PRESENTAZIONE
L’Animatore Europeo della Gioventù è una nuova figura professionale ideata e
promossa da “TentAzione Europa”, una società che da anni contribuisce all’attuazione
delle politiche regionali e nazionali di sviluppo locale, favorendo l’utilizzo dei programmi
attivati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, rivolgendo
particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree e ai gruppi sociali in condizioni di
svantaggio e cooperando al loro sviluppo.
TentAzione Europa è composta da giovani che con il loro entusiasmo e le proprie capacità
professionali, seguendo gli indirizzi dettati dalla Commissione Europea e dal Dipartimento
delle Politiche Comunitarie, intendono costruire percorsi mirati, con l’obiettivo di
aumentare nel settore giovanile la consapevolezza sulle opportunità che l’Europa offre ai
giovani cittadini e a coloro che lavorano per i giovani. TentAzione Europa fornisce anche
gli strumenti necessari per rendere efficaci e concreti per tutti i partecipanti, i risultati di
ogni singola attività prevista.

L’ANIMATORE EUROPEO DELLA GIOVENTù
CHI È L’ANIMATORE
EUROPEO DELLA
GIOVENTÙ

La figura dell’Animatore Europeo della Gioventù (riconducibile
all’interno della categoria degli Youth Workers) nasce da un’attenta
analisi del mondo giovanile, che ha rilevato la necessità di formare
una professionalità trasversale in grado di rispondere alle esigenze di
associazioni, enti pubblici, scuole, gruppi e organizzazioni giovanili, che
vogliono partecipare attivamente a progetti e programmi di scambio
e formazione messi a disposizione dall’Unione Europea, con giovani
provenienti dai 28 Paesi Europei.

OBIETTIVI

Il progetto dell’AEG è finalizzato al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
»» FAVORIRE lo scambio e la cooperazione tra diverse entità culturali;
»» PROMUOVERE le opportunità offerte dall’Europa per i giovani (viaggi,
formazione, lavoro);
»» AUMENTARE il coinvolgimento dei giovani ad attività, eventi e
progetti interculturali a livello locale ed europeo;
»» SENSIBILIZZARE altri giovani a sfruttare nuove opportunità di lavoro
in Italia e all’estero;
»» STIMOLARE il protagonismo generazionale dei giovani;
»» ASSISTERE le associazioni e i giovani nell’adesione,
accompagnamento e organizzazione di progetti e scambi giovanili
promossi a livello europeo;
»» COORDINARE gruppi informali di giovani nella presentazione di
nuove candidature di progetti e scambi giovanili.

FIGURA
PROFESSIONALE
EMERGENTE

L’AEG è una figura professionale emergente, caratterizzata da una forte
possibilità occupazionale, richiesta da associazioni giovanili, scuole, enti
pubblici e società private che promuovono politiche giovanili in ambito
europeo.

RILEVANZA SOCIALE

Secondo i dati dell’Eurobarometro 2015, solo il 9% dei giovani ha preso
parte ad attività o progetti di cooperazione internazionale.
I giovani italiani, con il 4% di partecipazione, si collocano alla penultima
posizione della classifica UE a 28.
Inoltre, è importante sottolineare come il programma settennale
Europeo 2014-2020 con il programma “Erasmus +” investe circa 1
miliardo e 800 milioni per finanziare e promuovere, oltre alla mobilità
per la formazione, le opportunità per i giovani, per gli animatori
giovanili e per i volontari (servizio civile europeo).

PRESENTAZIONE DEL CAMPUS PER DIVENTARE AEG
A chi è destinato
questo corso

A giovani tra i 18 e i 35 anni laureandi o laureati in discipline
umanistiche o sociali, interessati ad acquisire competenze sulla
gestione di progetti giovanili e vivere esperienze dirette in altri paesi
Europei e lavorare attivamente nella propria nazione attraverso la Rete
di partner (scuole, Università, Enti, aziende, associazioni).

Chi è l’AEG

L’Animatore Europeo della Gioventù è un esperto di politiche giovanili
europee che promuove, gestisce e coordina progetti di scambio e
cooperazione con altri Paesi europei ed extra europei.
Lavora con le scuole nei progetti di alternanza scuola-lavoro, e come
animatore territoriale ed organizzatore di eventi per la promozione
delle opportunità riservate ai giovani.

