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LEADER TRAINING
Attività complementare del progetto ESC-HPA "Greening the present, saving the future"
bando per la selezione di 15 partecipanti italiani
L'associzione InformaGiovani organizza un LEADER TRAINING per formare giovani interessati a svolgere
il ruolo di group leader in attività di volontariato di gruppo nel corso dell'estate 2022.
Il corso si rivolge a giovani con esperienze di volontariato o di facilitazione di gruppi internazionali e
multiculturali, interessati ad acquisire maggior consapevolezza del ruolo di leader ed ulteriori
competenze nella gestione di gruppi multiculturali in contesti internazionali.
L'OBIETTIVO della formazione è quello di migliorare le competenze dei partecipanti attraverso
l'acquisizione di strumenti non formali utili per essere attivi nel settore giovanile, e per essere in grado
di valorizzare al meglio il ruolo di facilitatore o di leader in contesti educativi internazionali non formali
come campi di volontariato internazionali, scambi giovanili multiculturali, progetti di volontariato di
gruppo, ecc.
Dopo la formazione, saranno individuati da 4 a 7 giovani da coinvolgere come group leader in progetti di
volontariato di gruppo ospitati in Sicilia durante i mesi di Giugno-Settembre 2022.
Dopo la formazione, ai group leader scelti, sarà offerta la possibilità di coordinare almeno una attività di
volontariato di gruppo con retribuzione lorda pari a €500 con contratto di lavoro a prestazione
occasionale.
Importante. Al momento della compilazione del formulario, bisogna indicare la propria disponibilità
come group leader per la conduzione di attività in Sicilia nel corso dell'estate 2022. Le attività estive
riguardano progetti di volontariato di gruppo internazionale (12 volontari) sulle tematiche ambientali.

LUOGO E DATA
La formazione internazionale si terrà dal 29/04/2022 al 07/05/2022 a FILAGA, una piccola città in
provincia di Palermo, Sicilia, e coinvolgerà 36 partecipanti provenienti da 8 Paesi europei: Italia, Belgio,
Estonia, Francia, Lettonia, Macedonia, Polonia, Spagna.
PROFILO DEI PARTECIPANTI
Animatori socioeducativi, volontari, operatori giovanili attivi nella propria realtà locale con diversi gradi
di esperienza nella gestione di gruppi interculturali, o nella conduzione di attività organizzate in contesti
multiculturali, e/o neofiti nel settore dell'animazione giovanile.
Età dei partecipanti: 21-30 anni
Numero di partecipanti residenti in italiani ricercato: 15
Importante.
- I partecipanti devono essere interessati o già coinvolti nell'operare in contesti interculturali, nel
condurre attività rivolte ai giovani, nel coordinare gruppi, nel lavorare in contesti multiculturali ed
essere interessati all'uso di metodologie di educazione NF.
- Ciascun partecipante condurrà un'attività/gioco su un argomento selezionato a sua scelta.
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- I partecipanti, al momento della compilazione del formulario, devono indicare la propria disponibilità
come youth leader per la conduzione di attività in Sicilia nel corso dell'estate 2022
METODOLOGIA E PROGRAMMA
Le attività saranno basate su metodologie non formali, lavori di gruppo, brainstorming, simulazioni,
giochi di ruolo, che faciliteranno le dinamiche di gruppo, l'apprendimento, la condivisione di buone
pratiche e lo sviluppo di nuovi metodi e approcci educativi volti a migliorare le competenze per gestire
gruppi di giovani e facilitare il loro processo di apprendimento durante le attività non formali e le
mobilità.
ASSOCIAZIONE A FILAGA ED OSPITALITA'
Questo Corso di Formazione sarà accolto dalla comunità locale di Filaga e dai suoi abitanti coinvolti nel
progetto Terr@Terra che ha l'obiettivo di valorizzare le risorse naturalistico-ambientali, storico-culturali,
artistiche, artigianali, eno-gastronomiche e folkloristiche del territorio dei Sicani, creando un sistema
circolare sostenibile che possa favorire l'occupazione giovanile e l'inclusione di persone svantaggiate.
Una parte del gruppo (25 pax) sarà ospitata in un ostello a Filaga (PA) gestito dal progetto Terr@Terra
dotato in stanze in stile dormitorio da condividere con altri 5-6 partecipanti divisi per genere.
I bagni e le docce sono presenti ma limitati e anche questi saranno utilizzati in base al genere.
Un'ulteriore parte del gruppo (11 pax) sarà ospitata in un ostello a Prizzi avente le medesime condizioni.
Il trasferimento giornaliero da Prizzi a Filaga e viceversa è coordinato dalla associazione locale e da IG.
Tutte le attività della formazione saranno sviluppate a Filaga.
I pasti saranno organizzati dalla comunità di Filaga. Ai partecipanti sarà offerta la possibilità di cucinare
piatti tradizionali per gli eventi interculturali.
PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONTRIBUTO DEI PARTECIPANTI
 A tutti i partecipanti sarà chiesto di contribuire alla pulizia delle stoviglie, delle camere, dei bagni
e delle docce e degli spazi comuni e anche di cucinare (preparando semplici piatti tradizionali o
altri cibi) in caso di serata internazionale.
 A tutti i partecipanti sarà chiesto di contribuire alla realizzazione di un TOOL-KIT per i futuri
giovani leader!
 I partecipanti dovranno organizzare una attività da condurre durante la formazione scegliendo
un argomento fra quelli identificati nel formulario di candidatura.


