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Prefazione

Questa guida è stata redatta in collaborazione con i/le responsabili di progetti Incontri tra giovani nell'ambito di Gioventù
in Azione . Essa presenta varie tappe utili affinché un Incontro
tra giovani svizzeri e giovani di uno o più paesi europei risulti
proficuo. Si rivolge alle e ai professionisti (ad es. animatori/trici,
delegati/e gioventù) operativi nel rispettivo comune. Chiunque
può prendere spunto da questa guida per sviluppare un progetto nel proprio ambiente di lavoro.
👉	
Il manuale contiene alcune idee concrete, link e consigli

utili, nonché argomenti per convincere i/le superiori
riguardo il progetto.
Gli incontri tra giovani permettono di realizzare uno scambio tra
gruppi di ragazzi e ragazze provenienti dalla Svizzera e da almeno un paese europeo o un paese partner limitrofo. Durante il
periodo dello scambio, le e i partecipanti discutono di un tema
preciso, preparato precedentemente, avendo così la possibilità
di scoprire nuove prospettive e di apprendere gli uni dagli altri.
		Partecipanti: da 16 (8 per paese) a 60, di età compresa tra i
13 e i 30 anni.
		 Durata delle attività: tra 5 e 21 giorni.
👉

movetia.ch/it/gioventu/ig

3

Trucco
Organizzare una serata dibattito/film
con i giovani riguardo l’Europa o un
tema a scelta, suscitando il desiderio
di contribuire alla crescita comune
dell’Europa tramite l’Incontro tra
giovani. Contattare direttamente alcuni
giovani che hanno partecipato a progetti simili e chiedere loro di parlarne
ad altri/e. Diffondere le informazioni
tramite i canali abituali (media locali,
Newsletter, Social Media) e sensibilizzare altri colleghi e colleghe allo scopo
di promuovere il progetto tra i giovani.

🌍

Tappa 1

Proporre un progetto Incontro tra giovani
Partecipare a un progetto di questo tipo consente di scoprire nuove culture e di
spingersi oltre la semplice visita turistica. Al di là dello scambio con la sua dimensione interculturale, i giovani possono partecipare attivamente alla realizzazione di
un progetto di loro interesse. Gli «Incontri tra giovani» permettono alle e ai professionisti di sviluppare nei giovani le competenze di «empowerment» e di entusiasmarli
per un progetto comune.
–	Trovare giovani motivati e disponibili, disposti a impegnarsi a medio-lungo termine.
–	Fare ricorso ad animatori/trici che fungano da intermediari con alcuni gruppi di
giovani (con meno opportunità).
–	Mettere in primo piano il programma di animazione ludico e culturale, nonché lo
scambio che non avrà alcun costo per le e i partecipanti.
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Tappa 2

Stimolare e mantenere vivo l’interesse
dei giovani
Questi incontri si rivolgono a giovani tra i 13 e i 30 anni (l’età va definita in base al
pubblico destinatario). Il progetto dev’essere realizzato con la partecipazione attiva
dei giovani. Dalle prime idee alla realizzazione è necessario calcolare 8-10 mesi.
Non è sempre facile tenere vivo l’interesse dei giovani a lungo termine; spesso infatti
le ragazze e i ragazzi hanno molti stimoli e si fanno travolgere da altre priorità
(studi, vita privata, scuola reclute ecc.). Il progetto d’Incontro tra giovani racchiude
un grande potenziale in termini di motivazione e può portare a un impegno reale.

«Responsabilizzare i giovani per
motivarli a impegnarsi attivamente
nel progetto.»

Trucco
Suddividere i compiti all’interno del
gruppo e coinvolgere le e i partecipanti
in base alle competenze personali: una
persona può essere responsabile dei
«social network», un’altra delle risorse
finanziarie, delle relazioni coi media,
dei contatti con i paesi partner ecc.

👪
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Trucco
Proporre un «world café», una tavola
rotonda o un dibattito per raccogliere idee, temi e forme di espressione.
Successivamente costruire il progetto
insieme al/ai partner straniero/i
per trovare nuove fonti d’ispirazione
e scoprire altre modalità di lavoro.

