Officina Educazione Futuri 2022
Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di
Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia”
Nome e cognome
del/della partecipante

Elena Locatelli, UNICEF Education in Emergency Specialist

Affiliazione

Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF),

Sophia Benassila, UNICEF Skills Building Programme Consultant

Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale (ECARO), ufficio distaccato in
Italia
Titolo e breve
descrizione
dell’esperienza/progetto
/attività (max 1000
caratteri spazi inclusi)

UPSHIFT

Eventuali note relative
all’innovazione didattica
e/o alle metodologie
utilizzate (max 1000
caratteri spazi inclusi)

UPSHIFT è implementato nel sistema di educazione formale (scuole
secondarie di primo e secondo grado e CPIA) e in contesti di educazione
non-formale (incluse strutture di accoglienza per MSNA e giovani rifugiati e
migranti). Si basa sulla didattica per competenze e l’approccio learning-bydoing, con metodi propri dell’innovazione sociale e del design thinking.
Attraverso attività laboratoriali e lavori di gruppo, gli studenti sono guidati
da esperti formatori e mentori nell’analisi di sfide sociali concrete e nella
creazione di soluzioni innovative sottoforma di prodotti o servizi a impatto
sociale. Gli studenti sperimentano e potenziano competenze trasversali

UPSHIFT è il programma di UNICEF per lo sviluppo delle competenze del XXI
secolo, la transizione scuola-lavoro e l’inclusione sociale di adolescenti e
giovani, inclusi studenti italiani e con background migratorio in situazioni di
svantaggio, minori stranieri non accompagnati, giovani rifugiati e migranti.
Sperimentato in 40 Paesi, UPSHIFT rientra tra le soluzioni d’impatto
individuate dalla Banca Mondiale per l’occupabilità giovanile. Lanciato in
Italia nel 2018 in partenariato con Junior Achievement Italia, è attivo in
Lazio, Lombardia e Sicilia. Grazie alla combinazione tra percorsi di
innovazione sociale e formazione con supporto di mentori dal settore
privato, università e startup d’impresa, UPSHIFT fornisce ai giovani
competenze trasversali necessarie per identificare i problemi del territorio e
ideare soluzioni innovative a impatto sociale. Dal 2020, UPSHIFT rientra tra i
modelli sperimentati nel quadro della European Child Guarantee, l’iniziativa
della Commissione Europea volta al contrasto della povertà minorile e
dell’esclusione sociale.

quali: spirito d’iniziativa, creatività, negoziazione, lavoro in team, presa di
decisioni e risoluzione di problemi. Costruendo un fertile eco-sistema fatto
di docenti, formatori del terzo settore, volontari mentori del settore privato
e dell’università, UPSHIFT ha un impatto sulla comunità più ampia e
favorisce lo scambio interculturale e la partecipazione attiva dei giovani nei
contesti locali.
Parole chiave (max 6)

Breve biografia del/della
partecipante (max 900
caratteri spazi inclusi)

-

Competenze del XXI secolo
Transizione scuola-lavoro
Inclusione sociale
Adolescenti e giovani in situazioni di svantaggio

Elena Locatelli
Forte di 25 anni di esperienza nel settore dell'Educazione, Elena Locatelli è
Specialista in Educazione in Emergenza per l'ufficio distaccato dell'UNICEF –
Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale in Italia. Da sempre
appassionata di educazione, crede fermamente che lo sviluppo di un Paese
passi attraverso le opportunità offerte alle nuove generazioni di scoprire,
conoscere e imparare. Dopo aver lavorato per 9 anni in ONG, desiderava
poter influenzare i governi sulle politiche educative e ha deciso di entrare a
far parte dell'UNICEF nel 2009. Prima di entrare in Italia, Elena è stata a capo
del programma istruzione in Mali per 3 anni e mezzo e nella Repubblica
Democratica del Congo (RDC) per 7 anni come Specialista dell'Educazione.
Sophia Benassila
Convinta sostenitrice del potere dell'istruzione e dell'empowerment dei
giovani per un cambiamento positivo globale, Sophia Benassila è consulente
del programma di sviluppo delle competenze per l'ufficio distaccato
dell'UNICEF – Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale in Italia. Dopo
un master in Cooperazione Internazionale, ha seguito il suo interesse per gli
studi sulla migrazione e i diritti dei bambini. Ha lavorato in questo campo
all'interno di ONG e del Ministero dell'Interno, per poi entrare a far parte
dell'UNICEF nel 2019, dove ora si occupa di programmi di sviluppo delle
competenze per bambini e giovani in situazioni di svantaggio.
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