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Lettera del leader di progetto
Cari colleghi e amici,

È con piacere che inizio, con questa nota, una nuova attività del 
progetto EvolYou: la newsletter informativa.

Questo è il segno che EvolYou procede giorno per giorno grazie 
all’impegno e al grande sforzo di ciascuno di noi: e vorrei ricordare 
che  tutto  è  iniziato  a  Bratislava  nel  settembre  2018  quando, 
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durante un Meeting Transnazionale (TPM) del Progetto MYDI, 
abbiamo iniziato a pensare ad un’iniziativa di follow-up. Le idee e 
la collaborazione si sono rafforzate a Parigi, durante un altro TPM 
di  MYDI,  nel  novembre  2018.  Infine,  dopo  4  mesi  di 
preparazione,  attraverso  diversi  incontri  Skype  e  lo  scambio 
reciproco  di  documentazione,  il  nuovo  progetto,  che  abbiamo 
chiamato EvolYou, è diventato realtà alla fine di marzo 2019 ed è 
stato presentato in Italia nell’ambito del programma Erasmus+.

Che bella sorpresa quando a metà luglio abbiamo avuto la notizia 
dall’Agenzia Erasmus+ INAPP: APPROVATO!

Abbiamo iniziato il  prima possibile: la data ufficiale d’inizio era 
fissata per il 1° ottobre e, con un’intensa attività di preparazione, 
dal 9 all’11 dello stesso mese si è svolto il  meeting di kick-off  a 
Torino.  Attraverso  discussioni,  valutazioni,  condivisione  di 
preoccupazioni e idee, abbiamo avviato e delineato il  quadro di 
riferimento per tutte le attività.

A novembre  (dal  24  al  27)  SES  ha  organizzato  un’attività  di 
apprendimento,  insegnamento,  formazione  (LTT)  di  grande 
efficienza. A gennaio e febbraio i partner tester hanno iniziato le 
azioni preparatorie per l’attività principale –  la Sperimentazione 
Didattica –, mentre Vol.To e CESES hanno lavorato duramente su 
contratti  bilaterali,  piano  di  lavoro,  diagramma  di  Gantt, 
impostazione delle linee guida per il test pilota, design del logo, 
sito  web,  piano  di  comunicazione  e  strategia  di  diffusione  e 
valorizzazione.

Tutto è sulla buona strada! Ma… un Cigno Nero ha sorpreso e 
fermato tutti noi: l’epidemia di Coronavirus.

E ora siamo tutti in standby, senza la possibilità di uscire di casa, 
di partecipare alle riunioni, di intraprendere attività sociali, che è 
esattamente  il  programma  alla  base  della  sperimentazione 
didattica:  lezioni  comuni  in  aula,  incontri  in  luoghi  pubblici 
(biblioteche o locali), cooperazione in tandem.

Vol.To ha immediatamente coinvolto l’Agenzia Nazionale italiana 
INAPP,  per  comprendere  le  linee  guida  Erasmus+  in  una 
situazione del genere: la risposta è che non possiamo chiedere la 
sospensione  del  progetto,  ma  siamo  autorizzati  a  domandare 
un’estensione dello stesso in termini di accordo. Pertanto ciascuno 
de i  par tner,  secondo  le  norme  naz iona l i  d i  gest ione 
dell’emergenza,  può  rallentare  o  interrompere  l’attività  di 
EvolYou.  La  prima decisione è  stata  presa  da  SECOT, ossia  di 
rinviare il TPM di Madrid da maggio a ottobre. Non appena sarà 
possibile fare previsioni sicure, Vol.To organizzerà una riunione su 
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Skype  e  decideremo  insieme  per  quanto  tempo  dovremo 
estendere la scadenza del progetto.

I migliori auguri a tutti voi e alle vostre famiglie di buona fortuna 
e buona salute. E per il successo di EvolYou.

Enrico  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La Commissione Europea nell’ambito del 
programma Erasmus+ ha finanziato il progetto 
EvolYou, n. 2019-1-IT01-KA202-007472. 

Disclaimer 📌  

Il sostegno della CE alla produzione di questa 
pubblicazione non costituisce un'approvazione 
del contenuto, che riflette esclusivamente il 
punto di vista degli autori, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per l'uso 
che può essere fatto delle informazioni ivi 
contenute.
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Kick-off meeting 
Torino, Italia, 9-11 ottobre 2019
Davide Prette 
Vol.To Italia 

Il meeting di avvio di EvolYou si è tenuto dal 9 all’11 ottobre 2019 
a Torino, ospitato da Vol.To.

Durante l’incontro sono stati presentati gli obiettivi, la strategia, i 
risultati attesi dell’iniziativa, finalizzata all’inclusione sociale attiva 
dei giovani svantaggiati.