Perché diventare
un AEG

Diventare AEG significa inserirsi in uno scenario lavorativo ricco di
opportunità, che permette di sviluppare la propria professionalità a
livello europeo, confrontarsi con giovani di altri Paesi ed arricchire il
proprio bagaglio culturale ed esperienziale.

Breve descrizione
del corso

Il percorso formativo è finalizzato a formare una figura professionale
capace di programmare, gestire e valutare progetti di mobilità ed
imprenditoria giovanile, di favorire processi di cooperazione tra imprese
ed istituzioni, di formulare politiche pubbliche per lo sviluppo locale, di
utilizzare gli strumenti normativi in vigore. L’ Animatore Europeo della
Gioventù coniuga un sistema di competenze più strettamente tecniche
ad una serie di abilità che gli consentono di leggere ed analizzare il
contesto organizzativo ed intervenirvi strategicamente.

L’AMBITO OPERATIVO
DELL’AEG

L’ambito professionale dell’AEG è molto ampio. E’ una figura multidisciplinare, allo stesso tempo animatore e progettista del territorio
all’interno di piani di sviluppo locale, svolgendo la propria attività
presso associazioni, enti pubblici e gruppi o organizzazioni giovanili
che vogliono partecipare attivamente a progetti di scambio e
formazione messi a disposizione dall’Unione Europea. L’AEG lavora
sia come professionista interno ad un’organizzazione, sia come libero
professionista che propone interventi ed aggrega i players del territorio.
E’ inoltre attivo anche sui temi dell’economia collaborativa e del
community building.

Cosa sarò in
grado di fare
dopo il corso

Diventando AEG sarai in grado di:
»» Ideare, promuovere e gestire progetti di scambio e cooperazione tra i
giovani;
»» Accedere alla opportunità di finanziamento per le tue idee ed i tuoi
progetti;
»» Partecipare alla progettazione e alla realizzazione di viaggi all’estero
per i giovani finanziati dall’Unione Europea;
»» Padroneggiare le principali tecniche di facilitazione ed animazione
territoriale, nonché di progettazione partecipativa;
»» Promuovere eventi e progetti interculturali a livello locale ed europeo;
»» Sfruttare tutte le potenzialità messe a disposizione dai nuovi media in
termini di partecipazione, informazione, condivisione, creatività.
»» Individuare i principali fattori di sviluppo del territorio e quelli a
maggior potenzialità;
»» Riordinare la programmazione per lo sviluppo locale e valutare i
progetti e le idee progetto presenti;
»» Coordinare le iniziative di progettazione, pianificazione e promozione
nel territorio;
»» Predisporre un programma di azione organizzato per obiettivi di
valorizzazione delle risorse locali o di qualità dello sviluppo, per campi
di azione e per fonti finanziarie reperibili;
»» Individuare e proporre nuove idee imprenditoriali ad uno o più soggetti
di sviluppo del territorio;
»» Coadiuvare il personale preposto al progetto di sviluppo (imprese,
associazioni di categoria, associazioni, ecc.);
»» Coordinare la progettazione delle attività e il reperimento delle risorse
disponibili;
»» Gestire i progetti e il loro monitoraggio.
Le suddette competenze tecniche si integrano con abilità di
tipo relazionale e motivazionale trasversali che completano la
professionalità: spirito d’iniziativa, abilità negoziali, capacità di
assumere decisioni e di agire in una logica di team favorendo processi
di integrazione, cooperazione e sviluppo del gruppo.

Sbocchi
professionali

L’AEG è una figura professionale emergente, caratterizzata da una forte
possibilità occupazionale, richiesta da società private, associazioni
giovanili ed enti pubblici che promuovono politiche giovanili in ambito
europeo, interessate a colmare il notevole gap comunicativo tra i
giovani e le opportunità che l’Europa offre loro.

