DIALOG IN
YOUTHWORK
DIALOGO TERRITORIALE
REGIONE TOSCANA
5-6 luglio 2021 ore 16-20
Il Conventino caffè letterario
Via Giano della Bella- Firenze
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.

OBIETTIVI

Gli incontri di consultazione territoriale
coinvolgono giovani, youth workers e
rappresentanti delle istituzioni
a livello locale, in ognuna delle regioni
partner. L'obiettivo è quello di contribuire
alla co-costruzione di percorsi di
youthwork a livello territoriale che
rispondano alle esigenze dei giovani e
della comunità in cui sono immersi e
diano delle indicazioni sullo Youth work
come risorsa per i territori, la promozione
del benessere e la cittadinanza attiva.

TEMI

1. Offerta (Comunità di Pratica) Locale e
Finanziamento delle attività e delle
organizzazioni
2. Qualità nello Youth Work
3. Oltre la comunità di pratica
4. Riconoscimento (livello individuale,
sociale, politico, economico e formale)
5. Innovazione e Sfide Emergenti nello
Youth work
6. Youth Work e Politiche Giovanili
7. Strategie di Sviluppo per lo Youth Work

PERCHÈ PARTECIPARE
Dialog In è una esperienza di partecipazione attiva in cui potrai
confrontarti con altri giovani, con youth workers, con i decisiori politici
del tuo territorio e gli enti che offrono attività per i giovani.
Chi proviene da fuori Firenze potrà richiedere un rimborso per le spese di
viaggio sostenute.
4 partecipanti (2 giovani e 2 youth workers) potranno prendere parte al
Dialogo Nazionale che si terrà a Roma in autunno in rappresentanza della
Regione Toscana e diventare portavoce delle raccomandazioni che ne
scaturiranno, viaggio, vitto e alloggio per le due giornate di dialogo
nazionale saranno gratuiti.

COME CANDIDARSI

Che tu sia un giovane tra i 16 e i 30 anni o uno youth worker (qualsiasi
età) per partecipare è necessario compilare il form a questo link:
https://forms.gle/V2EbKhcyVSExCkfo6
ENTRO IL 30 GIUGNO.
Riceverai una mail di conferma entro il 2 luglio
Per maggiori informazioni scrivici duepuntiassociazione@gmail.com
.
“Create spazi per ascoltare le voci dei giovani,

non offrite solo spazi e un programma”

3th European youthwork convention, Bonn
December 2020