👁

Tappa 3

Trovare un’idea per uno scambio tra giovani
Al giorno d’oggi i giovani vengono spesso attratti da progetti partecipativi riguardanti il clima, l’ambiente, la solidarietà e il commercio equo, ma sono sempre aperti a
nuove idee. Queste tematiche possono essere approcciate tramite svariate forme
espressive (stage di danza, forum di discussione, video sui social network, musica). Il
formato del progetto Incontro tra giovani non propone un tema preciso, pone piuttosto l’accento sulla partecipazione e il coinvolgimento dei giovani.
Esempi
Culture mix 2 (Svizzera-Tunisia): Per una settimana, dei e delle giovani svizzeri/e hanno
potuto scambiare pareri e opinioni con ragazzi e ragazze della Tunisia sulla libertà
d’espressione, le relazioni uomo/donna e la democrazia. Hanno partecipato a workshop
di giornalismo, a teatri e ad alcuni dibattiti. La settimana è stata arricchita anche
da visite culturali.
Dei muri a secco per la pace (Svizzera, Irlanda, Israele, Palestina): Alcuni giovani
provenienti da zone di conflitto e dalla Svizzera hanno costruito insieme un muro a
secco, riscoprendo così non solo un antico mestiere, ma facendo anche conoscenza
dei loro vicini e discutendo insieme dei conflitti e dei modi per risolverli.
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Tappa 4

Proporre al/alla proprio/a datore/trice
di lavoro il progetto Incontro tra giovani
È importante precisare che il progetto è realizzato dai giovani del comune implicati
nell’organizzazione dalla A alla Z. In questo modo hanno l’opportunità di sviluppare
nuove competenze, scambiare opinioni con i loro pari e favorire il coinvolgimento
di alcuni giovani in questo tipo di animazione (pari opportunità, integrazione ecc.).
Un altro punto importante da menzionare è il beneficio per il comune: la politica
giovanile può essere evidenziata, in questo contesto è possibile organizzare una
serata per i cittadini, accogliere idee dall’estero e approfittare del ritorno in termini
mediatici. Infine, va sottolineato che il servizio di animazione socioeducativa
riceve una consistente sovvenzione da Movetia per ogni progetto (lo scambio non
graverà quindi troppo sul bilancio delle attività giovanili).

👉	 In allegato: le motivazioni di Movetia per convincere i responsabili politici

Trucco
Chiarire con il/la datore/trice di lavoro
i bisogni finanziari e in termini di
risorse umane, definire le questioni
relative all’assicurazione per i giovani
e i supervisori (assicurazione viaggio,
responsabilità civile, passaporto ecc.),
verificare i permessi di soggiorno dei
giovani per poter uscire dalla Svizzera.
Precisare altresì l’ammontare di ore
di lavoro e le modalità di presa in carico delle spese.

😉
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Tappa 5

Trovare uno/dei partner per lo scambio
1		 Partecipare a formazioni continue per professionisti a livello europeo (seminari,
conferenze, corsi, training) che organizzano uno scambio tra giovani. Questi eventi
(sostenuti finanziariamente) permettono di stabilire contatti preziosi con dei partner
del programma. Un’altra possibilità è la visita preparatoria.

👉	
👉	

movetia.ch/it/gioventu/formazionicontinue
movetia.ch/it/gioventu/visitepreparatorie

2		 Contattare Eurodesk, una rete europea d’informazione per giovani e persone
attive nell’ambito della gioventù. Con sedi in 34 paesi, Eurodesk mette a disposizione
contatti di oltre 1000 professionisti e professioniste che lavorano con i giovani.
Tramite Eurodesk potrete diffondere la vostra ricerca di partenariato.

👉	

eurodesk.ch/it

3		 Mobilitare la propria rete. Forse avete contatti con persone all’estero che
lavorano nel settore della gioventù oppure che vi possono mettere in contatto con
altre e altri professionisti del settore.
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Tappa 6

Creare e mantenere dei contatti
con il/i partner di scambio
È importante conoscersi prima di lavorare con uno o più partner stranieri. Dunque, è
necessario essere in contatto prima della concretizzazione del progetto e trovare
un linguaggio comune per lo scambio. Collaborare con partner europei significa anche
lavorare con culture diverse, con modi di fare e punti di vista diversi.
Le relazioni tra i e le responsabili di progetto sono fondamentali. Fortemente consigliata
è anche una visita preparatoria con i partner sul luogo in cui si svolgerà lo scambio.
Essa sarà sostenuta finanziariamente da Movetia. Questo approccio consente anche
di stabilire le responsabilità di ciascuna persona all’interno del progetto.