Ci si aspetta che i partecipanti siano pronti a fare esperienza di vita collettiva, a condividere spazi
e a vivere in condizioni basiche lontani dai propri comfort.

 E' richiesta la partecipazione attiva durante tutta la durata delle attività (compresi i compiti
quotidiani come la pulizia della stanza, del bagno, dei piatti, degli spazi comuni, di aiutare a
organizzare la colazione, preparare la tavola prima dei pasti, così come, realizzare incarichi legati
alla promozione del progetto (fare video / foto, interviste, etc).
 A causa dell'alloggio organizzato in due diversi dormitori ci aspettiamo FLESSIBILITÀ da parte dei
partecipanti per ciò che concerne la gestione dei trasporti etc.
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IMPORTANTE! Filaga è un piccolo paesino in un'area rurale dell'entroterra palermitano, circondato da
montagne e boschi. I partecipanti devono essere pronti a vivere in un tale contesto e non aspettarsi la
movida tipica delle città metropolitane. (:
CONDIZIONI FINANZIARIE
Vitto e alloggio sono interamente coperti dall'Associazione InformaGiovani.
Le spese di viaggio saranno rimborsate sul costo effettivo e sui seguenti mezzi: mezzi pubblici di
trasporto, biglietti di treno di 2° classe e biglietti di aereo economy.
Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario al termine della formazione e dopo la ricezione di
tutti i titoli di viaggio originali. Maggiori dettagli saranno dati in seguito alle persone selezionate.
MISURE COVID-19
A tutti i partecipanti è richiesto il vaccino (2 o 3 dosi) o un test covid negativo valido (eseguito entro 48
ore dalla partenza)
Sarà richiesto l'uso di maschere FFP2 nei trasporti pubblici e nei supermercati. Ulteriori informazioni in
merito all'uso delle mascherine sarà fornito alcune settimane prima l'inizio della formazione.
Le attività si svolgeranno al chiuso e all'aperto.
COME CANDIDARSI E SCADENZA
La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 18/04/2022 attraverso IL FORMULARIO
DISPONIBILE A QUESTO LINK
Per informazioni potete contattarci all'indirizzo monic@informa-giovani.net
I partecipanti selezionati riceveranno ulteriori informazioni sulla logistica, i consigli di viaggio e il
rimborso del titolo di viaggio.
A presto!
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Attività complementare "ESC-HPA-Greening the present, saving the future"
Agenda (draft)
29/04

Get to know each-other
and Team building
activities

AM

Intro to the weekly
agenda
Expectations
tasks division
(media/cooking/cleaning,
living together)
Lunch

AM

Lunch

PM

PM

Arrival

Arrival

30'
Dinner

30/04

Welcoming
Dinner
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Try out Keys
competences and intro
to Youthpass

01/05

02/05

Game approach as
tool for tackle
socialization
and active
participation:
How to push it up?

Intercultural
learning ...

03/05

04/05

Decision
making

Volunteering
activity
in Filaga
Formal Non-formal &
Informal learning
Styles of learning

Lunch
Leadership roles and
styles
Stage of group
development

...and cultural
shock

Lunch

Human Rights

ESC, Solidarity projects,
and Erasmus+ (youth)
as opportunities for
young people

ESC in high priority
Areas

Lunch

Lunch

Lunch

Mid-term
Evaluation

New methodologies
and activities
made by
participants

Active
listening

My learning goals
(diary/journal)

NGO's market
and my role in the
organisation

Inclusive
learning&learning
environment

Free time in
the
surroundings

Safety and
prevention

Reflection time

Reflection time

Reflection time

Reflection
time

Reflection time

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Activities for socialization

Intercultural
evening

Intercultural
evening

Dinner

06/05

New methodologies
and activities
made by
participants

Conflict
Solving

Lunch

05/05
How to support
young people's
learning while being
involved in
volunteering
activities
(workcamps, ESC
long, short term, in
teams)

Filling Youthpass
and
Open Space for
Networking

Finale evaluation

Farewell Dinner

07/05

Departures

Departures

