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Corso di 80 ore per la figura di “Youth Worker” con project work
presso enti di Terzo settore e scuole

BANDO DI SELEZIONE
del 9/5/2022
Oggetto: Bando per la selezione di n. 28 giovani di età non superiore ad anni 29, per la
partecipazione ad un corso di formazione di 80 ore co -finanziato dal Dipartimento
Politiche Giovanili – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1 Ambito del corso, obiettivi e soggetti promotori
Il presente corso di formazione rientra tra le attività previste del progetto “Europa+Vicina”
(www.euacademy.it), co-finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri inseguito ad Avviso Pubblico
“Giovani per il Sociale 2018” e promosso dal partenariato composto da Moby Dick ETS,
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Osservatorio Giovani OCPG – Università
degli Studi di Salerno, Regione Campania e Comune di Salerno.
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani residenti in Regione Campania
nel mondo del lavoro, attraverso le leve competitive offerte dalle nuove figure
professionali. Il corso di formazione per la figura di operatore socio-educativo nell’ambito
delle politiche giovanili, oggetto del presente Bando, e dal titolo “Youth Worker”, rientra
tra le attività previste dal progetto e intende conseguire l’obiettivo di trasmettere ai
beneficiari competenze specifiche in un settore, in forte ascesa e sul quale le imprese del
settore non profit e gli attori operanti nelle politiche pubbliche investiranno sempre di più.
Inoltre, i 28 giovani che saranno selezionati per seguire il corso (60 ore d’aula + 20 ore di
visite outdoor) prenderanno parte ad una esperienza diretta sul campo con
l’affiancamento di esperti nelle scuole e con un project work di n.2 mesi presso un
Ente di Terzo settore del territorio regionale.
La partecipazione al corso è gratuita essendo l’iniziativa cofinanziata nell’ambito del
succitato avviso emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Piano Azione e
Coesione. Eventuali spese sostenute dai partecipanti, inclusi costi di spostamento, sono
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a loro carico. I costi per l’assicurazione durante l’esperienza presso le scuole e di project
work presso gli Enti di Terzo Settore sono a carico del progetto.
Il coordinamento operativo e la gestione dell’iniziativa sono svolti dal soggetto capofila
Moby Dick ETS e dall’Osservatorio Giovani OCPG– Università degli Studi di Salerno.
L’offerta formativa è stata elaborata in stretto accordo con il partenariato di progetto.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.euacademy.it.

Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità
Destinatari del corso di formazione sono 28 giovani residenti in Regione Campania.
L’ammissibilità delle domande presentate sarà valutata da un’apposita Commissione. In
particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà:
a. Non aver compiuto il trentesimo anno di età
b. Essere residente in Regione Campania.
Art. 3 Organizzazione del corso e impegni dei partecipanti
Il corso, della durata complessiva di 80 ore, comprende 12 lezioni della durata di 5 ore
ciascuna, per un totale di 60 ore d’aula e 20 ore in outdoor presso buone prassi
regionali che si occupano di politiche giovanili. Il calendario del corso è organizzato
secondo lezioni che si svolgeranno di pomeriggio, il lunedì, il mercoledì e il venerdì,
dalle 14.30 alle 19.30.
Le lezioni saranno svolte in modalità blended e prenderanno il via nel mese di
settembre 2022 e si concluderanno nel mese di ottobre 2022, salvo slittamenti che
saranno comunicati ai partecipanti. La parte dell’affiancamento nelle scuole e il project
work saranno a partire dal mese di ottobre 2022 fino al mese di dicembre 2022.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza con indicazione del
programma svolto e del n. di ore, per eventuale riconoscimento di CFU da parte dei
Consigli didattici degli studenti universitari interessati. Per gli studenti iscritti a un corso di
laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Salerno il corso
consente il riconoscimento di 2 CFU come 'altre competenze utili al mercato del lavoro'
Il corso è strutturato nel seguente modo:
Modulo I (15h): Youth work: approcci, strumenti metodologici e professionalizzazione
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Modulo II (15h): Scuole di comunità, Economa circolare, Inclusione sociale
Modulo III (15h): Percorso di riconoscimento dello youth work in Campania
Modulo IV (15h): Youth studies e fenomeni generazionali attuali
I partecipanti al corso dovranno garantire una presenza al corso pari almeno all’80%,
corrispondenti ad un massimo di 16 ore di assenza.
Superata questa soglia, il partecipante non avrà diritto all’attestato finale e gli potrà essere
preclusa la possibilità di partecipare alla fase di affiancamento e project work presso gli
enti di Terzo settore.
Il partenariato di progetto si riserva di sostituire (con un altro giovane non ammesso e
facenteparte della graduatoria) un partecipante al corso, qualora entro la fine del Modulo
1 quest’ultimo avesse già superato la soglia di assenze consentite. La sostituzione di un
partecipante può essere sempre decisa dal Moby Dick ETS o dall’OCPG – Università
degli Studi di Salerno per ragioni disciplinari.

Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande
I soggetti interessati a partecipare al presente Bando dovranno far pervenire all’indirizzo
di posta elettronica osservatoriogiovani@unisa.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 22
agosto 2022, con in oggetto: “domanda iscrizione corso Youth Worker” i seguenti
documenti in allegato:
- Domanda di partecipazione (in formato PDF) debitamente compilata e firmata,
scaricabile dal seguente indirizzo web: www.giovaniunisa.it ;
- Documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto
o patente di guida);
- Curriculum Vitae firmato;
- Autocertificazione che attesti il conseguimento del diploma di scuola superiore
quinquennale.
Art. 5 Indicatori per la definizione della graduatoria
Ai fini della definizione della graduatoria finale, le domande ritenute ammissibili saranno
valutate da una apposita commissione sulla base degli indicatori di seguito individuati:
a. Possesso del diploma di laurea (4 punti);
b. Precedenti esperienze nell’ambito dell’educazione non formale ( fino a 5 punti);
c. Partecipazione a percorsi formativi realizzati con youth worker ( fino a 5 punti);
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d. Partecipazione a progetti nell’ambito dell’educazione non formale (fino a 6 punti);
e. Conoscenza della figura dello youth worker (fino a 5 punti)
f. Iscrizione ad associazioni giovanili/forum dei giovani ( fino a 5 punti)
In caso di parità di punteggio la Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della
redazione della graduatoria finale, potrà convocare i candidati per un breve colloquio
motivazionale.
Art. 6 Commissione e pubblicazione graduatoria
La Commissione di selezione, valuterà l’ammissibilità delle domande e stilerà la
graduatoria sulla base degli esiti dei colloqui e in relazione agli indicatori di cui all’art. 5.
Responsabile del procedimento di selezione delle domande e della fase di valutazione
è l’OCPG – Università degli Studi di Salerno quale ente gestore del corso “Youth Worker”.
La graduatoria finale sarà pubblicata, entro il giorno 9 settembre 2022, sul sito ufficiale
del progetto, www.euacademy.it e sul sito dell’Osservatorio Giovani dell’Università di
Salerno www.giovani.unisa.it. I giovani che risulteranno selezionati verranno inoltre
contattati dalla Segreteria di progetto.

Art. 7 Esperienza di lavoro in azienda e viaggio all’estero premio.
Al termine del corso i 28 giovani che avranno preso parte alle lezioni in aula e alle attività
outdoor svolgeranno un’esperienza di affiancamento con esperti del settore presso scuole
ed Enti di Terzo settore.
Al termine delle work experience, i partecipanti redigeranno un format col quale
sperimenteranno la loro creatività elaborando una loro metodologia non formale. Il “Tool
Box”, pubblicato sia in formato cartaceo che digitale, raccoglierà tutti questi format e
rappresenterà un valido supporto ai giovani nelle loro future esperienze professionali, oltre
che un mezzo per promuovere la propria competenza acquisita.
Art. 8 Informazioni sul bando
Informazioni
possono
essere
richieste
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo:
osservatoriogiovani@unisa.it
e
alla
Segreteria
del
progetto
all’indirizzo:
europa+vicina@euacademy.it.
Sul sito dell’Osservatorio Giovani Unisa (www.giovani.unisa.it) e sul sito ufficiale del
progetto (www.euacademy.it) saranno pubblicati aggiornamenti e notizie riguardanti il
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presente Bando e in merito al corso di formazione in generale, compresi maggiori dettagli
sull’offerta didattica e sull’organizzazione delle lezioni.
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