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Perché un percorso di Youth Worker?
"Perchè per accostarsi al mondo e alle tematiche giovanili serve passione e entusiasmo, ma anche
preparazione e formazione specifica. L'operatività di strada e di comunità è una funzione
fondamentale nella prevenzione delle problematiche sociali giovanili, ma è anche uno strumento
che la nostra amministrazione vuole utilizzare per supportare e accompagnare i ragazzi nel loro
percorso di crescita. Ecco perché un investimento in tal senso, in linea con le politiche
programmatorie dell'Ente, che prevedono inoltre il potenziamento del servizio educativo territoriale
e l'operatività di strada già dal 2019.” (Valeria Romagna - Assessore alla Politiche Sociali del
Comune di Nuoro)

Chi è lo Youth Worker
Lo Youth Worker è un operatore socio culturale che lavora prevalentemente con i giovani nei
luoghi che abitano, dalla strada, ai cortili delle scuole, dai luoghi di incontro formali come le sedi
delle associazioni culturali e sportive e di volontariato a quelli informali come i quartieri e i rioni.
Il suo lavoro ha l’obiettivo di “creare spazi” e “offrire ponti” ai giovani delle comunità. Lo Youth
Worker lavora nella direzione di supportare i giovani nella rivitalizzazione di spazi che saranno
ripensati in un’ottica comunitaria e contestualmente offre opportunità di fuoriuscita da situazioni di
disagio. E’ una figura competente che è capace di analizzare un contesto, gestire i gruppi, facilita
la ricerca di soluzioni a problemi emergenti, supporta i giovani nella definizione di progetti
innovativi legati alla realtà quotidiana. Incontra i giovani, entra in relazione, vive la quotidianità con
loro, raccoglie idee, sentimenti ed emozioni e con i giovani progetta e realizza attività legate alla
imprenditorialità giovanile, alla formazione, alla cultura e all’identità locale. La figura dello Youth
Worker si inserisce in un contesto lavorativo dove le amministrazioni e i servizi sono sempre più
impotenti nel leggere i bisogni e promuovere progetti attrattivi per i propri giovani. In quest’ottica il
percorso formativo è un’opportunità di acquisizione di competenze innovative e ricercate che
aprono ad una maggiore occupabilità in campo culturale e dell’innovazione sociale.

Obiettivi
Formare Youth Worker esperti di progetti di innovazione sociale da attivare con i giovani sul
territorio, conoscendo i processi a valle dei finanziamenti, la complessità delle reti territoriali, ed in
grado di capitalizzare l’effetto start-up dei progetti. Lo Youth Worker dovrà essere in grado di:
1 Leggere ed analizzare il contesto in modo da riconoscere i paradigmi latenti propri ed altrui (sui
giovani, sulla società, sul proprio ruolo…);
2 Gestire e condurre gruppi di giovani;
3 Facilitare l’individuazione di soluzioni a partire da un corretto Problem Setting.;
4 Costruzione e manutenzione di reti inusuali che possano sostenere i progetti dei giovani, anche
attraverso piattaforme collaborative reali e virtuali;
5 Monitorare e valutare il proprio operato durante tutto il percorso, connesso ad una
riprogettazione continua;
6 Conoscere ed attivare processi di re-immaginazione del futuro come capacità di aspirare da
parte dei giovani;
7 Connettere scenari teorici e pratiche quotidiane;
8 Comunicare utilizzando anche gli strumenti del marketing sociale.
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Il corso ha la durata di 210 ore compreso lo stage di 80 ore
Per il dettaglio del corso scarica il programma formativo e il
calendario agli indirizzi
www.comune.nuoro.it e www.lariso.it

Beneficiari
Numero previsto max 25 posti di cui 10 riservati ai cittadini di Nuoro.
1. Diplomanti, studenti universitari e laureati in discipline attinenti;
2. Professionisti del settore che desiderano capitalizzare l’esperienza professionale;
3. Operatori che già lavorano per organizzazioni sul tema dell’innovazione sociale
4. Età maggiore o uguale a 18 anni;
5. Residenza in Regione Sardegna.

Candidatura
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sul modello on line (clicca sul link https://
goo.gl/forms/qG76SIuGRvEC5qeP2) predisposto da Lariso nella forma di autocertificazione ai
sensi dell’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegati la copia di un documento d’ identità valido
e il curriculum vitae.

Selezione
Una volta raccolte le domande di iscrizione in ordine cronologico, la definizione delle graduatorie
provvisorie verrà redatta in ordine alle seguenti priorità:
- Titolo di studio (Diploma punti 1; Laurea punti 2)
- Esperienza (Analisi del Curriculum Vitae: esperienze formative specifiche punti 2; esperienze
lavorative specifiche con i giovani punti 3; esperienze di volontariato con i giovani punti 1);
- A parità di punteggio, la minore età;

La selezione riguarda esclusivamente l'individuazione dei 10 cittadini
residenti nel comune di Nuoro che beneficeranno della frequenza
gratuita al corso. Per i restanti posti disponibili, fermo restando le
caratteristiche richieste per la partecipazione, l’accesso avverrà in
ordine cronologico sino alla copertura dei restanti 15 posti dietro il
versamento della quota di partecipazione di €. 850,00.
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Graduatoria Finale
Presso la segreteria del Centro Etico Sociale di Pratosardo previo avviso sui siti
www.comune.nuoro.it e www.lariso.it sarà disponibile, entro 4 giorni dalla scadenza dei termini di
presentazione della domanda, la graduatoria provvisoria. Gli aventi diritto saranno informati della
ammissione e gli sarà confermata la data di avvio del corso come da calendario allegato.

Scadenza e Iscrizioni
Le domande saranno disponibili agli indirizzi www.comune.nuoro.it e www.lariso.it e dovranno
essere presentate esclusivamente ON LINE compilando il modulo disponibile al seguente indirizzo
(clicca per compilare) https://goo.gl/forms/qG76SIuGRvEC5qeP2 pena il non accoglimento della
stessa, entro e non oltre il giorno:

VENERDI’ 8 marzo 2019 alle ore 12.00
Informazioni
Disponibili su www.comune.nuoro.it e www.lariso.it - Contatti: e mail cesp@lariso.it Tel 0784
294199 dalle 9.00 alle 12.00 del lun, mar, mer, giov, ven e dalle 15.30 alle 17.30 del lun, mar, mer.
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