
 

 
NET NET- NEW TOOLS FOR NEW TARGETS: A CHALLENGE FOR YOUTH WORKERS 
Nuovi strumenti per nuovi targets: una sfida per gli youth workers 

 
TRANSNATIONAL MEETING: ÖRKELLJUNGA 20 - 23 MARZO 
2016 

I quattro partners di progetto - IFALL (Svezia), AIJU (Spagna), FAAL 
(Turchia) e Bluebook (Italia)- si sono incontrati in Svezia, ad 
Örkelljunga, per il primo transnational meeting, finalizzato ad avviare le 
attività previste, in particolare la realizzazione del kit di strumenti ludico-
educativo che è al centro del progetto e prevede la realizzazione di un 
board game, un cartoon video e una guida per gli youth workers, il tutto 
focalizzato sui temi dell’uguaglianza, dell’inclusione sociale, della 
partecipazione: un kit di strumenti flessibile e personalizzabile, pensato 
per essere facilmente modificabile, da parte degli stessi youth workers, 
ed essere utilizzato con target anche molto diversi fra di loro: giovani, 
persone con minori opportunità, NEET, persone immigrate, ma anche 
rifugiati adulti, anziani). Ogni organizzazione è stata rappresentata in 
questa sede da due persone, ognuna delle quali ha condiviso 
competenze e idee valorizzando i 
propri ambiti di esperienza: 
computer design, comunicazione, 
attività sociali di educazione non 
formale e informale con i giovani, 
con persone di recente 
immigrazione o rifugiati. 

 
DI COSA SI È DISCUSSO? 
Il partenariato unisce 
organizzazioni che lavorano 
insieme per la prima volta e che 
appartengono a paesi culturalmente molto diversi: questo primo 
transnational meeting è stata un’ottima occasione per conoscersi e 
confrontarsi, anche a livello personale. Il lavorare insieme allo start up 
del progetto ha permesso ad ognuna delle persone partecipanti di 
riconoscere le abilità e le competenze degli altri e lavorare in modo che 
queste abilità e competenze vengano valorizzate all’interno del progetto 
aumentandone il valore multiculturale e trans-settoriale.  

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI NET NET? 
Partendo dall’analisi dei bisogni, il progetto si pone l’obiettivo prioritario 
di offrire agli youth workers uno strumento di lavoro coinvolgente e 
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flessibile, capace di contribuire a migliorare la qualità delle loro attività 
con i giovani  e con i potenziali diversi target di riferimento.    
Attraverso la realizzazione delle attività previste, il coinvolgimento degli 
stakeholders, a più livelli e in tutti e quattro i paesi partners, e grazie alle 
diverse competenze espresse dal gruppo di lavoro, il progetto ha 
l’ambizioso obiettivo di contribuire ad accrescere negli youth workers e 
nelle persone con cui essi lavorano la conoscenza del patrimonio 
culturale, delle tradizioni e delle abitudini di culture altre da quelle di 
appartenenza, promuovendo, attraverso il gioco e la socializzazione, la 
partecipazione e la multiculturalità. 

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ… 

Durante il primo transnational meeting le attività future sono state 
dettagliate e pianificate nei particolari, in una complessiva linea 
temporale che copre i due anni di attività. Nella quiete delle campagne di 
Örkelljunga abbiamo lavorato bene e molto, dando forma al progetto e 
avviando le prime attività di promozione: il sito di progetto, Facebook e                                                                        

Instagram, che vi invitiamo a seguire.  
 

MOMENTI SPECIALI  
 

 

  

 

Il gruppo di lavoro alla chiusura dei lavori.  

 
Il nostro link INSTAGRAM:  
https://www.instagram.com/netnetpro

ject_team/ 
      