Durante  i  primi  due  giorni  l’attenzione  si  è  focalizzata  sulle 
attività di comunicazione, divulgazione e sostenibilità proposta da 
CESES. Quindi sono stati identificati i ruoli e le responsabilità per 
ciascun  partner  ed  è  stato  definito  il  team  di  progetto. 
Ovviamente il kick-off  è stato anche l’occasione per mostrare le 
versioni finali del diagramma di Gantt, del budget, dei contratti 
tra Vol.To, in veste di capofila, e le organizzazioni partner.

L’ultimo  giorno  è  stato  dedicato  alla  presentazione  della 
metodologia VerA e della successiva “Winter School” in Germania, 
il seminario di formazione organizzato da SES.

Attività LTT: Winter School 
Bonn, Germania, 25-28 
novembre 2019
Bernd Tuchen 
SES Germania 

In occasione dell’incontro di Torino, SES aveva già presentato una 
breve anteprima della Winter School in programma a Bonn dal 25 
al  28 novembre 2019.  Questa sessione di  formazione,  alla  quale 
hanno preso parte 25 volontari di otto organizzazioni, provenienti 
da cinque Paesi, ha incluso una visita al centro di formazione della 
Camera  dell’Artigianato  di  Colonia.  Qui  è  stato  spiegato  ai 
partecipanti  il  sistema  duale  di  formazione  tedesco.  Visite  a 
seminari  di  formazione  di  diversi  mestieri  e  discussioni  con 
tirocinanti e formatori hanno completato l’attività.

Il  training  della  Winter  School  presso  la  sede SES di  Bonn ha 
riguardato principalmente la struttura e il contenuto del supporto 
agli apprendisti. I partecipanti hanno appreso dettagli preziosi sul 
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sistema e sul metodo di mentoring. Sono state anche discusse le 
modalità di un processo di mentoring sostenibile. 

Sperimentazione Didattica 
La produzione intellettuale chiave
Quattro organizzazioni partner provenienti da Finlandia, Francia, 
Italia  e  Spagna  intraprendono  le  sperimentazioni  didattiche, 
basate sulle linee guida per i test pilota definiti nella candidatura 
di EvolYou, discusse nel kick-off meeting e sviluppate durante la 
Winter School.

11  mentori  dell’organizzazione  partner  finlandese  Nestor 
Partners  partecipano al  progetto Evolyou,  3  donne e  8  uomini. 
Hanno intrapreso la loro attività di mentoring a Helsinki, Lahti e 
Tampere e si sono incontrati per la prima riunione e formazione 
congiunta  per  i  mentori  nel  gennaio  2020.  Hanno  stretto  un 
Accordo  d’Impegno  con  Nestor  Partners  e  un  accordo  di  tipo 
NDA con i mentees. Per il momento ci sono 20 giovani coinvolti 
nel tutoraggio, 6 donne e 14 uomini, ossia migranti, apprendisti 
scarsamente qualificati e studenti che abbandonano i percorsi IFP, 
il 70% dei quali proviene dalla Scuola Professionale di Helsinki. 
Sono previsti in totale 65 giorni di mentoring.

Il mentoring è iniziato bene e circa il 40% dei giorni stabiliti per 
l’attività è già stato completato. Tuttavia, a causa dell’attuale crisi 
determinata dal Coronavirus, gli incontri faccia a faccia sono stati 
interrotti e, in una certa misura, sono stati riconvertiti in incontri 
attraverso Skype o altri media.

I  3  partner  francesi  AGIRabcd,  ECTI  e  OTECI  hanno 
sviluppato  congiuntamente  un  progetto  di  sperimentazione 
didattica nell’area metropolitana di Lione, che è operativo dalla 
fine  di  febbraio.  In  primo luogo  hanno  definito  gli  obiettivi,  i 
mezzi  e  i  partner  da  coinvolgere  con  un  obiettivo  a  medio 
termine. Il loro approccio si basa sul modello VerA, adattato alle 
esigenze francesi.

In una seconda fase i partner francesi hanno definito il processo di 
intervento e di organizzazione della gestione del progetto.

Concretamente,  hanno  costruito  una  piattaforma  digitale  per 
contattare apprendisti, esperti di apprendistato e insegnanti CFA 
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che serva anche come luogo unico per ospitare tutti gli strumenti 
necessari a realizzare il progetto (strumenti di gestione, assistenza, 
confronto  tra  senior,  ecc.)  e  hanno  lanciato  una  campagna  di 
comunicazione  (sito  web,  Facebook,  Twitter  e  documenti 
cartacei).

