YES2NFL
TRAINING COURSE
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La prossima attività di YES2NFL è un corso di
formazione che si terrà a Pristina, in Kosovo.
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Youth Empowerment Support to Non Formal
Learning - YES to NFL è un progetto europeo in linea
con l'obiettivo generale del programma Erasmus+
che contribuisce al rinnovato quadro per la
cooperazione europea nel campo della gioventù e al
raggiungimento della strategia Europa 2020, inclusa
l'istruzione come principale obiettivo.
I paesi dei Balcani occidentali e i paesi europei
(Albania; Kosovo; Serbia; Belgio; Estonia; Italia;
Bulgaria e Macedonia) con background diversi nella
NFL si uniscono attraverso il progetto e
contribuiranno alla promozione e al riconoscimento
della NFL come metodologia adeguata per il lavoro
giovanile.
Attraverso questo progetto le organizzazioni partner
mirano a migliorare le competenze e le abilità dei
giovani; promuovere un moderno sistema educativo
attraverso la NFL; ra orzare la cooperazione tra tutte
le parti interessate coinvolte e migliorare le
dimensioni interculturali nel campo della gioventù.
Il progetto si articola in una serie di attività locali e
internazionali nalizzate al potenziamento delle
competenze nel settore della NFL e alla
disseminazione delle pratiche nei diversi contesti.
Nel corso degli incontri precedenti, i partecipanti
hanno creato nuovi strumenti per l'educazione non
formale, durante il prossimo training in Kosovo, tali
strumenti saranno (già testati nei contesti locali) e
saranno perfezionali al ne di al ne di promuovere
ulteriori applicazioni presso le organizzazioni nei
paesi coinvolti.
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IL TRAINING COURSE
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IL PROGETTO

Date: 23-29 Giugno 2022.
Link, in qualità di partner del progetto YES2NFL
seleziona 3 partecipanti con esperienza nel settore
dell'educazione non formale. I partecipanti devono
avere una buona conoscenza della lingua inglese e
esperienze nel settore come animatori giovanili.
Età massima 30 anni.
Non ci sono costi di partecipazione.
I partecipanti selezionati dovranno anche produrre
un documento (paper) sullo stato dell'arte
dell'educazione non formale in Italia da
confrontare con gli altri paesi partecipanti, e

alcune raccomandazioni per il
riconoscimento della NFL nel contesto
nazionale ed europeo.

Inviare le candidature entro il 30 maggio a
projects@linkyouth.org

