
 

Avviso di selezione 
Scadenza 15 agosto 2022 

Avviso di selezione per animatorə/assisten3 sociali, insegnan3/educatori, operatorə e leader 
giovanili, professionistə che lavorano con donne e ragazze e desiderano ampliare le proprie 
conoscenze e competenze per garan3re l'uguaglianza di genere. 

Unisci3 ai sei partner strategici che a Budapest, in Ungheria, per una se>mana si 
confronteranno e scambieranno pra3che, strumen3 e conoscenze efficaci per raggiungere 
l’Obie>vo 5 di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e la Strategia dell'UE a sostegno  
dell'uguaglianza  e dell'equità di genere. 

Cos'è LAB4GE? 
Learn Abroad to do Be=er at home for Gender Equality, LAB4GE, supportato dal Programma 
Erasmus+ della Commissione europea, è un progeHo che mira a condividere le migliori 
pra3che per rafforzare le competenze a sostegno della uguaglianza e equità di genere. 

L'uguaglianza e l’equità di genere sono obie>vi chiave all'interno delle poli3che e degli 
interven3 dell'UE e dell'ONU. 

Sei partner strategici provenien3 da tuHa Europa si sono uni3 con l'obie>vo di contribuire a 
ridurre la discriminazione di genere aHraverso la condivisione delle loro migliori metodologie e 
strumen3 per consen3re ad altri di potenziare gli interven3 per l'inclusione sociale all'interno 
delle proprie comunità. 

In par3colare questo Corso di formazione presenterà alcune metodologie già efficacemente 
applicate per incrementare l'a>vità imprenditoriale delle donne e per facilitare la loro 
inclusione sociale. Le a>vità programmate prevedono l’u3lizzo di strumen3 efficaci per il 
rafforzare il processo di raggiungimento di risulta3 durevoli e sostenibili. 

Rivolto a donne provenien3 e/o che lavorano in contes3 sociali e geografici svantaggia3, questo 
Corso si concentrerà sull'insegnamento dello storytelling digitale, affronterà argomen3  di 
riferimento per la cos3tuzione e ges3one di un’impresa sociale, rifleHerà sulla traHa di esseri 
umani e, più in generale, sulla condizione di vulnerabilità. 

I saperi appresi, gli strumen3 acquisi3, le pra3che sperimentate potranno essere applicate in 
seguito dai/dalle partecipan3 in una varietà di contes3, compresa l'istruzione formale e non 
formale. 

Il Training Course e, più in generale il progeHo Lab4GE, intende mostrare come aHraverso 
l'istruzione, lo sviluppo sociale e il supporto individuale, le nostre comunità - locali e 
internazionali - possano raggiungere una condizione di convivialità delle differenze in maniera 
sostenibile e pacifica già nel presente guardando ad un futuro migliore. 
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Cosa imparerai in questo corso di formazione? 
Organizzato da Anthropolis (Ungheria), il “Digital Storytelling” (DST) promuove l'empa3a e la 
comprensione di sé aHraverso la narrazione di esperienze personali, pun3 di vista o storie con 
l’ausilio di immagini e dialoghi. Questa metodologia riflessiva aiuta i partecipan3 ad acquisire 
prospe>va e creare fiducia elaborando e ar3colando le proprie storie all'interno di uno spazio 
sicuro. I cortometraggi crea3 possono essere u3lizza3 per rafforzare la consapevolezza e per 
scomporre ques3oni complesse in forme media3che facili da comunicare. 

Nell'arco di 3 giorni, i partecipan3 scriveranno la propria storia e modificheranno le loro parole 
in immagini, video e audio u3lizzando strumen3 informa3ci, concentrandosi 
sull'autoriflessione. Per ulteriori informazioni sulla metodologia: hHps://storycenter.info/en/ 

Durante la se>mana del Corso di formazione Asfar CIC (Regno Unito) condividerà il suo 
“gender approach” applicato all'imprenditoria sociale; “GraQtudine” sarà la metodologia 
proposta da Associazione SUD (Italia) dedicato alla vulnerabilità. WOMCA, sarà la 
metodologia proposta da IBOX Create (Spagna) per s3molare lo spirito crea3vo delle donne 
per l’avvio di un’impresa sociale. InterCollege (Danimarca) presenterà un suo metodo per 
l'emancipazione delle donne dal suo programma Equal Start. InternaQonal Internships SRL 
(Romania) affronterà il delicato tema della tra=a degli esseri umani. 