👉	

movetia.ch/it/gioventu/visitepreparatorie

Trucco
Grazie ai social network, è facile restare in contatto con l’estero. È possibile
stabilire legami tra i giovani prima
dello scambio, ad esempio su Whats
App, Skype o inviando brevi video.
Un’idea potrebbe anche essere quella
di creare dei gruppi chiusi sui social
network.

🤝
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Trucco
Ipotizzare altre forme di sostegno per
i vari partner (ad esempio una panetteria che dia il pane in offerta, un
ristorante che proponga convenzioni o
un ostello della gioventù che sostenga
il progetto). È anche possibile trovare
degli sponsor. Vedere la guida pratica
n°3 «ricerca fondi» di jaiunprojet.ch
(francese).

💡

Tappa 7

Trovare altri aiuti finanziari
Il programma Gioventù in Azione si fa carico di gran parte delle spese, ma spesso
è necessario trovare altri finanziatori. Movetia paga le spese di viaggio delle e dei
partecipanti e concede una sovvenzione all’organizzazione.
Bisogna inoltre chiarire qual è l’impegno finanziario del comune (oltre alle ore di
lavoro) e quali risorse possono essere messe a disposizione (prestazioni in natura,
ad es.: disponibilità di locali, infrastrutture, supporto amministrativo, logistica ecc.).
I giovani possono aumentare il budget organizzando vendite e raccolte fondi o una
festa. In più sono buone occasioni per far conoscere il progetto alla popolazione.

👉
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cvaj.ch/jaiunprojet (francese)

Tappa 8

Compilare un formulario di candidatura
È possibile inoltrare una candidatura per il programma Gioventù in Azione tre volte
all’anno (a febbraio, maggio e ottobre). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito:

👉

movetia.ch/it/gioventu/candidatura

Oltre al supporto finanziario, Movetia offre consulenza alle organizzazioni e alle persone che desiderano inoltrare una candidatura, sia in occasione di seminari organizzati, sia sotto forma di consulenze personalizzate. In caso di necessità, l’équipe
di Movetia fornisce un parere sul progetto. Consultare anche la pagina destinata ai
consigli:

👉

movetia.ch/it/gioventu/consiglio

Attenzione alle scadenze! Se, ad esempio, si deposita un progetto a febbraio, esso
non potrà cominciare prima di maggio (vedere la sezione «Bandi» sul sito).

Trucco
Compilare il formulario online: indicare
il proprio settore d’attività, riassumere
il progetto, presentare il contributo
del partner svizzero, la composizione
del gruppo, i risultati e gli effetti attesi
del progetto. Una tabella riassuntiva
del budget vi aiuterà anche a definire
le vostre esigenze in termini finanziari.

🗎
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Tappa 9

Realizzare il progetto
Ce l’avete fatta, siete riuscite/i a concretizzare il vostro progetto. Avete coinvolto
giovani, trovato il/i partner e i finanziamenti, sistemato tutte le questioni relative
all’assicurazione e i vostri partner sono giunti a destinazione. Congratulazioni!
Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato a questi scambi si sentono spesso
«cresciuti» e «arricchiti», grazie alla moltitudine di nuove esperienze. Inoltre si
ritrovano a possedere nuove competenze. Negli incontri tra giovani, ciò che conta
maggiormente è il processo e non tanto il fine ultimo.
È dimostrato che gli scambi interculturali permettono di sviluppare competenze,
che possono essere trasferite in altri campi e che sono utili nel mondo del lavoro
(aggiungere una riga nel CV!). Persone che hanno vissuto una tale esperienza
sono viste come persone dalla mentalità aperta, impegnate nella cooperazione e
nel favorire l’armonia sociale.
Le e i professionisti che hanno partecipato progetti giovanili internazionali confermano che il loro lavoro è davvero stimolante e che si creano legami significativi con
i giovani. Una volta concluso il progetto, è consigliabile utilizzare il progetto quale
esempio di buona pratica e coinvolgere i/le giovani in veste di promotori/trici di altri
progetti di Incontro tra giovani.

