MANIFESTO DI YEPP
Il Manifesto delinea la filosofia e l’approccio di YEPP e descrive gli elementi di base condivisi dalle comunità
locali, dagli operatori, dai finanziatori e dagli altri attori coinvolti in YEPP.

CHE COSA E’ YEPP
Il termine YEPP si riferisce all’approccio e al metodo, riguardanti l’empowerment dei giovani e lo sviluppo di
comunità, che sono stati sviluppati nell’ambito del Youth Empowerment Partnership Programme (YEPP), un
programma sperimentato per 10 anni (2001 – 2011) in numerose comunità in Europa. Questo approccio si
fonda sull’ampia e approfondita valutazione dell’esperienza concreta attuata in queste comunità; pone al
proprio centro i seguenti obiettivi e principi:

OBIETTIVI
Obiettivo 1 – Empowerment dei Giovani
I giovani a rischio di esclusione sociale, e/o residenti in aree con relative minori opportunità, partecipano ai
processi decisionali locali, producono cambiamenti nella propria comunità, diventano cittadini attivi.

Obiettivo 2 – Empowerment della Comunità

La comunità acquisisce competenze e fiducia in sè stessa, di conseguenza i residenti e gli stakeholders locali
diventano cittadini attivi e si impegnano per ottenere cambiamenti nell’ambiente in cui i bambini e i giovani
crescono.

Obiettivo 3 - Partenariato

Attori appartenenti a settori diversi (pubblico, privato, terzo settore) e a livelli diversi (locale, regionale,
nazionale, internazionale) stabiliscono tra loro partenariati forti e durevoli e alleanze strategiche, allo scopo
di promuovere l’empowerment dei giovani e della comunità.

Obiettivo 4 – Advocacy (influenzare le politiche)

Le politiche pubbliche e le azioni promosse da soggetti privati vengono influenzate in modo tale che i
principi dell’empowerment dei giovani, dell’empowerment della comunità e del partenariato diventino
mainstream e siano trasformati in azioni a tutti i livelli.

Obiettivo 5 - Apprendimento

Vengono offerte opportunità di apprendimento e di formazione attraverso lo scambio e il trasferimento di
conoscenze e competenze a livello locale, regionale, nazionale, internazionale.
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PRINCIPI
La base comune condivisa dai numerosi attori che partecipano a YEPP sia nelle singole comunità sia a livello
transnazionale (la “Comunità YEPP”) comprende 7 principi - guida in cui si esprime l’essenza della filosofia e
dell’approccio di YEPP; questi principi sorreggono le diverse attività e progetti che vengono implementati a
livello locale, regionale, nazionale, internazionale.

Principio 1: partenariati locali
Gli stakeholders locali stabiliscono collaborazioni tra settori diversi, azioni congiunte e alleanze strategiche
attraverso gruppi d’azione informali o organizzazioni formali.

Principio 2: I giovani sono i principali attori dei cambiamenti locali
I giovani partecipano attivamente ai processi decisionali e hanno potere decisionale.

Principio 3: pari opportunità

Vengono promosse pari opportunità in rapporto all’origine razziale o etnica, al livello scolare, al genere,
all’età, alla disabilità, all’orientamento sessuale, alla religione o credenza.

Principio 4: progettazione strategica partecipata
Gli stakeholders locali – tra cui i giovani – si impegnano in un comune percorso di progettazione strategica,
basato sul Concetto YEPP di Cambiamento (Concept of Change) e sul Concetto YEPP di Monitoraggio e
Valutazione Partecipata (Participatory YEPP Monitoring and Evaluation Concept), e che conduce a un
processo sistematico e continuativo di analisi, progettazione, attuazione, valutazione.

Principio 5: partenariati internazionali

I siti YEPP stabiliscono partenariati internazionali e vengono supportati da un centro di risorse
internazionale.

Principio 6: scambi internazionali
Per quanto riguarda il livello internazionale, gli stakeholders locali si impegnano ad effettuare scambi e
iniziative di “peer learning”, percorsi di formazione e di costruzione di competenze, a lavorare in rete e a
costruire alleanze strategiche.

Principio 7: influenzare le politiche
YEPP espande il proprio approccio e il proprio metodo in un più ampio ambito di operatori e di decisori, in
modo tale da poter influenzare le politiche a tutti i livelli.
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COME FUNZIONA YEPP
Per perseguire I propri obiettivi, YEPP trasforma il bisogno di cambiamento espresso dalle comunità locali in
consapevolezza, progettazione strategica congiunta, assunzione di responsabilità, miglioramento
sostenibile. Il “ Concetto Yepp del Cambiamento” e il suo approccio a più livelli trovano attuazione pratica
attraverso strutture organizzative e strumenti operativi comuni, che risultano sufficientemente flessibili da
consentire un adattamento dell’approccio Yepp al contesto e ai bisogni di ciascun sito YEPP locale.

