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All’inizio dell’anno 2021, dopo 10 mesi di lockdown e paura,
auguriamo a tutti un nuovo anno sicuro e pieno di successi.

Monica Michelis Vol.To Italia
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Nonostante la pandemia Covid-19, che ha colpito tutti i Paesi europei,
il team del progetto EvolYou – composto da nove organizzazioni
partner in sei Stati Membri – ha continuato senza sosta a portare avanti
le operazioni programmate, sebbene alcune con un certo ritardo.
Il team ha avviato il progetto velocemente ed in modo
collaborativo grazie all’incontro iniziale a Torino e alla Winter
School a Bonn, facendo partire le attività principali alla fine del
2019. L’arrivo del Coronavirus all’inizio del 2020 e il conseguente
lockdown ci ha colpito mentre eravamo nel pieno dell’azione, ma
abbiamo deciso di proseguire, per quanto possibile, attraverso
iniziative online e lavoro da remoto.
La selezione e la formazione dei mentori per la
sperimentazione didattica sono state velocemente convertite
in modalità online e tutti i partner sono riusciti a completare con
successo queste attività come programmato, visto che molti dei
mentori selezionati avevano già esperienza e hanno potuto
adattarsi facilmente alle esigenze del progetto.
La selezione e la formazione dei mentee, beneficiari diretti del
progetto, sono in corso, pur riscontrando più difficoltà perché il loro
reclutamento coinvolge molte entità esterne e comporta una profonda
conoscenza di ogni singolo partecipante. Stiamo ancora adattando gli
strumenti online per mettere in atto questa azione progettuale.
L’attività di mentoring in tandem è quella che sta risentendo di più
delle restrizioni imposte dalla pandemia poiché si basa su un
coinvolgimento faccia a faccia tra mentori e mentee. Siamo però
fiduciosi che questo approccio diretto e che l’intero supporto ai
mentee saranno completati nei prossimi 10 mesi, quando i vaccini
ci aiuteranno a ristabilire le relazioni sociali.
Le attività comuni a tutti i partner – output, riunioni periodiche,
monitoraggio e reportistica in accordo con le procedure Erasmus+
– sono state concluse con successo attraverso gli incontri online
dello Steering Committee e grazie al lavoro di diversi gruppi che
hanno permesso di presentare in tempo il Progress Report
all’Agenzia Nazionale Italiana Erasmus+ e procedere con la stesura
del Manuale Metodologico.
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.

Mentre state leggendo questa seconda newsletter, in tutti i nostri
Paesi è in corso una campagna di vaccinazione e questo sarà
fondamentale per tornare a svolgere attività sociali. Nel caso,
intendiamo completare il nostro progetto entro la nuova scadenza
estesa approvata – Gennaio 2022.
Ancora una volta i migliori auguri per un 2021 sicuro e di successo,
Enrico
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2020: un anno di meeting online
dello Steering Committee
Davide Prette
Vol.To Italia

Le misure di distanziamento sociale per contenere la diﬀusione
del Coronavirus, adottate in tutti i Paesi europei, non hanno
permesso l’organizzazione dei Transnational Project Meeting
(TPM) durante l’intero anno 2020. Fortunatamente, l’uso di
piattaforme online ha permesso di creare incontri virtuali fra i
rappresentanti dei partner di progetto, al fine di discutere su come
portare avanti le attività previste in questa fase. Tre incontri di
questo tipo si sono tenuti nel 2020, alla presenza di tutti i membri
dello Steering Commitee.

Il primo incontro ha avuto luogo a giugno 2020 ed è iniziato con
una breve dichiarazione del project leader Enrico Gennaro, che ha
espresso una generale soddisfazione per aver superato la prima e
più acuta fase dell’emergenza Coronavirus ed essere riusciti a
portare avanti le attività del progetto nonostante un
comprensibile ritardo. In seguito, brevi report di tutti i
partecipanti hanno mostrato come in ogni Paese coinvolto le
attività collegate alla sperimentazione didattica fossero state
sospese a marzo, quando quasi tutta l’Europa era ricorsa al
lockdown. Alcune attività individuali o di gruppo erano proseguite
online. In quel momento i partner erano fiduciosi circa la ripresa
delle attività in settembre, sperando di riuscire a svolgere incontri
in presenza, essenziali per una reale relazione di mentoring.
Nessuna preoccupazione particolare era emersa circa il Manuale
Metodologico. Infine, è stato deciso di comune accordo di
chiedere all’Agenzia Nazionale Italiana INAPP un’estensione del
progetto di sei mesi, più eventuali altri tre mesi a seguito di
un’ulteriore richiesta.
Il secondo incontro ha avuto luogo a settembre 2020 ed è stato
dedicato soprattutto allo stato dell’arte del Progress Report
richiesto da INAPP entro la fine del mese. Durante l’incontro, i
rappresentanti di Vol.To hanno aﬀermato che il report era a metà
della sua compilazione ed hanno richiesto alcune informazioni
mancanti ai membri della partnership. Infatti, il report è stato poi
presentato in tempo e approvato dall’Agenzia Nazionale. Un altro
importante punto dell’agenda era la discussione circa la bozza del
Piano di Sostenibilità, che riguarda il futuro del progetto in
seguito alla fine del finanziamento della Commissione Europea.
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Infine, il gruppo ha discusso circa i progressi del Manuale
Metodologico.
Il terzo incontro online dello Steering Commitee ha avuto luogo
nel pieno della seconda ondata di Covid-19, a novembre 2020.
Sfortunatamente, a causa della persistenza della pandemia, tutti
sono stati concordi circa la necessità di organizzare il secondo
incontro transnazionale di progetto – inizialmente previsto a
Madrid nel maggio 2020 – in modalità online. È stata anche
discussa la possibilità di procedere allo stesso modo con il TPM
finale, originariamente previsto a Lione a marzo 2021. Vol.to ha
portato anche buone notizie: l’Agenzia INAPP aveva infatti
appena notificato l’accettazione della richiesta per 6 mesi di
proroga – informazione che ha raﬀorzato l’inizio del nuovo anno
progettuale con una ventata di ottimismo.

