Youth Connections

Carta per l'inclusione
sociale e il lavoro
giovanile di qualità
Questa Carta è stata creata nell'ambito di
Youth Connections, un progetto Erasmus+
che mira a creare forti legami tra i giovani
rifugiati, richiedenti asilo e migranti, e i
giovani dell'UE, attraverso il lavoro creativo
e le attività culturali al fine di promuovere
l'inclusione sociale. .
Questa Carta e la Check list sono state create dalla
prospettiva dei giovani e degli operatori giovanili, sulla base
delle loro esperienze e delle sfide affrontate nel processo di
integrazione.
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In questa Carta troverai 20 indicazioni che descrivono il
comportamento e le azioni che le organizzazioni, le scuole,
le istituzioni ecc. che lavorano con gruppi multiculturali di
giovani dovrebbero adottare per creare un ambiente sicuro e
accogliente.

Come usare la Carta?

connected

Sulla base del lavoro della vostra
organizzazione, leggi le seguenti
dichiarazioni e spunta quelle che
vengono intraprese nel tuo posto di
lavoro.
Se spunti almeno 10 di queste
dichiarazioni, riceverai la Golden Flag
che indica che sei stato "connesso" e
che la tua organizzazione abbraccia e
adotta queste buone pratiche per
creare un ambiente inclusivo.

Perchè la Golden Flag?
Vorresti essere il numero uno tra le organizzazioni che lavorano con i migranti?
Ti piacerebbe essere riconosciuto come uno specialista in questo campo con il supporto del
progetto Youth Connections?
Ti diamo l'opportunità di essere riconosciuto a livello europeo per il tuo lavoro di qualità
con gruppi multiculturali e per l’impegno con il quale contribuisci alla promozione
dell'inclusione sociale.

Come esporla?
Ti invieremo la bandiera unica con il codice corrispondente alla tua
organizzazione dopo aver compilato la checklist e potrai esporla sul tuo sito
web come prova della conformità alla "Carta della qualità del lavoro giovanile
e dell'inclusione sociale".
La Golden Flag sarà riconosciuta a livello europeo come prodotto del progetto
europeo Youth Connections, fondato dal programma Erasmus+.
Ti daremo anche visibilità attraverso il nostro sito web
e i nostri canali di comunicazione.
Alla fine di questa Checklist, troverai un box con
consigli e informazioni utili per migliorare il tuo lavoro
e il tuo approccio ai gruppi multiculturali di giovani.
Potrai trovare i link ai prodotti del progetto Youth
Connections (Formazione, Manuale, Video Tutorial), così
come altri strumenti utili.

Si prega di leggere attentamente le seguenti dichiarazioni e
spuntare quelle che si applicano alla vostra organizzazione
e al vostro lavoro quotidiano con i giovani.*
Usiamo attività di educazione non formale per promuovere l'integrazione
(programmi sportivi per la comunità, teatro, ecc.)
Lo scopo delle nostre attività è la promozione dell'inclusione sociale per il bene della comunità
Abbiamo una politica di tolleranza zero contro le molestie, il bullismo e la
discriminazione, che applichiamo anche nel nostro processo di assunzione
Diamo valore alla diversità e rispettiamo le differenze
Adottiamo un linguaggio inclusivo sul lavoro e con i giovani con cui lavoriamo
Il nostro personale è formato per affrontare la discriminazione in ambienti multiculturali
Abbiamo competenze specifiche per lavorare con persone con minori opportunità e provenienti
da un contesto svantaggiato
Ci teniamo informati sulle buone pratiche a livello regionale, nazionale ed europeo
Durante i nostri eventi e attività, ci assicuriamo di creare un ambiente sicuro e inclusivo
aperto a tutti
Organizziamo e promuoviamo attività multiculturali con organizzazioni, istituzioni,
associazioni e comunità locali
Forniamo supporto linguistico a migranti e rifugiati o a persone non madrelingua
nella nostra comunità locale e/o forniamo supporto nella navigazione burocratica
Forniamo certificazioni riconosciute e/o validazione di competenze per il CV
Forniamo certificati di frequenza ai partecipanti ai nostri eventi e formazioni
Forniamo corsi di formazione sulla multiculturalità o vi facciamo riferimento e
sensibilizziamo la comunità locale
Svolgiamo attività tra coloro che sono socialmente esclusi e/o organizziamo eventi per
promuovere l'integrazione di migranti e rifugiati nelle comunità locali
Sosteniamo e promuoviamo il lavoro e le attività di altre organizzazioni locali.
Forniamo un gruppo di rete locale, collegando gruppi in un'area che si occupano di problemi
diversi
Abbiamo un'ampia rete locale che include job club, istituti di alloggio e datori di
lavoro, così come i servizi sociali e i fornitori di supporto per la salute mentale
Abbiamo un database locale per opportunità, eventi e attività da promuovere nella comunità
La nostra organizzazione condivide la conoscenza e le opportunità tra i nostri clienti, e
incoraggia e promuove la loro piena partecipazione (ad esempio Erasmus+, progetti, corsi di
formazione, eventi, webinar)
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Dichiaro che le informazioni sopra fornite sono vere e corrette.

Grazie per aver completato la Checklist e congratulazioni per aver ottenuto la Golden
Flag.
Se il tuo punteggio è inferiore a 10 non preoccuparti! Puoi migliorare facendo
riferimento ai “Suggerimenti” qui sotto menzionati e successivamente potrai compilare
nuovamente la Checklist per ricevere la tua Golden Flag.
Ci auguriamo che il suo completamento vi abbia aiutato a comprendere l'importanza di
piccole azioni e attività per promuovere l'inclusione sociale e l'integrazione nelle vostre
comunità locali.

Come posso migliorare?
Se il tuo punteggio risulta inferiore a 10 non scoraggiarti! Potrai imparare nuove
metodologie per migliorare l’inclusività della tua organizzazione facendo riferimento
ai suggerimenti riportati di seguito, così da poter poi aggiornare la Checklist e ricevere
la Golden Flag.
Speriamo che spuntare la lista ti abbia aiutato a comprendere l’importanza delle
piccole azioni e attività per promuovere l’inclusività e l’integrazione sociale nelle tue
comunità locali.
Se sei interessato a saperne di più e ad apprendere nuovi metodi dalle “Buone Pratiche
Europee”, dai un’occhiata ai seguenti prodotti del progetto Youth Connection: Training
for youth professionals working in multicultural settings ENG PDF
Training for youth professionals working in multicultural settings ITA PDF

Un manuale per gli operatori giovanili che lavorano con gruppi multiculturali.

