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re-generationeurope 
giovani, spazi pubblici, partecipazione

ASSOCIAZIONE LINK OTTOBRE 2016

4  
partner europei  
Italia, Francia, 
Spagna e Polonia 

18  
mesi di attività' 
Da ottobre 2016 a 
Febbraio 2018 

12 
organizzazioni 
giovanili  

84 giovani 
coinvolti

L'associazione Link, nel quadro del progetto di partnership strategica 
(azione KA2) del programma Erasmus+, finanziato dall'Agenzia Nazionale 
per i Giovani, lancia un bando per la selezione dei partecipanti a re-
generation. Il progetto mira a professionalizzare il lavoro degli youth 
worker attivi in strutture giovanili nate dal recupero di spazi pubblici 
abbandonati introducendo la dimensione europea nel loro lavoro e 
favorendo lo scambio delle buone prassi.  

re-generation intende mettere in rete realtà che operano all'interno di 
spazi pubblici stimolandole a partecipare a progetti di mobilità 
internazionale e a dare la possibilità a gruppi di giovani già attivi a livello 
locale, di sperimentare nuove prassi, attraverso la partecipazione a percorsi 
formativi a livello locale ed internazionale in cui potersi confrontare con i 
propri pari e avviare una progettazione comune sul tema degli spazi 
pubblici per i giovani. 



Un progetto di partnership strategica sul tema degli spazi, finanziato dall'Agenzia 
Nazionale per i Giovani nel quadro del programma Erasmus+ 

Sintesi del progetto 
Professionalizzazione degli operatori e 
partecipazione ai progetti di mobilità 

Il progetto nasce dell'esperienza pugliese dei 
laboratori urbani. Ci siamo chiesti: esistono 
esperienze simili in Europa? E qual è il ruolo dei 
giovani nei processi di rigenerazione urbana? In 
Europa ci sono tantissime strutture giovanili 
nate dal recupero di spazi pubblici 
abbandonati: con quali processi sono state 
restituite alla collettività? quali meccanismi 
di partecipazione, coesione e inclusione 
sociale mette in atto il recupero di uno spazio 
abbandonato? re-generation mira ad 
introdurre la dimensione europea e 
interculturale in questi processi, favorendo lo 
scambio delle buone prassi e la creazione di reti.  
re-generation si rivolge alle strutture 
giovanili e alla variegata galassia di giovani che 
vi gravitano (gruppi informali, associazioni, 
comitati) per creare nuovi stimoli e allargare lo 
sguardo, favorendo processi di scambio culturale 
e stimolando il protagonismo dei giovani e delle 
comunità. 

re-generation intende aumentare il volume 
delle mobilità, il livello di partecipazione attiva 
dei giovani, la rivitalizzazione delle comunità a 
partire dal riuso degli spazi abbandonati.  
re-generation prevede due meeting tra i 
partner (kick-off e valutazione, rispettivamente 
in Italia e in Polonia); un corso di formazione 

per animatori giovanili e una serie di 4 mobilità 
formative di youth workers presso strutture 
giovanili nei 4 paesi partner; attività locali con i 
giovani per garantire l'effetto moltiplicatore e un 
incontro finale con tutti i partecipanti.  
Il progetto coinvolge quattro paesi (Italia, 
Francia, Spagna e Polonia) con l'obiettivo di 
conoscere le realtà dei paesi partner e di avviare 
un processo di integrazione tra le politiche 
giovanili. 
ll progetto avrà la durata complessiva di 18 mesi 
e utilizzerà i metodi dell'educazione non 
formale. Sarà prodotto un sito web con una 
mappa interattiva degli spazi pubblici giovanili 
nei 4 paesi e un manuale di buone prassi. 
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RE-GENERATIONEUROPE OTTOBRE 2016

PER INFO E CANDIDATURE 
link@linkyouth.org  
tel. 080.3148080



Bando per la 
selezione dei 
partecipanti 
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Il bando è rivolto a strutture attive 
nell'ambito di progetti di rigenerazione 
urbana in Puglia e Basilicata e operanti con i 
giovani. 

In particolare si rivolge alle strutture che 
negli ultimi anni hanno svolto attività 
all'interno di spazi pubblici abbandonati e 
recuperati a nuove funzioni a carattere 
culturale, sociale e aggregativo.

Le fasi del progetto 
DICEMBRE 2016 

Incontro di preparazione tra i partner. 

GENNAIO 2017  

Training internazionale (Italia), durata: 6 gg. 
3 youth workers per ogni paese: obiettivi del 
progetto, visite a laboratori giovanili. Temi: 
trasformazione urbana, lavoro, inclusione.  

FEBBRAIO-MAGGIO 2017 

Mobilità di Youth workers. Ogni paese invierà 
3 operatori in strutture giovanili all'estero. 
con mobilità di 3 settimane. 

GIUGNO-SETTEMBRE 2017 

Attività locali. Percorsi formativi con gruppi 
giovanili attivi all'interno delle strutture. 

OTTOBRE- NOVEMBRE 2017 

Blended mobility. Contatti a distanza tra i 
gruppi giovanili con interessi comuni e 
meeting tra tutti i giovani e gli youth workers. 
DICEMBRE 2017 

Incontro finale di valutazione tra i partner.

Le strutture interessate dovranno compilare il form esprimendo il proprio interesse a partecipare 
al progetto. In una seconda fase, sarà predisposto un bando specifico per individuare, all'interno 
di ciascuna struttura, i partecipanti alle mobilità. 
Le strutture, candidandosi, si impegnano ad individuare partecipanti che abbiano le seguenti 
caratteristiche: 
1. di età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni e conoscenza della lingua inglese. 
2. essere attivamente coinvolti in attività con i giovani all'interno della struttura  
3. essere disponibili a partecipare a tutte le fasi del progetto, (accoglienza di uno youth worker 
straniero per 3 settimane, partecipare ad una mobilità all'estero presso una struttura giovanile 
per 3 settimane, formazione iniziale a gennaio 2017 e incontro finale a novembre 2017). 

Per candidarsi occorre compilare il form disponibile a questo indirizzo:  

https://goo.gl/ln4bmP 

Le selezioni saranno effettuate il 15 dicembre 2016.

Requisiti

http://www.erasmusplus.it/

http://www.erasmusplus.it/
https://goo.gl/ln4bmP
https://goo.gl/ln4bmP
http://www.erasmusplus.it/

