome caffè e Registrazione dei partecipanti
14.30: Saluti istituzionali
14.45: Il programma Erasmus+: tante opportunità di crescita in dimensione europea per la scuola - Azione
Chiave 1 - La Mobilità ai fini di apprendimento
16.00 - 16.15: Question time
16.15 - 16.30: break
16.30 - 17.30: Azione chiave 2 (KA2) – I Partenariati per lo scambio tra scuole e i Partenariati strategici per
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche
17.30 - 18.00: Question time
18.00 - 18.30: In classe con eTwinning, la community delle scuole in Europa
18.30: Chiusura dei lavori
Iscrizioni:
http://www.politichegiovani.it/programma-2019/mercoledi-20-novembre/

In contemporanea
#maps: sogni, bisogni, progetti
Crea una mappa alternativa della provincia di Vicenza
dalle 16.30 - OPEN STREET MAP
con Matteo Zaffonato, coordinatore OpenStreetMap, Regione Veneto
Workshop rivolto a giovani fra i 16 ed i 30 anni e decision makers.
Iscrizioni: http://www.spyglass.cloud

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE, ore 9.00 – 16.00, Palazzo Festari
L’OPERATORE GIOVANILE, VERSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE
Giornata di confronto fra operatori, tecnici e amministratori per l’inserimento della figura professionale
dello Youth Worker nel Repertorio Regionale Standard Professionali – Regione Veneto
Programma della giornata
- 9.00 – 9.30: registrazione partecipanti
- 9.30: saluti istituzionali
- 09.45: Il Repertorio degli Standard Professionali della Regione Veneto: uno strumento per descrivere il

fabbisogno di competenze nelle professioni, equilibrare l’offerta di percorsi professionali integrando
istruzione, formazione e lavoro
- 10.15: “ETS Competence Model”, un portfolio che definisce e monitora le competenze professionali e
personali dello youth worker, sviluppato da SALTO Training and Cooperation Resource Center e utilizzato a
livello internazionale.
Interviene Salvi Greco, Trainer internazionale, facilitatore di processi di apprendimento personali e di
gruppo.
- 11.00: Coffee break
- 11.30: Compiti, Competenze e Abilità dell’operatore giovanile. Lavori di gruppo
- 13.00 - 14.00: Light lunch
- 14.00: Compiti, Competenze e Abilità dell’operatore giovanile. Lavori di gruppo
- 16.00: Chiusura della giornata
Iscrizioni:
http://www.politichegiovani.it/programma-2019/giovedi-21-novembre/

In contemporanea
#maps: sogni, bisogni, progetti
Crea una mappa alternativa della provincia di Vicenza
dalle 15.00 - TERRITORI DA SCOPRIRE… E RACCONTARE
Scegli i luoghi e gli appuntamenti da inserire nella mappatura alternativa della Provincia di Vicenza.
Segnalazioni entro fine ottobre su www.spyglass.cloud
Incontro rivolto a giovani fra i 16 ed i 30 anni e decision makers.
Iscrizioni: http://www.spyglass.cloud

VENERDI’ 22 NOVEMBRE, ore 9.00 – 16.00, Palazzo Festari
PALESTRA DI EDUCAZIONE NON FORMALE
Metodologie e strumenti di educazione non formale per operatori giovanili, educatori, insegnanti, youth
leader.
Giornata dedicata all’apprendimento di tecniche e strategie di educazione non formale applicabili dai
diversi attori educativi, dall’insegnante all’animatore giovanile.
Programma della giornata
- 9.00 – 9.30: registrazione partecipanti
- 9.30 – 10.00:
Presentazione della giornata, degli strumenti e delle sessioni formative
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30:
Sessioni a cura di
Mara Arvai, freelance Trainer, Hungary: Discover the new European Youth Strategy “Engaging,
Connecting, Empowering young people (in inglese)
Salvi Greco, freelance Trainer, Italy – QUID: cos'è l'educazione non-formale? Fondamenti, principi ed
elementi intangibili
Sergio Urso, Trainer e Youth Worker, Progetto Giovani Valdagno: Cinque dimensioni dello spazio di
apprendimento

Ore 17.00
Passeggiata sonora, con Paolo Zappalà , sound designer e motion designer
Iscrizioni:
http://www.politichegiovani.it/programma-2019/venerdi-22-novembre/
In contemporanea
#maps: sogni, bisogni, progetti
Crea una mappa alternativa della provincia di Vicenza
dalle 15.00 - MARATONA DI PROGETTAZIONE EUROPEA
Formazione intensiva e stesura di un progetto Europeo di Solidarietà – ESC, ErasmusPlus.
Workshop rivolto a giovani fra i 16 ed i 30 anni.
Iscrizioni: http://www.spyglass.cloud

SABATO 23 NOVEMBRE, ore 9.30 – 12.30, Sala Soster di Palazzo Festari
IMMAGINARE IL FUTURO
- 9.30 – 10.00: registrazione partecipanti
- 10.00 – 10.15: Saluti istituzionali
- 10.15 – 10.45: Quid novi? - Domande e (forse) risposte sul lavoro con i giovani, da Platone alla
Generazione Z. Talk di Salvi Greco
- 10.45 – 11.15: Identikit dell’Operatore Giovanile: abilità, competenze e requisiti. Prossimi passi verso il
riconoscimento della professione
- 11.15 – 12.15: MAPS Factor: presentazione e votazione dei progetti di solidarietà scritti durante la
Maratona di progettazione
Iscrizioni:
http://www.politichegiovani.it/programma-2019/sabato-23-novembre/

APERITIVO CONCLUSIVO

Info e dettagli:
www.politichegiovani.it
Progetto Giovani Valdagno
www.progettogiovanivaldagno.it
partecipazione@progettogiovanivaldagno.it
0445.405308

