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Formazione per group leader  

Dal 22 al 28 aprile, a Filaga, Sicilia 
 

Nell’ambito del progetto 
HeSoESC – Healthy social volunteering: ESC for active lifestyles, citizenship and social fairness 

supportato dal Programma Corpo Europeo di Solidarietà 
 

 
 
La formazione è organizzata dalla Associazione InformaGiovani ed ospitata dalla Associazione Solidarietà ODV 
 
L’associazione InformaGiovani è stata fondata nel 2001 con l'obiettivo di promuovere i diritti umani e civili, in 
particolare per i giovani che affrontano o rischiano di affrontare ostacoli sociali. Dal 2009 è ente di coordinamento 
di una rete internazionale di diverse organizzazioni no-profit, riconosciuta e sostenuta dalla Commissione Europea, 
nell’ambito del programma Erasmus+. 
 
L’associazione ha tre principali aree di azione ed intervento: 
- Promuovere e favorire l’accesso all’informazione e all’uso corretto dei media e degli strumenti digitali; 
- Formazione di giovani e adulti, con strumenti e tecniche dell’educazione non formale; 
- Volontariato locale e internazionale come strumento di intervento sociale e per la formazione alla cittadinanza 
attiva. 
 
L’associazione è accreditata presso l’Agenzia Italiana per la Gioventù per la realizzazione di attività dei programmi 
comunitari Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà ed è un ente di formazione riconosciuto dall’Ordine nazionale 
dei Giornalisti. 
Fa parte della Rete Italiana Eurodesk, per cui gestisce un Centro nella città di Palermo, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e con l’Ente regionale per il diritto allo studio. E’, inoltre, partner della Alliance of 
voluntary service organizations. 
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PARTNER LOCALE  
 
L’attività sarà ospitata dalla Associazione “Solidarietà” ODV di Filaga e dai suoi abitanti coinvolti 
nel progetto Terr@Terra che mira a valorizzare l'ambiente storico-culturale-naturalistico del 
territorio dei Monti Sicani attraverso la creazione di un ostello gestito da persone del posto tra 
cui giovani con disabilità fisica o mentale lieve. L'ostello è utilizzato per ospitare escursionisti, 
gruppi nazionali e internazionali. 
 
Indirizzo: Piazza Padre Ennio Pintacuda, Borgata di Prizzi PA IT, 90038 Filaga 
 
 

  
 
Il gruppo sarà ospitato in un ostello situato nel paesino montano di Filaga, in Sicilia.  
L'edificio, utilizzato in precedenza come scuola, rientra in un intervento di riqualificazione del territorio portata 
avanti da un gruppo di attivisti locali nell’ambito del progetto “TerraTerra”. 
I partecipanti alloggeranno in stanze dotate di letti a castello in condivisione con 6 o 8 persone. I bagni e le docce 
sono limitati e saranno condivisi in base al genere.  Nella struttura è presente il Wi-Fi. 
 

 

 

 

 

  

https://progettoterraterra.it/index.php/progetto-terrterra/
https://goo.gl/maps/2REc1es6EcLXgXbq6
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Corso di formazione per group leader - 2023 - Bozza agenda attività (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Agenda in corso di definizione soggetta a modifiche 

 Sab 22/04 Dom 23/04 Lun 24/04 Mart 25/04 Merc 26/04 Giov 27/04 
 

Ven 28/04 
 

AM 
 
 

Get to know each-other 
activities 

Intro to the agenda and 
Expectations 

 

Formal/Non-formal & 
Informal learning - 
Styles of learning 

Group dynamics: 
Stage of group 
development 

Volunteering  
activity  
in Filaga 

 
 

Focus on ESC, 
Solidarity projects, 

Erasmus+ (youth) as 
opportunities for 

young people 

 
Departures 

AM  

 
Team building activities 

and 
tasks division 

 
Leadership styles and 

competencies 
 

Working with groups: 
Communication and 

active listening 

Planning (your) 
leadership 

 
Departures 

Lunch  Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 
 
 

PM Arrivals 
Keys competences and 

intro to Youthpass 
Intercultural learning 

and cultural shock 
Mid-term Evaluation Conflict management 

Visibility during the 
ESC/E+ projects 

 

PM Arrivals 
 

My learning goals 
 

Inclusive 
participation 

 

Free time in the 
surroundings 

 

Safety and 
prevention 

Finale evaluation  

30'  Reflection time Reflection time  Reflection time   

Dinner Welcoming Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Farewell Dinner 
 
 

 
 
 

Let’s play Intercultural evening  
Activities organized 

by participants 
  


