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OBIETTIVI PROGETTUALI
Il progetto REACH OUT si propone di sviluppare e
testare un percorso formativo innovativo per
operatori giovanili per renderli capaci di coinvolgere
i giovani migranti e rifugiati, aumentando al tempo
stesso le loro competenze e favorendo il loro
sviluppo professionale.

EVENTI MOLTIPLICATORI
Empowering Youth Workers to Reach Out Young
Migrants and Refugees
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OBIETTIVI SPECIFICI
Gli scopi specifici del progetto sono:
1) analizzare i fabbisogni formativi degli operatori
giovanili per quanto riguarda il lavoro con i migranti e
rifugiati;
2) sviluppare un programma formativo innovativo
rivolto agli operatori giovanili che lavorano con
giovani migranti e rifugiati;
3) organizzare un corso pilota sulla base del nuovo
programma formativo;
4) accrescere le conoscenze e competenze degli
operatori giovanili nell’area dei migranti e dei
rifugiati;
5) migliorare la qualità del lavoro.

Operatori giovanili;
Animatori giovanili;
Organizzazioni giovanili;
ONG che lavorano con i migranti;
Operatori sociali;
Operatori di comunità.

PRODOTTI DI PROGETTO
Durante la durata del progetto i partner del progetto
REACH OUT svilupperanno tre prodotti.
• Il report sull’analisi dei fabbisogni presenterà i
risultati della ricerca condotta per conoscere i
fabbisogni formativi degli operatori giovanili in
termine di coinvolgimento di migranti e rifugiati.
• Il Programma e i Materiali formativi saranno
utilizzati per la formazione degli operatori giovanili
che lavorano con i migranti e i rifugiati.
• Il Manuale per i formatori sarà un’utile risorsa per
gli operatori giovanili sia per organizzare la
formazione di altri operatori giovanili sia per fornire
servizi ai migranti e ai rifugiati.

Saranno organizzati Eventi moltiplicatori locali a
Izmir (Turchia), Firenze (Italia), Salonicco (Grecia) e
Graz (Austria) allo scopo di condividere i prodotti
con i gruppi bersaglio.
Inoltre, come evento finale, sarà organizzato ad
Istanbul (Turchia) un evento moltiplicatore
congiunto con il coinvolgimento di organizzazioni
giovanili, ONG, operatori giovanili e decisori
politici.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il programma e i materiali formativi sviluppati dal
partenariato di REACH OUT saranno utilizzati e
testati durante l’evento di formazione congiunta a
breve termine per lo staff che si svolgerà a Izmir,
Turchia. 23 operatori giovanili provenienti dai paesi
partner parteciperanno a questa formazione della
durata di 5 giorni.