I  mentees  di  questa  fase  sperimentale  provengono  da  3 
stabilimenti di diversi settori (edilizia, hotel e ristorazione, settore 
interprofessionale).  È  stato  pianificato  un  primo  test  con  il 
coinvolgimento di un numero ridotto di tirocinanti, ovvero 35-40 
e 8 richieste sono già state accolte. Per quanto riguarda i mentori, 
più  di  35  cittadini  senior  hanno  espresso  il  loro  desiderio  di 
partecipare.

Tuttavia,  a  causa  dell’attuale  crisi  causata  dal  Coronavirus,  le 
attività si sono bloccate.

Il  partner  spagnolo  SECOT organizza  la  sperimentazione 
didattica presso due Istituti di Formazione Professionale a Madrid 
con giovani di età compresa tra 16 e 20 anni che sono in fase di 
formazione professionale di base con esigenze educative speciali 
per diversi motivi, ad es. mancanza di motivazione per continuare 
con i  loro studi,  fallimento accademico reiterato,  sensazione di 
scoraggiamento,  situazione  socio-economica  familiare  di  basso 
livello,  difficoltà  economica  persistente.  Il  mentoring  dovrebbe 
aiutare a prevenire l’abbandono scolastico precoce e facilitare il 
passaggio  alla  fase  formativa  di  livello  intermedio,  nonché  ad 
affinare le competenze dei giovani in materia di occupazione.

In  preparazione  alla  sperimentazione  didattica  SECOT ha 
reclutato  mentori  senior,  preparato  l’accordo  con  l’Istituto, 
redatto  un  modello  per  le  sessioni  di  mentoring  one-to-one, 
preparato  una  griglia  di  valutazione finale  e  un sondaggio  sulla 
soddisfazione al termine della fase di formazione.

Fino ad ora l’attuazione del programma ha coperto 4 sessioni di 
formazione di un’ora per gli studenti, dedicate all’auto conoscenza 
e alle abilità personali;  al  contesto e alla  realtà del  mercato del 
lavoro (gli studenti prepareranno il loro CV sotto la supervisione 
dei senior) e al piano di vita personale.

In totale, 35 studenti hanno seguito queste sessioni di formazione 
in due istituti.

Per 15 studenti di uno dei due istituti è stato inoltre avviato un 
percorso  di  mentoring  individuale  nel  corso  di  3  sessioni  di 
formazione della durata di un’ora.
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Le sessioni di mentoring nelle seconde istituzioni non sono ancora 
iniziate a causa dell’attuale crisi.

Il  partner  italiano  Immaginazione  e  Lavoro  ha  iniziato  a 
reclutare mentori, non solo tra i senior, ma anche tra i consulenti 
volontari in tirocinio, in quanto queste persone possono apportare 
valore aggiunto al progetto.

Stanno inoltre pianificando corsi di formazione per i mentori con 
una  certificazione  delle  loro  competenze  al  termine  della 
formazione,  secondo  la  legislazione  della  Regione.  Tuttavia,  le 
attività sono sospese per i motivi ben noti.  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Acronimi
In  questa  newsletter  sono  usati  i  seguenti  acronimi,  secondo 
l’ordine di apparizione all’interno del testo.

EvolYou  “European senior Volunteering through mentoring for 
the  social  inclusion  of  Young  people  in  difficulties”.  Progetto 
Erasmus+ n. 2019-1-IT01-KA202-007472.

TPM Transnational  Project  Meeting  (meeting transnazionale  di 
progetto)

MYDI “Mentoring Young Disadvantaged people for Inclusion”. 
Progetto Erasmus+ n. 2017-1-DE02-KA202-004144.

INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. 
L’Agenzia Nazionale che gestisce il programma Erasmus+ in Italia 
per il settore dell’istruzione e della formazione professionale.

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Germania

LTT Learning,  Teaching,  Training  activity  (attività  di 
apprendimento, insegnamento, formazione)

CESES  “Confederation  of  European  Senior  Expert  Service”, 
Bruxelles, Belgio

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia

SECOT “Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica”, 
Madrid, Spagna

VerA “Verhinderung  von  Ausbildungsabbrüchen”  (prevenzione 
dall’abbandono formativo). Un’iniziativa nazionale di SES.

NDA Non-Disclosure Agreement (accordo di non divulgazione)

IFP Istruzione e Formazione Professionale

AGIRabcd  “Association  Générale  des  Intervenants  Retraités, 
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, 
Parigi, Francia

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
Parigi, Francia

OTECI  “Office  Technique  d’Études  et  de 
Coopération Internationales”, Parigi, Francia

CFA Centre  de  Formation  d’Apprentis 
(centro di formazione per l’apprendistato)

CV Curriculum Vitæ
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