Youth
Work
Days
light

fondamentalmente
animazione
Lendinara, Jesolo
23 e 24 ottobre 2019

OTHER ACTIVITIES
When I'm not working, I volunteer at our local animal
shelter called Beechtown Pups. I do clerical work and
conduct promotional activities for the organization.

www.associanimazione.org
www.coopilraggioverde.it

La formula
Youth Work Days è il seminario residenziale dedicato alle equipe di centri e
progetti giovani che punta a creare le condizioni per approfondire, riflettere e
condividere priorità e linee progettuali nella fase di avvio dell’attività annuale.
La formula itinerante prevede la possibilità di conoscere gli spazi di Lendinara,
e Jesolo senza prenderli a modello, ma utilizzandoli quali attivatori tematici
riguardo il lavoro con gli adolescenti e i giovani negli spazi e per progetti. Ogni
giorno un tema da affrontare, attraverso l’incontro con esperti, testimoni e un
laboratorio, riservando a ciascuna equipe uno spazio di sedimentazione in cui
confrontarsi e fare periodicamente il punto avvalendosi della possibilità di
scambio e confronto con altri operatori.
I temi dell’edizione 2019
Le equipe di politiche giovanili sono sempre più frequentemente travolte, più
che immerse, dall’operatività e l’idea di riferirsi ad un metodo e di assumere
scelte consapevoli è un assunto che è più spesso dato per scontato che agito.
Alcuni degli elementi costitutivi dei centri e progetti giovani sono talmente
dati per assodati da non essere più nemmeno nominati, ma ciò che per alcuni
operatori d’esperienza è implicito, può non esserlo altrettanto per nuove
generazioni di educatori e animatori.
L’idea di gruppo, di progetto, di confronto con le istituzioni, di sviluppo di
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Lendinara, Jesolo 23, 24 ottobre 2019
Come funziona

Ogni giorno:
- un tema da esplodere
- un servizio da conoscere e visitare
- un incontro di approfondimento/formazione
- un laboratorio
- uno spazio di sedimentazione/programmazione dedicato alla tua equipe
Iscrizioni su www.coopilraggioverde.it e www.associanimazione.org:
- entro il 17 ottobre 2019 € 60 a partecipante (min. 2 per gruppo di lavoro)
Servizi aggiuntivi:
- opzione con pernottamento a Jesolo in Hotel***
€ 50 in camera doppia inclusa prima colazione
(+ € 25 per singola)
- ticket 2 pasti (pranzi del 23 e 24) € 40
- pasti singoli € 12
Car pooling
- sconto di € 10 per ogni posto auto (effettivamente utilizzato)
messo a disposizione per le trasferte
- disponibilità gratuita (limitata) per i trasferimenti dalla stazione di
Rovigo a Lendinara e per/da Jesolo
Organizzazione a cura de
Il Raggio Verde cooperativa sociale in collaborazione con AssociAnimAzione
Info: youthworkdays@gmail.com
Il Programma
Mercoledì 23 Ottobre – Lendinara (Ro) – WakeHub, Via Caduti del Lavoro 33

- h 10.00 presentazione del percorso
- h 10.15 visita e illustrazione di Spazio WakeHub
- h 11.00 Intravedere prospettive
osservare la realtà per scorgervi nuove possibilità d’azione

dialogo aperto tra Andrea Lorenzo Marchesi (Università di Milano Bicocca)
e Vincenza Pellegrino (Università di Milano)
- h 13.00 Pranzo
- h 14.15 spazi di sedimentazione: suggestioni per l’elaborazione della programmazione
annuale e/o nuove ipotesi progettuali
- h 15.00 workshop di osservazione dei fenomeni emergenti
con Michele Marmo (presidente di AssociAnimAzione)
- h 17.45 chiusura dei lavori della prima giornata
Giovedì 24 Ottobre > Lido di Jesolo (Ve) – Centro Giovani BYC, Via Levantina 100/a

- h 9.15 ripresa dei lavori
- h 9.30 visita e illustrazione dei nuovi spazi del Beach Young Center
- h 10.15 Allestire scenari
progettare azioni in contesti di senso

riflessione a cura di Franca Olivetti Manoukian (Studio APS)
introdotta da Nicola Basile (coop Il Torpedone - Cinisello Balsamo)
e Stefano De Stefani (coop Il Raggio Verde - Rovigo)
- h 13.00 Pranzo
- h 14.15 spazi di sedimentazione: bozze di organizzazione e pianificazione delle attività
- h 15.00 Raccontare il possibile
narrare storie per esplorare nuovi orizzonti di significato

laboratorio a cura di AssociAnimazione
- h 17.30 chiusura dei lavori

