
 

 

 
 

 
 

 

PPrrooggeettttoo  DDiissAArrTTYY    

((RReessttoorriinngg  DDiissaasstteerr  AArreeaa  tthhrroouugghh  CCoommmmuunniittyy    

BBaasseedd  TToouurriissmm  YYoouutthh--LLeedd))  
 

SSEELLEEZZIIOONNEE  44  GGIIOOVVAANNII  YYOOUUTTHH  WWOORRKKEERRSS  
 

 

La Fondazione RAS seleziona 4 giovani in qualità di youth workers locali per il meeting di 

formazione che si terrà presso il Vesuvian INN (Via Salario, 12, Castellammare di Stabia, loc. 

Scanzano), dal 17 al 21 maggio 2019 nell’ambito del progetto DISARTY, co-finanziato dal 

programma Erasmus Plus. 

 

 

 
 

 

Il progetto DisArTY mira a promuovere la cooperazione tra Europa, America Latina e Asia nel 

settore della gioventù ed esplorare il potenziale del lavoro giovanile per aumentare l'imprenditoria 

sociale e l'occupabilità dei giovani nel campo del turismo comunitario che rappresenta un grande 

potenziale per loro e rappresenta uno strumento importante per il ripristino delle aree danneggiate 

da calamità naturali. È essenziale sviluppare strategie che garantiscano ai paesi colpiti da calamità 

naturali il recupero della loro attività umana, per questo motivo questo progetto incentiva i giovani a 

guidare le comunità che controllano, gestiscono e sviluppano la propria industria turistica. Le 

attività del progetto si baseranno sull'identificazione e sulla valorizzazione delle risorse della 

comunità locale che potrebbero essere utilizzate al fine di realizzare un turismo sostenibile a 

beneficio delle comunità locali di aree disastrate. 



 

 

 
 

 
 

 

Requisiti 

 Età: preferibilmente tra 18 e 35 anni; 

 Conoscenza della lingua inglese (livello minimo richiesto: intermedio); 

 Gli Youth Workers devono dimostrare le qualifiche professionali e l'esperienza 

necessarie nei settori del turismo basato sulla comunità, il recupero delle zone 

disastrate, lo sviluppo sociale delle comunità, la valutazione dei beni culturali o 

qualsiasi argomento relativo agli obiettivi del progetto. 

Le attività che vedranno la partecipazione attiva dei giovani selezionati sono:  

 Presentazione di casi studio: questa attività comprende la partecipazione degli youth workers selezionati 

i quali dovranno presentare un’area disastrosa identificata per l’attuazione di questo tipo di progetti nei 

loro rispettivi paesi o di parlare di iniziative per lo sviluppo del turismo basato sulla comunità o di 

qualsiasi altra questione relativa agli obiettivi del progetto.  

 

 Project-work: questa attività prevede la partecipazione dei membri del personale e di tutti gli youth 

workers. I ragazzi svilupperanno, con il supporto dei membri dello staff, un progetto di sviluppo turistico 

nelle aree disastrate. Attraverso diverse dinamiche, i giovani acquisiranno competenze, offriranno la loro 

prospettiva e metteranno in pratica una proposta e gli argomenti sviluppati durante il meeting.  

 

I giovani Youth Workers selezionati dovranno garantire la loro presenza per tutta la durata del 

Meeting dalla mattina del 17 maggio fino al 21 maggio. La partecipazione include anche pranzi e 

cene e non è previsto alcun costo di partecipazione. 

Al termine del meeting tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione riconosciuto a 

livello europeo.  

La partecipazione al meeting darà, inoltre, ai giovani selezionati la possibilità di partecipare a tutte 

le attività del progetto DisArTY e ad altre iniziative realizzate dalla Fondazione RAS nell’ambito 

del programma Erasmus Plus. In particolare, la partecipazione al meeting darà la possibilità ai 

giovani selezionati di partecipare ai meeting che si terranno in Messico (Novembre 2019) e 

Filippine (Luglio 2020) con costi di viaggio, vitto e alloggio totalmente coperti dal progetto. 

Coloro che intendono candidarsi possono inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: 

progettazione@stabiae.org o inviare un messaggio di posta privata sulla pagina Facebook della 

Fondazione RAS entro il giorno 3 Maggio 2019 contenente i propri dati anagrafici e una breve 

presentazione del proprio profilo (o un CV aggiornato).  

mailto:progettazione@stabiae.org

