Pubblicato su (https://www.portaledeigiovani.it)
Questa Scheda è Scaduta.
Pubblicato da: Eurodesk Italy
Ultimo aggiornamento: 25-11-2019

Scambio di Giovani Erasmus+ “Living Library Week” a Roma a
marzo: cercasi group leader!
L'associazione SCI Italia è in cerca di un/a group leader per lo scambio giovanile “Living Library Week”, che si
svolgerà dal 4 al 13 Marzo nel bellissimo Casale de La Città dell’Utopia.
Progetto:
Un gruppo di giovani provenienti da Italia, Catalogna, Grecia, Ungheria e Austria avranno l’opportunità di
approfondire insieme il tema dell’intelligenza emotiva, della comunicazione interpersonale e delle relazioni,
attraverso lo strumento della Living Library. Si creeranno insieme dei libri viventi da raccontare e far “leggere” ad
altri giovani durante l’attività.
La metodologia Living Libraries mira a costruire un quadro positivo per la comunicazione tra persone in grado di
sfidare stereotipi e pregiudizi attraverso il dialogo. Il tema di ogni libro è la vita di una persona e il narratore è lo
stesso individuo che, attraverso la sua voce e testimonianza, condivide non solo parole ed espressioni, ma anche i
propri valori e credenze, norme e miti delle comunità in cui si trovavano sollevato. Questa metodologia consente
non solo di riunire le persone, ma anche di sviluppare le loro capacità emotive con un impatto importante in termini
di sviluppo personale e cittadinanza attiva.
Compiti:
PRIMA dello Scambio giovani:
Partecipare a 2 incontri Skype con il team organizzativo
Supportare la persona che coordina il progetto nella preparazione dell’incontro preparatorio (APV) a Roma dal 4
al 7 Febbraio
Aiutare con la logistica del proprio gruppo (organizzare viaggi, preparazione incontro con il gruppo, raccolta di
bisogni specifici)
Aiutare nella selezione e preparazione dei partecipanti e delle attività
DURANTE lo Scambio giovani:
Responsabile per il propri gruppo (benessere, motivazione e spirito di gruppo)
Supportare l’implementazione e la realizzazione delle attività
Valutazione giornaliera all’interno del gruppo
Sentirsi responsabile del programma e del programma dello Scambio
DOPO lo Scambio:
Aiutare a scrivere il report dello scambio
Aiutare con l’amministrazione (raccogliere biglietti, foto, rapporti, valutazioni, ecc.).
Profilo dei partecipanti
Il leader del gruppo ideale:
ha esperienza nel lavoro con i giovani, nel coordinamento di gruppi e nei metodi dell’educazione non formale
ha interesse, motivazione e disponibilità a seguire il progetto dall’inizio alla fine
ha una buona conoscenza dell’inglese e dell’italiano è in grado di tradurre per il proprio gruppo, se necessario
ha un atteggiamento positivo e proattivo
è molto paziente, tollerante e di mentalità aperta
ha buone capacità organizzative
è in grado di cooperare con il team organizzativo
si sente responsabile per il proprio gruppo, specialmente per i partecipanti, che arrivano da contesti difficili
Per partecipare al progetto è necessario essere socio del Servizio Civile Internazionale.
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Condizioni finanziarie e pratiche di partecipazione
Il vitto e l’alloggio dei partecipanti saranno interamente coperti. Il rimborso dei biglietti di viaggio sarà del
100% fino agli importi massimi indicati nelle regole del programma Erasmus + dopo la ricezione dei documenti
originali (importi massimi di rimborso del viaggio: 100-499 km = 180 euro, 500-1999 km = 275 euro, 2000-2999 km
= 360 euro).
Al partecipante è richiesto il tesseramento al Servizio Civile Internazionale per l’anno 2019.
Scadenza
Per partecipare è necessario compilare il form e inviarlo all’indirizzo mail inclusione@sci-italia.it specificando
nell’oggetto della mail il nome del progetto entro e non oltre il 7 gennaio.

Contatti
Servizio Civile Internazionale
Via Cruto 43, 00146 Roma
06 5580644
email: info@sci-italia.it

Siti di Riferimento
Sito SCI - Italia [1]

Links
[1] https://sci-italia.it/call-per-il-progetto-living-library-week/
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