WORLDRISE ONLUS PRESENTA

Worldrise
Leadership
Training
INSIEME PER FORMARE UNA TRIBLÙ DI ATTORI DEL CAMBIAMENTO PER IL
FUTURO DEL NOSTRO MARE

WE ACT
FOR NATURE!
Worldrise è un'associazione che agisce per la
salvaguardia dell’ambiente marino attraverso
progetti creativi di sensibilizzazione che
promuovono il cambiamento necessario a costruire,
insieme, un futuro migliore per il nostro Pianeta Blu.
Crediamo che ognunə possa a suo modo fare la
differenza e unirsi così alla nostra triblù di custodi del
patrimonio naturalistico del Mar Mediterraneo.
Siete pronti a salire a bordo?

I

INFORMAZIONI
GENERALI

ABBIAMO CREATO UN BELLISSIMO PROGETTO DI LEADERSHIP
TRAINING DEDICATO A GIOVANI AGENTI DI CAMBIAMENTO CON LO
SCOPO DI DARE LORO LA POSSIBILITÀ DI PORTARE IL CAMBIAMENTO
NELLE LORO COMUNITÀ E OFFRIRGLI STRUMENTI PRATICI PER PER
COSTRUIRE, INSIEME, UN FUTURO MIGLIORE PER IL NOSTRO PIANETA
BLU.
DOVE
In Sardegna
Golfo Aranci
QUANDO
30 Maggio - 4 Giugno 2022
17-22 Ottobre 2022
CHI
16 giovani "changemakers" provenienti da diverse regioni italiane che
riceveranno una borsa di studio per partecipare, grazie al supporto di
AXA Italia
COME
Selezionati sulla base di un progetto che faciliti il cambiamento,
l'empowerment e il coinvolgimento della comunità, con l'obiettivo di
creare, insieme, un futuro migliore per il nostro Pianeta Blu
PERCHÉ
Siamo convinti che il cambiamento di cui il nostro pianeta ha bisogno
può essere facilitato da giovani changemakers. La formazione ed il
training on site offre loro strumenti concreti per lanciare questa sfida.

LEADERSHIP
TRAINING
STEP BY STEP

01
REWIND LEADERSHIP
"Tradizionale” vs "Forward Change" “Leadership Collaborativa”
Essere leader oggi significa credere, attivare e sostenere
energicamente i cambiamenti.
Il Mind Setting del changemaker della TRIBLÙ:
energia, determinazione, costanza, etica, comunicazione, capacità
di prendere decisioni, assertività, gestione delle emozioni.
Team building e team playing nelle e per le proprie comunità di
riferimento: famiglie, scuole, ambiente sociale, politico e
geografico.

LEADERSHIP
TRAINING
STEP BY STEP

02
LIFE SKILLS TRAINING
ll valore della comunicazione interpersonale efficace prende
forma attraverso l’ascolto profondo. La sintonizzazione con il
mondo e l’assertività ci permettono di allenare la nostra
intelligenza sociale e la nostra agilità emotiva.
Life Skills:
autostima, assertività, autoefficacia, pensiero creativo, capacità’
di negoziazione, spirito critico, problem solving, decision making,
gestione delle emozioni e dello stress, empatia.

LEADERSHIP
TRAINING
STEP BY STEP

03
LEAD THE LEADERS
Allenamento sui soft skills del changemaker della TRIBLÙ:
Empowerment di sé e degli altri, abilità nel comunicare la visione,
il coraggio, l'integrità, l’engagement nella missione, la capacità di
azione, la proattività, l’influenza positiva e il “grit”: passione e
perseveranza.

LEADERSHIP
TRAINING
STEP BY STEP

04
LEAD THE CHANGE
Affronteremo molteplici tematiche:
Come possiamo essere agenti di cambiamento a partire dalla
nostra vita quotidiana?
Quali possibilità abbiamo o possiamo creare per poter
influenzare il cambiamento nella nostra comunità?
Come possiamo sviluppare un progetto, fare project pitchting
e poi trasfromarlo in realtà?

C

CHANGEMAKERS
TRAINING

INCUBATORE DI IDEE PROGETTUALI
Vogliamo aiutare i/le leaders di oggi e di domani che hanno grandi
idee per facilitare il cambiamento a transformarle in realtà.
Perchè sia funzionale il tuo progetto deve rispondere ai seguenti
punti:
1. Deve identificare un bisogno del territorio
2. Idea progettuale: quali azioni mi permettono di colmare il gap
territoriale?
3. Quante persone posso coinvolgere?
4. Quale cambiamento voglio determinare? Che risultati voglio
raggiungere?

DIVENTA UN* WORLDRISE CHANGEMAKER

CALENDARIO & LOGISTICA
- 2022 -

GOLFO ARANCI
30 MAGGIO 4 GIUGNO 2022

GRAZIE AL SUPPORTO DI :

17 - 22
OTTOBRE 2022

1. l'alloggio è compreso nella borsa di studio,
mentre sarà a tue spese il vitto
2. il bagno e gli spazi sono condivisi e si dorme in
camere con due letti ciascuna

Per entrambe le destinazioni è a carico tuo il viaggio
per raggiungere la località dove si terrà l'esperienza di
training
Per la salute del singolo e per il benessere del gruppo,
in rispetto delle norme ANTI-COVID vigenti al
momento dei training, potrebbe venire richiesto IL
GREEN PASS oppure il SUPER GREEN PASS oppure l'esito
negativo del tampone molecolare/rapido effettuato
non oltre le 48 ore precedenti all'arrivo IN SARDEGNA
ASSICURAZIONE COMPRESA

S

SELEZIONE DE*
PARTECIPANTI

14 BORSE DI STUDIO
GRAZIE AL SUPPORTO DI AXA
ITALIA
CHI PUÒ FAR DOMANDA?
Chiunque si senta o voglia diventare un attore del cambiamento,
di età compresa tra i 20 e i 35 anni, proveniente da qualunque
ramo disciplinare.
COME?
Compila il google form QUI
Invia la tua lettera o il tuo video motivazionale all'indirizzo mail
candidature@worldrise.org indicando nell'oggetto "LEADERSHIP
TRAINING" ENTRO IL 20 APRILE
N.B.:
Per poter partecipare al campus, è necessario entrare a far parte
del gruppo di Volontar* di Worldrise.
Tale procedura può essere completata compilando il form a
questo link

www.worldrise.org
EMAIL ADDRESS

candidature@worldrise.org

@worldrise

@worldrise_onlus

Worldrise Onlus