Chi può partecipare a questo corso di formazione? 
Cerchiamo persone adulte (over 18 anni) che lavorino con donne e ragazze, sopraHuHo, ma 
non esclusivamente, provenien3 da contes3 vulnerabili e impegna3 in processi di 
riconoscimento e sostegno al raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Cerchiamo persone 
(ad es. operatori giovanili, assisten3 sociali, educatori) che siano altamente mo3vate e 
appassionate dell'emancipazione femminile e disposte a u3lizzare i nostri metodi in una 
sessione di sensibilizzazione all'interno della loro comunità. 

Ai/alle candidatə selezionatə che confermeranno la loro partecipazione s’impegnano ad 
essere presenQ per tu=a la durata del Corso, dal 17 al 23 O=obre 2022. 

Criteri di selezione 
Per sfruHare al meglio questa opportunità, prima di candidarsi essere sicurə di soddisfare tu> i 
seguen3 criteri: 

• Avere almeno 18 anni; 

• Saper comunicare e lavorare in inglese (livello intermedio); 

• Partecipare a>vamente per tuHa la durata dell'evento forma3vo (dal 17/10/2022 al 
23/10/2022); 

• Necessità/interesse nell'acquisire strumen3, metodi e migliori pra3che per contrastare la 
disuguaglianza di genere e rafforzare l'emancipazione femminile; 

• Lavorare a>vamente con donne provenien3 da contes3 svantaggia3 e/o con problemi di 
disuguaglianza e disparità di genere; 

• Impegnarsi a condividere i risulta3 delle a>vità con colleghə e stakeholder; 
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• Prepararsi a condividere i risulta3 della partecipazione al rientro organizzando almeno 
un’a>vità locale entro i quaHro mesi successivi al Corso; 

• Essere ciHadino/a e/o residente in uno dei paesi partner del progeHo (Italia, Danimarca, 
Romania, Spagna, Regno Unito, Ungheria) 

I criteri di selezione per questo corso di formazione sono sta3 discussi e concorda3 da tu> i 
partner e saranno rispeHa3 per garan3re un processo trasparente ed equo della selezione. I 
partner selezioneranno partecipan3 con competenze, mo3vazioni ed esperienze rilevan3 per il 
progeHo e le sue a>vità perché possano contribuire al raggiungimento degli obie>vi del 
progeHo Lab4GE. 

Copertura dei costi 
Il viaggio da e per l'Ungheria sarà organizzato insieme alla organizzazione partner di riferimento 
dopo che la lista dei/delle partecipan3 sarà confermata. 

I cos3 per l’alloggio, in stanze per due persone in hotel, e i pas3 (colazione, pranzo, cena) sono 
coper3 dal progeHo. 

Come fare per candidarsi? 
Compila il modulo di candidatura al seguente link: hHps://bit.ly/3z0Sexr 

Hai tempo fino al 15/08/2022 per presentare la tua candidatura. 

Il modulo mira a comprendere le mo3vazioni di ciascuna persona nel voler seguire e 
completare il corso di formazione, mostrando come il/la candidato/a trarrà vantaggio da 
questo corso, le sue aHuali competenze conformi con gli obie>vi del Corso e la sua conoscenza 
rela3va ai temi della disuguaglianza di genere, in par3colare riferito a donne provenien3 da 
contes3 vulnerabili.* 

Esito della selezione 
Associazione SUD contaHerà i/le candida3/e seleziona3/e per l’Italia dopo il 20 agosto 2022.
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