ATTIVAZIONE DEL GRUPPO YEPP FORLÌ
CALL PER IL COORDINATORE LOCALE
L’Associazione YEPP Italia è alla ricerca di un professionista per il ruolo di Coordinatore Locale del gruppo
YEPP Forlì, in corso di attivazione.
Per l’avvio di questo progetto l’Associazione YEPP Italia si avvale della collaborazione del Comune di Forlì e
della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

DESCRIZIONE DI YEPP
YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme) è un progetto internazionale fatto dai giovani per i
giovani. Dal 2001 viene applicato in diversi Paesi europei: promuove la partecipazione, la cittadinanza attiva,
l’autonomia, la responsabilità dei giovani e il loro impegno per il miglioramento delle comunità in cui vivono.
In Italia esistono attualmente 12 gruppi YEPP, che coinvolgono 60 Comuni (www.yepp.it).
L’Associazione YEPP Italia, con sede a Torino, diffonde e promuove il metodo YEPP in Italia, coordina la rete
dei gruppi e accompagna l’avvio dei nuovi attraverso la formazione e il supporto metodologico agli operatori
locali.

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' DEL COORDINATORE
Il Coordinatore promuove e sviluppa l’autonomia, l’assunzione di responsabilità e la cittadinanza attiva dei
giovani attraverso:









aggancio, coinvolgimento, formazione di un gruppo di giovani nella fascia d’età 15-25 anni;
facilitazione del gruppo nel processo di progettazione partecipata;
project management in relazione alla realizzazione delle attività da parte dei giovani;
passaggio di competenze ai giovani;
costruzione e gestione del budget di progetto;
dialogo e collaborazione con gli attori pubblici e privati del territorio, in un’ottica di lavoro di rete;
cura delle relazioni con il territorio in quanto referente di YEPP Forlì;
cura delle relazioni con i livelli locale, nazionale ed internazionale di YEPP, nonché partecipazione agli
incontri nazionali di formazione e di scambio tra tutti gli operatori della rete italiana di YEPP,
organizzati dall’associazione YEPP Italia.

CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE AL COORDINATORE











progettazione sociale: impostazione ed elaborazione di progetti, definizione e gestione del budget;
project management;
conduzione di gruppi di lavoro;
dinamiche di gruppo e metodi attivi nel lavoro con i gruppi;
lavoro di rete sul territorio;
elementi dell’approccio di sviluppo di comunità;
spiccate capacità comunicative e relazionali;
visione strategica;
capacità di coinvolgere e motivare;
conoscenza della lingua inglese.

Per lo svolgimento delle attività richieste al Coordinatore Locale, si ipotizza un impegno corrispondente a 2
giornate/settimana, con flessibilità per quanto riguarda l’orario e l’organizzazione del lavoro. Si potranno
infatti svolgere incontri in orario serale, trasferte giornaliere o residenziali in settimana e nei week end.

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Nell’istruttoria delle candidature, saranno prese in considerazione tutte le esperienze, sia professionali che
di volontariato, che risulteranno documentate ed eventualmente referenziabili.
Costituirà titolo di merito – pur non rappresentando requisito obbligatorio – un titolo di studio quale la Laurea
nei seguenti ambiti: Psicologia, Sociologia, Scienze politiche, Scienze dell’educazione e della formazione,
Economia no-profit, Comunicazione interculturale. Analogamente, sarà valutata positivamente la
partecipazione a corsi/iniziative di formazione nonché lo svolgimento di stage/tirocinio – in ambito pubblico
e/o privato – su temi quali lo sviluppo di comunità, l’attivazione dei giovani, la conduzione di gruppi, la
progettazione sociale.

La selezione dei candidati avverrà tramite l’analisi comparata dei curriculum pervenuti, cui potrà
seguire un colloquio individuale.
POSIZIONE
Il lavoro si svolge prevalentemente a Forlì.

Inviare il curriculum al seguente indirizzo e-mail: progetti@fondazionecariforli.it, entro il 17 settembre 2021.
Per eventuali informazioni si potrà contattare il seguente nr. 0543-1912016.