Contatti
gioventu@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia.ch/it/gioventu
facebook.com/yiaschweiz
Su richiesta, possiamo mettervi in
contatto con responsabili di progetto
attuali o passati.
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Un incontro internazionale tra giovani … perché?
Un incontro internazionale tra giovani è un vantaggio per
i giovani, per gli animatori giovanili e per tutto il Comune.
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Per i giovani
Promuore senso di responsabilità e autoefficacia
Per i giovani questi incontri rappresentano una sfida: realizzare un progetto comune
insieme ad altri coetanei. Partecipando attivamente, si assumono la responsabilità
dei propri risultati e si rendono conto di essere in grado di realizzare qualcosa. La
composizione internazionale dei gruppi consente di rafforzare quest’effetto perché
i giovani devono superare le barriere linguistiche e confrontarsi con stili di vita e
culture differenti.
Ampliare le competenze
Un incontro tra giovani è un processo di apprendimento: grazie alle attività di pianificazione e attuazione i giovani acquisiscono e affinano varie competenze come la
capacità di lavorare in team e di esprimersi in una lingua straniera, abilità organizzative e creatività. Esperienze che influiscono positivamente e in maniera durevole
sullo sviluppo della personalità dei giovani.
Sviluppare tolleranza e solidarietà
Lo scambio con coetanei provenienti da altri paesi apre ai giovani nuove prospettive
su differenti stili di vita e culture, aiutandoli nel contempo a riconoscere i vari
elementi in comune. Si abbattono così i pregiudizi e si stringono nuove amicizie.
Rendere possibile un’esperienza indimenticabile
Un incontro tra giovani lascia una traccia indelebile nei suoi protagonisti e spesso
contribuisce a renderli più motivati e a rafforzarne l’impegno. Un incontro tra giovani
può rappresentare una pietra miliare o addirittura un punto di svolta nella vita di un
giovane.

Per gli animatori giovanili
Osservare il lavoro quotidiano da un’altra prospettiva
Un incontro tra giovani può essere organizzato sulla base delle proprie necessità.
Offre agli animatori giovanili la possibilità di studiare da vicino offerte, attività,
argomenti legati all’attività quotidiana con i giovani grazie all’incontro con responsabili di progetto con gli stessi obiettivi.
Promuovere la partecipazione dei giovani
Un incontro tra giovani è il progetto ideale per coinvolgere i giovani e promuoverne
l’iniziativa personale. In che modo? Ci sono varie possibilità come, per esempio,
lasciare che siano i giovani a decidere il tema dell’incontro o coinvolgerli nella stesura
del programma.
Uno sguardo sull’animazione giovanile negli altri paesi
Per pianificare e attuare un incontro internazionale tra giovani, gli animatori giovanili
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collaborano con colleghi provenienti da uno o più paesi differenti. Un’occasione per
scoprire come funziona l’animazione giovanile in altri paesi, ricavare nuovi spunti utili, oltre ad affinare le proprie competenze linguistiche, organizzative e interculturali.

Per i Comuni
Mettere i giovani in buona luce
Un incontro internazionale tra giovani non è cosa di tutti i giorni e richiama su di sé
una notevole attenzione. Per i Comuni è quindi un’opportunità imperdibile per dire:
qui qualcosa si muove – i nostri giovani si danno da fare! La promozione della gioventù
comunale guadagna in visibilità.
Promuovere esperienze internazionali
Le esperienze internazionali in ambito formativo e professionale stanno diventando
sempre più importanti. Per molti giovani, partecipare a un incontro tra giovani
rappresenta il primo passo in questa direzione. E i Comuni possono rendere quest’esperienza possibile.
Creare pari opportunità
Non tutti i giovani hanno la possibilità di potersi pagare un soggiorno all’estero con i
propri mezzi: un incontro tra giovani, in Svizzera o all’estero, può allora rappresentare
un’opportunità unica per vivere un’esperienza internazionale. Per questi ragazzi
il vantaggio è particolarmente notevole: in breve tempo possono perfezionare
competenze che i loro coetanei con una migliore qualità di vita hanno avuto modo di
acquisire prima.
Un vantaggio per la promozione della gioventù
Pianificando e attuando un incontro tra giovani, gli animatori giovanili ampliano le
proprie conoscenze e il proprio network professionale. Un vantaggio anche per
l’animazione giovanile dei Comuni: grazie alla collaborazione europea è infatti possibile migliorare le offerte esistenti e svilupparne di nuove.
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