LIVELLO LOCALE
Siti YEPP
Viene definito “sito YEPP” una comunità in cui vivono giovani a rischio di esclusione sociale e/o in cui sono
disponibili relativamente meno opportunità per i giovani. Queste comunità sono portatrici di un bisogno
individuabile e di una esplicita volontà di produrre cambiamenti riguardanti l’empowerment dei giovani,
l’empowerment della comunità e i rapporti di partenariato. Operano nel rispetto del Manifesto di YEPP,
condividendone gli obiettivi, e applicando i principi e il Concetto YEPP del Cambiamento al proprio lavoro
locale.

Gruppo di Supporto Locale

Il Gruppo di Supporto è il motore dei processi locali di cambiamento. Questi gruppi volontari, radicati nella
comunità, formalizzati o informali, rappresentano l’elemento centrale del partenariato intersettoriale a
livello locale. Partecipano al gruppo di supporto stakeholders locali appartenenti a diversi settori e
organizzazioni, e cittadini giovani, che possiedono un espresso interesse per lo sviluppo della propria
comunità.

Team locale

Il lavoro del gruppo di supporto viene accompagnato e supportato da un team di professionisti composto da
un Coordinatore Locale e da un Facilitatore della Valutazione.

Piano Operativo
Ciascun gruppo di supporto sviluppa un Piano Operativo basato sull’analisi del contesto e della situazione
locale. Il piano descrive la strategia locale per il conseguimento della mission e degli obiettivi trasversali di
YEPP e delinea obiettivi, strategie e azioni localmente definiti. Parallelamente il gruppo sviluppa un Piano di
Valutazione che specifica gli indicatori e le modalità di applicazione del processo di monitoraggio e di
valutazione.

Ciclo del Cambiamento
Il Ciclo YEPP del Cambiamento viene attuato attraverso un processo continuo di analisi, progettazione,
implementazione e valutazione. A scadenze di tempo regolari, con il supporto di un Facilitatore della
Valutazione professionista, il gruppo di supporto valuta in che misura gli obiettivi locali e le finalità generali
di YEPP siano stati raggiunti. Come risultato di questa valutazione, i problemi emersi vengono analizzati e
discussi e il piano operativo viene rivisto, alla luce degli insegnamenti appresi. Questi insegnamenti vengono
condivisi anche con gli altri siti appartenenti alla rete della Comunità YEPP.

Mobilitazione di Risorse

Vengono mobilitate risorse interne e esterne alle comunità allo scopo di sostenere l’empowerment dei
giovani e della comunità.
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LIVELLO INTERNAZIONALE
I collegamenti internazionali sono un aspetto importante di YEPP tanto quanto lo è l’impegno al livello
locale. Il livello internazionale rafforza la disseminazione di YEPP e aiuta i siti locali a conseguire gli obiettivi
di YEPP. Gli scambi internazionali rappresentano anche un ulteriore potente strumento per l’empowerment
dei giovani.
Centro internazionale di Risorse YEPP (YEPP IRC, International Resource Centre)
YEPP IRC è stato fondato allo scopo di offrire supporto sia al livello locale sia a quello internazionale di YEPP.
La mission di YEPP IRC è produrre cambiamenti sostenibili nelle comunità locali con minori opportunità, in
Europa e in altri Paesi, allo scopo di costruire una società civile attiva con il coinvolgimento degli
stakeholders locali, e in particolare dei giovani.
Fondandosi sull’approccio e sulla metodologia YEPP così come sui risultati della valutazione, YEPP IRC agisce
in qualità di:
-

Un Centro di supporto internazionale per le comunità locali che fanno parte o desiderano
fare parte di YEPP e che applicano l’approccio e la metodologia YEPP per conseguire
l’empowerment dei giovani e della comunità.

-

Un Centro di sviluppo per i giovani e per le comunità, che si basa su un costante lavoro di
ricerca, cerca di ampliare e di rafforzare l’approccio e il metodo YEPP e di produrre un
impatto concreto nelle comunità.

-

Un Centro che promuove l’empowerment dei giovani e delle comunità a livello politico
allo scopo di influire sulle politiche rivolte ai giovani e alle comunità locali.

-

Un Garante dell’applicazione del Manifesto di YEPP a tutti i livelli.

La rete della Comunità YEPP
YEPP IRC cura la costruzione di reti tra le comunità locali e tra gli operatori coinvolti in YEPP attraverso
attività quali progetti congiunti internazionali, incontri periodici, visite di studio, scambi e workshops che
coinvolgono i giovani.

Le comunità locali che partecipano a YEPP

Le comunità locali che partecipano a YEPP (attraverso i vari stakeholders di ciascuna comunità) operano in
accordo con questo Manifesto e formalizzano la propria relazione con YEPP IRC attraverso un Protocollo
d’Intesa.
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