IL PIANO FORMATIVO

Le 260 ore di lezione sono articolate in 7 Unit

I Unit
I PRINCIPI DELLO
SVILUPPO LOCALE

Moduli
1. Principi di marketing territoriale
2. Risorse, mercato e istituzioni dello sviluppo
3. Costruzione reti di partenariato
Alla fine di questo modulo sarai in grado di:
Gestire partnership europee;
Implementare strategie di marketing per lo sviluppo territoriale.

II Unit
LE OPPORTUNITà
DELL’UE

Moduli
4. I fondi europei: caratteristiche di base, modalità di gestione e finalità
5. Le opportunità per i giovani a livello europeo
6. I programmi tematici per i giovani : ERASMUS + (mobilità, formazione
professionale), EUROPA CREATIVA (imprese culturali e creative), EUROPE
FOR CITIZENS
7. I fondi strutturali (FESR, FSE) in Italia
Alla fine di questo modulo sarai in grado di:
Cercare e reperire informazioni su fondi e opportunità di finanziamento;
Partecipare a progetti di scambio con altri Paesi Europei.

III Unit
ELABORAZIONE
E GESTIONE DI
PROGETTI EUROPEI

Moduli
8. Predisposizione e gestione di candidature europee
9. Analisi dei mercati ed elaborazione strategie di sviluppo
10. La finanziabilità: valutare punti di forza e di debolezza, rischi e soluzioni
11. Project Cycle Management
12. Monitoraggio e valutazione
13. Gestione budget
14. Esercitazioni
Alla fine di questo modulo sarai in grado di:
Predisporre una candidatura europea in ambito del Programma Erasmus+;
Elaborare e gestire i fondi assegnati dall’UE.

IV Unit
STRUMENTI E
COMPETENZE
TRASVERSALI

Moduli
15. Sviluppo delle capacità relazionali e di leadership
16. Strumenti e tecniche per l’autoimprenditorialità
17. Il passaporto europeo delle Competenze
Alla fine di questo modulo sarai in grado di:
Apprendere le regole per essere un buon leader;
Gestire con successo le tue attività lavorative in modo autonomo;
Acquisire competenze riconosciute a livello europeo.

V Unit
FORMAZIONE
ON THE JOB

Moduli
18. Formazione sul campo (con laboratori e attività pratiche), per permettere ai giovani AEG di acquisire – all’interno di un team di lavoro ed
attraverso la pratica – le conoscenze necessarie alla professione nella
sua dimensione reale.
Alla fine di questo modulo sarai in grado di:
Lavorare all’interno di una società o ente pubblico come AEG;
Elaborare progetti come libero professionista.

VI Unit
INGLESE PER
I PROGETTI DI
MOBILITà GIOVANILE

VII Unit
Metodi e
tecniche per
l’organizzazione
di un evento di
successo

Moduli
19. L’Inglese per i progetti europei
20. Come preparare uno scambio europeo in inglese
21. Simulazione di uno scambio europeo
Alla fine di questo modulo sarai in grado di:
Gestire uno scambio europeo come Group Leader;
Interagire con i partecipanti ai progetti di scambio europeo.
Moduli
22. Cosa è un Evento
23. Tipologie di eventi
24. La Comunicazione Pre e Post Evento
25. Strumenti di comunicazione dell’Evento
26. I Fornitori ed il loro ruolo nell’Evento
27. Come si organizza un Evento
28. La gestione pre- durante- post Evento
29. Case histories
30. Consigli utili e competenze necessarie per l’organizzazione di un
Evento
Alla fine di questo modulo sarai in grado di:
Progettare un evento, definendone obiettivi e finalità;
Gestire la pianificazione e la realizzazione dell’evento;
Interagire con i media, pianificando gli aspetti promozionali e
comunicativi;
Interagire con gli operatori dell’Ufficio Stampa;
Utilizzare le tecniche di Marketing e di relazioni pubbliche.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Sede del corso: Pescara
Data del corso: ottobre - novembre - dicembre 2017
Durata: Tre mesi per 260 ore complessive
Costo: 5.700 euro + IVA
Info: Segreteria Tentazione Europa Tel. 085 906 1260
Mail:animatore.europeo@gmail.com

Per info
tramite WhatsApp

3208709815
www.tentazioneuropa.eu