Manuale Metodologico
Un lavoro di gruppo in corso
nonostante la pandemia
Davide Prette
Vol.To Italia

L’output cardine del progetto EvolYou è indubbiamente la
Sperimentazione Didattica e la redazione del Manuale
Metodologico è strettamente correlata al pilot, seguendo le
tempistiche e i feedback che ne derivano. Il Manuale è funzionale
allo sviluppo della Sperimentazione Didattica e, allo stesso tempo,
la sperimentazione in corso permette di portare a completamento
il Manuale.
Il Manuale, il cui titolo evocativo è “Ridisegnare il futuro in
tandem: un modello europeo per l’inclusione sociale dei giovani in
diﬃcoltà”, descrive il quadro metodologico per implementare
un modello di inclusione sociale per giovani svantaggiati in
Europa: i programmi di formazione, i contenuti, i materiali
didattici e gli strumenti, cosi come le metodologie di formazione e
le procedure da attuare.
L’introduzione e le linee guida, rivolte all’applicazione della buona
prassi del metodo tedesco VerA nei quattro Stati membri in cui
viene realizzata parallelamente la sperimentazione didattica –
ossia Italia, Spagna, Francia e Finlandia – sono state completate
nella primavera 2020. Le linee guida, attraverso l’architettura
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didattica, le procedure e le attività, sono state usate dai “partner
tester” come “sala macchine” del progetto per indirizzare e
coordinare le attività del pilot.
Al momento la validazione di questa narrativa è in corso,
prendendo in considerazione tutti i cambiamenti intervenuti sul
campo: infatti, la metodologia necessita di essere integrata con
elementi caratteristici di ogni regione, in modo da essere applicata
a livello europeo – un potenziamento del programma VerA, a
seconda dall’area geografica e dalla tipologia di beneficiari.
Nell’estate 2020, i partner tester – IL in Italia, SECOT in Spagna,
ECTI, AGIRabcd e OTECI in Francia e Nestor Partners in
Finlandia – hanno fornito i loro curricula iniziali per la
formazione, aﬃnché fossero integrati nel Manuale. Ora che sta
avendo luogo la validazione delle linee guida sul campo, al fine di
verificare l’adeguatezza e l’efficacia del modello d’inclusione
sociale proposto attraverso il mentoring intergenerazionale, la
bozza del Manuale si sta evolvendo verso una definizione dei
c u r r i c u l a f i n a l i , c h e s a r a n n o s i a u n r i s u l t a to d e l l a
Sperimentazione Didattica che una sezione del Manuale. Dopo il
suo completamento, il Manuale sarà tradotto e pubblicato.
Inoltre, durante l’intero autunno 2020, è continuata la revisione
dei primi capitoli del Manuale con i relativi allegati, grazie ai
preziosi feedback e contributi di tutti i partner – non solo quelli
direttamente coinvolti nel test pilota. Questo è un risultato più
che soddisfacente del nostro lavoro di squadra, che è stato
svolto da remoto a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza
Covid-19.

Sperimentazione Didattica
La produzione intellettuale chiave
Le quattro organizzazioni partner da Finlandia, Francia, Italia e
Spagna che conducono le sperimentazioni didattiche hanno
dovuto tutte quante adattare le loro attività alle diverse e mutevoli
restrizioni dovute alla pandemia.

