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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della
Commissione Europea e questa pubblicazione riflette
solo le opinioni dell'autore, la Commissione non può

essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa
essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Attività  Principali
Inizio del progetto 4 Giugno 2018
Fine del progetto: 3 Giugno 2020

TO:DAY Toolkit collaborazione tra youth
workers e giovani per creare insieme gli
strumenti e aiutare i giovani a partecipare

e organizzare i Take Over Days.

Creare materiale di apprendimento
informale per diffondere il concetto di

cittadinanza attiva.

Un Take Over Training Camp per 40
giovani provenienti dai paesi partner per
incontrarsi e discutere le loro idee per il

Toolkit e cosa significa essere un cittadino
attivo in Europa.

Collaborare con il settore pubblico e privato
per ospitare i Take Over Days in ciascun

paese partner di progetto.

Primi  passi  . . .
I Take Over Days stanno diventando 
sempre più utilizzati nel Regno Unito per 
coinvolgere i giovani nell'esplorazione della 
leadership e del mondo del lavoro. La 
nostra ricerca mostra che non sono 
ampiamente conosciuti in altri paesi dell'UE.

La prima fase del progetto prevede:
• Rilevare quali sono le capacità e le 
competenze di cui i giovani hanno bisogno 
per partecipare ad un Take Over Day.
• Rivolgersi ai datori di lavoro delle 
organizzazioni locali raccogliendo 
informazioni e consigli su cosa potrebbero 
aver bisogno per organizzare un Take 
Over Day.
• Chiedere consiglio agli animatori giovanili 
(youth workers) e altri professionisti che 
lavorano con i giovani.
• Esplorare le attività di coinvolgimento 
giovanile nei paesi partner.
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TO:DAY è un progetto Erasmus + per 
giovani che vogliono avere un assaggio 
di cosa vuol dire gestire servizi o 
imprese importanti e impegnarsi nelle 
loro comunità come cittadini attivi. 
Stiamo creando un insieme di strumenti 
per supportare l'organizzazione dei Take 
Over Days in cui gruppi di giovani 
potranno provare sul campo per un 
giorno a lavorare nella sede di autorità 
locali ad esempio, o in una stazione 
televisiva, una catena di supermercati, 
ecc. L'idea si basa sul successo di Take 
over Challenge del Regno Unito.

Visita il nostro sito per essere sempre 
aggiornato www.youthtodays.eu

Seguici su
Facebook e Instagram

https://www.facebook.com/Takeoverdaysforyoungpeople-598005320597341/
https://www.instagram.com/todaysineurope/



