CHANGEMAKERS WANTED!
Per il progetto ECMA – European ChangeMakers Academy
ARCI Liguria cerca
1 ChangeAmbassador e 5 ChangeMaker

In un mondo pieno di problemi diversi, c’è sempre bisogno di
persone desiderose di cambiare le cose. Ma far sì che un
cambiamento, anche piccolo, abbia luogo spesso non è facile…
Si può fare, certo, ma solo passo dopo passo.
Se anche tu vuoi cambiare qualcosa nella tua comunità…
Diventa un ChangeMaker!

Ma… Chi è un ChangeMaker?
E’ qualcuno che agisce creativamente per risolvere un
problema sociale, pensando al bene di tutti.
Sei interessat*? Leggi i requisiti e mettiamoci al lavoro!

ECMA - European ChangeMakers Academy è un progetto biennale (2020-2021) ﬁnanziato dal
programma Erasmus+ dell’UE e coordinato da OBESSU (BE) in partnership con Arci Liguria (IT),
AEGEE-Europe (BE), YEU International (BE), Conﬁa International (FR), Impossible Foundation (PL), Irish
Second-Level Students Union (IE) con squadre di Changemaker in Croazia, Estonia, Germania, Irlanda,
Ungheria.

REQUISITI
Interesse al lavoro di squadra, all’ associazionismo
giovanile, al lavoro di comunità
Interesse a entrare in contatto con altri giovani attivisti
europei
Disponibilità a seguire un percorso di formazione di un
anno e mezzo, online (in autonomia) e sul campo
Tra 18 e 30 anni
Inglese ﬂuente

OBIETTIVI
Crescere nel lavoro di squadra… Perché il cambiamento
si fa insieme!
Diventare un mentor per altri giovani attivisti... Perché il
cambiamento parte dall’esempio!
Seguire e aiutare a migliorare gli strumenti di
formazione online per la promozione dell'impegno civile
e l'attivazione giovanile… Perché il cambiamento è fatto
di condivisione!
Avvicinarsi al policy-making europeo… Perché il
cambiamento arrivi alle istituzioni!

I selezionati seguiranno un percorso che include:
- 5 meeting online, per deﬁnire insieme le fasi del progetto
- 1 visita di studio a una good practice in Italia
- 1 evento nazionale dove incontrare altre persone coinvolte nel progetto
- 1 kick-off meeting di 7 giorni in Ungheria (Settembre 2020)
- 1 seminario internazionale di 6 giorni a Bruxelles (Dicembre 2020)
- 1 Ideathon di 3 giorni in Italia, con partecipanti di diversi paesi (Giugno 2021)
- 1 grande conferenza ﬁnale
Non abbiamo tutte le risposte. Sappiamo solo che il tuo impegno conta e vogliamo
aiutarti a cambiare le cose. Come? Afﬁancandoti passo a passo in un percorso per il
cambiamento!
Per candidarti o saperne di più scrivi a: alberto.lasso@gmail.com