Tapani Kultaranta
Nestor Partners Finlandia

Il progetto di mentoring EvolYou dell’organizzazione finlandese
Nestor Partners è iniziato nel gennaio 2020 con 12 mentori e 22
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mentee. Però, verso la fine di marzo, la Finlandia ha chiuso la
parte meridionale del Paese e ha introdotto ferree restrizioni circa
gli assembramenti. Questo ha immediatamente messo fine agli
incontri faccia a faccia e la situazione non è migliorata nel corso
del tempo.
Questo ha creato una situazione senza precedenti per i mentori:
come continuare in queste circostanze? Ciò ha riguardato anche i
mentee, al punto che alcuni hanno deciso di ritirarsi.
Ciononostante nell’autunno 2020 c’erano 21 mentee, tutti
immigrati e rifugiati che aspirano a un’educazione secondaria
professionalizzante. Mentori e mentee hanno continuato ad usare
tutti i mezzi di comunicazione possibili, pur rispettando le
restrizioni imposte. Come nuovo approccio, per alcuni mentee si
sono tenuti quattro incontri sotto forma di lezioni frontali nei
locali della Scuola di formazione professionale di Helsinki, nel
rispetto delle regole. Le lezioni sono state di supporto per i loro
studi futuri.
In conclusione, si può aﬀermare che nonostante le circostanze
molto diﬃcili, i mentori sono stati capaci di creare 220 contatti
con i mentee durante l’anno, circa 22 contatti per ogni mentore. Si
sono tenute 11 lezioni. Quasi tutti i mentee sono stati in grado di
iniziare i loro studi professionali all’inizio dell’anno 2021 e si può
aﬀermare che entrambi, sia mentori che mentee, hanno
contribuito a questo buon risultato.
Il programma di mentoring continuerà nella primavera 2021.

François Routhe
OTECI Francia

Puoi trovare EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

Le 3 associazioni francesi ECTI, AGIRabcd e OTECI sono
state fortemente coinvolte, nell’ambito dell’area metropolitana di
Lione, nello sviluppo del programma Objectif Réussir
Apprentissage (ORA), che ha ricevuto un caloroso benvenuto da
parte dei partner sollecitati. ORA è la sperimentazione didattica
sviluppata in Francia e ha appena celebrato il suo primo
anniversario, dal momento che il lancio uﬃciale è stato il 20
febbraio 2020.
Il primo anno di attività, come per molte altre attività umane, è
stato ostacolato dalla pandemia, che ha penalizzato e penalizza
tuttora la creazione dei tandem di mentori e mentee. È diventato
impossibile organizzare incontri faccia a faccia e trovare luoghi
disponibili. Queste diﬃcoltà si sono aggiunte a quelle derivanti
dalle situazioni degli stessi mentee. Molto spesso, essi vivono
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molto lontani dai luoghi di apprendimento e lavoro, il che causa
lunghi spostamenti giornalieri e molti soﬀrono anche per
l’isolamento.
Nonostante questi ostacoli e dopo un inizio diﬃcile nel gennaio
2021, abbiamo 37 senior coinvolti, abbiamo ricevuto 52 richieste da
giovani o datori di lavoro e siamo stati in grado di creare 37
tandem di mentori e mentee, mentre 6 mentee sono in attesa di
essere assegnati ad un mentore.
I partner francesi ora prevedono di estendere la propria rete di
risorse e partner a beneficio dei mentori, rendendoli capaci di
venire incontro a tutte le richieste espresse dai giovani e di
raﬀorzare il gruppo senior al fine di dare risposta a tutte le
richieste ricevute. Infine, hanno preparato una divulgazione
geografica del progetto nella zona di Annecy e nell’area
metropolitana di Saint-Étienne.

Patrizia Andreello
IL Italia

http://nestorpartners.org

A partire da settembre 2020 il partner italiano
Immaginazione e Lavoro ha convocato giovani stranieri che
avevano fatto domanda sul sito e sei hanno accettato di
partecipare al progetto. I giovani sono stati rivisti a gennaio e
hanno iniziato la formazione a febbraio. Nel frattempo, è stata
controllata la disponibilità dei mentori e si stanno preparando i
tandem mentori-mentee, mentre continua la campagna di ricerca
dei mentori e se ne sta anche cercando qualcuno che provenga dal
nuovo corso per counselor della scuola Gestalt di Torino.

Doris Bandin
SECOT Spagna

http://
evolyoup
roject.eu

Il 2020 è iniziato bene per quanto riguarda la sperimentazione
didattica del partner spagnolo SECOT. 35 studenti di due
Istituti di formazione professionale hanno partecipato al progetto.
Tuttavia, la sperimentazione didattica ha dovuto essere sospesa a
marzo 2020 a causa del Covid-19. Da allora, SECOT è in contatto
con gli Istituti per capire come e quando le attività potrebbero
riprendere e spera di avere novità nell’immediato futuro.
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Acronimi
In questa newsletter sono usati i seguenti acronimi.

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités,
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”,
Parigi, Francia
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”,
Bruxelles, Belgio
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”,
Parigi, Francia
Puoi seguire EvolYou @
facebook.com/evolyouproject
evolyouproject.eu

🔗

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for
the social inclusion of Young people in diﬃculties”. Progetto
Erasmus+ n. 2019-1-IT01-KA202-007472.
IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia
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.
ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Il test pilota EvolYou in
Francia.
OTECI “Office Technique d’Études et de Coopération
Internationales”, Parigi, Francia
SC Steering Committee (Comitato direttivo)
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”,
Madrid, Spagna
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Germania
TPM Transnational Project Meeting (incontro transnazionale di
progetto)
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prevenzione
dall’abbandono formativo). Un’iniziativa nazionale di SES.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia

📷 @ Unsplash
Monica Melton, Mark Fletcher-Brown
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