“Rispondere alle sfide globali: giovani europei e
canadesi in rete per proporre soluzioni g-locali”
“From local to transatlantic: Amplifying the voices of young people with fewer opportunities”

2019-2021

Cercasi un giovane leader per sviluppare il progetto nell’Università Roma Tre
Il progetto in breve
Il nostro obiettivo: supportare e rafforzare l’agenda “politica” dei giovani. Organizzazioni
giovanili europee e canadesi, network internazionali e associazioni lavorano insieme per costruire
alleanze innovative e sostenibili al fine di proporre soluzioni alle questioni della disuguaglianza di
genere, del cambiamento climatico e dell’estremismo violento.
Principali attività:

(1 incontro) Workshop introduttivo a Berlino (15-18 aprile 2019): 4 giorni di formazione
per formatori in cui i giovani impareranno come sviluppare e facilitare i Local Labs nelle loro città

(2 laboratori) LOCAL LABS (luglio - ottobre 2019 & marzo - maggio 2020): workshop di 2
giorni per rafforzare l’attivismo giovanile creando connessioni con esperti, ricercando evidenze,
utilizzando strumenti di comunicazione per promuovere azioni collettive.

(1 incontro) Dialogo transatlantico a Montreal, Canada (novembre 2019): evento di 4
giorni in cui più di 130 giovani si incontreranno per scambiare esperienze, discutere e costruire
soluzioni innovative – che saranno riassunte in un’Agenda Transatlantica – per affrontare la
disuguaglianza di genere, il cambiamento climatico e l’estremismo violento. I giovani creeranno
alleanze a livello globale per sviluppare piani d’azione locali da implementare nelle loro città.

Ricerca partecipativa condotta dai giovani: I giovani aiuteranno a orientare le attività di
ricerca centrali per le attività di progetto.

(14 azioni locali) Azioni locali in 14 città (in Canada e Europa): dai Municipi alle campagne
online: I giovani metteranno in azione quanto appreso!
Competenze che si svilupperanno partecipando al progetto:




Diventare un comunicatore agile e influente in termini di:
o
Campagne online
o
Creazione e Facilitazione di Workshop
o
Formazione all’utilizzo dei Media
Conoscere e testare tattiche di azione collettiva:

EU-Canada Youth Transatlantic Civil Society Dialogues
EuropeAid/159496/DD/ACT/CA

o
Avere supporto nello Sviluppo e nell’implementazione di piani d’azione locale (per
esempio condurre incontri con le autorità locali, flash mob, hackathon e altro)

Far parte del team di co-creazione del progetto collaborando con:
o
International Falcon Movement – Socialist Education International (Europa)
o
Youth Policy LABs (Germania)
o
Apathy is Boring (Canada)
o
Citoyenneté Jeunesse (Québec, Canada)
o
Oxfam Italia (Italia)
o
Oxfam Quebec (Québec, Canada)

Partecipare al processo di ricerca e definizione delle evidenze su questioni che riguardano I
giovani.

Acquisire esperienza nella gestione di processi di ricerca partecipativa che nutriranno le
attività e I documenti di policy del progetto.
Contatti locali e globali:

Collaborare con esperti e altri attivisti che sviluppano campagne innovative nella tua città e
nel mondo.

Costruire network e alleanze con organizzazioni della società civile nazionali e
internazionale

Imparare come creare spazi di dialogo e negoziazione con I decisori politici.
Impegno richiesto:
Indicativamente l’impegno minimo richiesto dalle attività del progetto è di 21 giorni su due anni,
ma la qualità dell’esperienza e dei risultati raggiunti sarà direttamente proporzionale al tempo
che si dedicherà all’analisi e al confronto a livello locale e internazionale sui temi del progetto.
Oxfam Italia è un ente di formazione accreditato presso il MIUR e può rilasciare certificazione
delle competenze sviluppate, oltre alla certificazione della partecipazione al progetto EuropeAid.
È previsto il riconoscimento di CFU, su istanza dell’interessato\a al Collegio, come “altra attività
formativa”.
La partecipazione giovanile al progetto è volontaria, ma tutti i costi per le trasferte internazionali
sono completamente a carico del progetto.
Profilo del candidato:
-

Buona conoscenza dell’inglese scritta e orale
Motivazione e disponibilità a seguire il progetto nell’arco dei due anni
Capacità di coinvolgere coetanei negli incontri locali
Possibilmente conoscere i metodi base di educazione non formale
Avere esperienza associativa e/o far parte di associazioni giovanili è auspicabile

Per candidarsi bisogna compilare l’application form in inglese entro il 31 marzo 2019.
Maggiori informazioni su Oxfam https://www.oxfamitalia.org/

www.oxfamitalia.org

