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L’angolo del project leader
Enrico Gennaro 
Vol.To Italia 

Cari colleghi, caro lettore,

Questo è il  3°  numero della newsletter del  progetto EvolYou: il 
primo è uscito a marzo 2020, il  secondo a marzo 2021 e ora,  a 
settembre 2021,  stiamo preparando la penultima edizione. Sì,  ci 
stiamo avvicinando alla  fine di  un’esperienza molto importante: 
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otto partner  operativi,  la  maggior  parte  dei  quali  collegati  nella 
Confederation of European Senior Expert Services (CESES), situati 
in  sei  Paesi  hanno svolto  un  lavoro  di  squadra  su  un  progetto 
entusiasmante all’interno del Programma Erasmus+ – la definizione, 
attraverso il supporto di senior a fine carriera, carichi di esperienza da 
trasmettere a chi ne ha bisogno, di un modello di inclusione rivolto ai 
giovani in difficoltà rispetto alla società e in ansia per il loro futuro.

Nonostante  la  pandemia,  il  progetto  è  stato  portato  avanti 
trovando  soluzioni  per  affrontare  le  nuove  difficoltà  legate  al 
distanziamento  sociale  e  all’impossibilità  di  viaggiare  all’estero. 
Non  entrerò  nei  dettagli:  tutta  la  procedura  e  l’adattamento 
saranno  ben  spiegati  nei  3  Output  Intellettuali:  il  Manuale 
Metodologico,  la  Sperimentazione Didattica e il  Documento di 
Raccomandazioni per i policymaker.

Voglio solo sottolineare la lezione più importante che abbiamo imparato 
dall'ultimo incontro del progetto transnazionale in cui i “partner tester” 
hanno presentato alcune interviste ai mentee e ai mentor.

Tutti i mentee sono stati molto grati al mentor che si è preso cura 
di loro, cercando di capirli con sensibilità e impegno: la fiducia in 
loro è ciò di cui i mentee hanno bisogno in primo luogo. Tutti i 
mentor  hanno  dichiarato  la  motivazione  che  hanno  provato 
durante l’esperienza, la complessità del trovare una sintonia con il 
mentee e l’emozione finale di vedere il mentee scoprire se stesso e 
trovare nuovi obiettivi nella propria vita. Un doppio risultato, 
pertanto: la soluzione dei bisogni dei mentee e una grande 
ricompensa per i mentori coinvolti.

Vorrei sottolineare un risultato secondario: il piacere di lavorare 
con una squadra ricca di esperienza e creatività e di aver rafforzato 
i legami tra le nostre associazioni.

Nonostante le restrizioni dovute alla situazione pandemica tutti i 
partner, utilizzando soprattutto mezzi virtuali,  hanno intrapreso 
attività di informazione e disseminazione. La prossima newsletter 
fornirà informazioni più dettagliate al riguardo.

Adesso  ci  aspettiamo  di  poter  trasmettere  questa 
esperienza  ad  altri  partner  in  Europa  e  di  offrire,  nei 
prossimi  mesi,  il  nostro  modello  a  organizzazioni  pubbliche  e 
private attraverso intense attività di disseminazione.

Un ringraziamento a tutti i partner per la comprensione reciproca 
e la fruttuosa collaborazione!

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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2° Meeting Transnazionale di Progetto 
Un’occasione (virtuale) per incontrarsi 
di nuovo
Davide Prette 
Vol.To Italia 

A causa  delle  difficoltà  di  viaggio  dovute  alla  pandemia  di 
Covid-19, il secondo Meeting Transnazionale di Progetto (TPM2) 
si  è  svolto online anziché face-to-face,  l’11  e  il  12  maggio 2021. 
L’incontro si sarebbe dovuto tenere a Madrid nel maggio 2020, ma 
a causa dell’emergenza Coronavirus e della conseguente proroga 
del  progetto,  è  stato  rinviato  più  volte.  Nonostante  l’insolita 
modalità, tutti i partner sono stati comunque molto contenti di 
incontrarsi:  c’era infatti bisogno non solo di prendere decisioni, 
scambiarsi idee, informazioni e dettagli operativi sul progetto, ma 
anche  di  fare  squadra  –  proprio  come  durante  gli  incontri 
Erasmus+ ai quali eravamo abituati prima del 2020.

Un discorso introduttivo generale di Enrico Gennaro in quanto leader 
del progetto e del resto del team di Vol.To ha aperto l’incontro: è stato 
un riassunto dei risultati del progetto, giudicati a buon punto. Dopo 
una rapida rassegna degli  Output Intellettuali,  la  discussione si  è 
concentrata sul Manuale Metodologico e sui contributi necessari ai 
partner per metterlo a punto. Prima di passare all’argomento successivo 
– la Sperimentazione Didattica – è stata anche affrontata la questione 
della traduzione di parte del Manuale dall’inglese alle altre lingue del 
partnariato (italiano, francese, spagnolo, tedesco e finlandese).

Lo stato di avanzamento della sperimentazione in Spagna, 
Francia,  Finlandia e Italia è stato presentato rispettivamente da 
SECOT, OTECI, Nestor Partners ry e Immaginazione e Lavoro. 
La discussione si è concentrata sui contributi ancora necessari per 
completare  i  curricula  e  i  programmi  finali  di  mentoring  per 
ciascuno dei quattro Paesi sperimentatori.

La parte rimanente della prima giornata di incontro è stata dedicata 
alla presentazione delle prime idee riguardanti il Documento di 
Raccomandazioni di SES e al tema della disseminazione – con la 
progettazione della Newsletter #3 e il lancio del piano editoriale per 
dare a tutti  i  partner la possibilità di contribuire in maniera più 
attiva all’aggiornamento della pagina Facebook di EvolYou.

La seconda giornata di meeting si è aperta in modo molto fresco e 
dinamico, grazie a una passeggiata virtuale a Madrid proposta 
da  SECOT e  ad  alcune  testimonianze  di  mentor  e  mentee 
partecipanti  al  progetto.  Questa  parte  è  stata  seguita  da  una 
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discussione relativa  a  questioni  amministrative  e  gestionali,  alla 
revisione  del  diagramma  di  Gantt  e  alla  nuova  agenda  del 
progetto,  al  budget  e  alla  ripartizione  dei  costi  dovuta  al 
trasferimento  online  di  alcune  attività  inizialmente  previste  in 
presenza. La giornata di lavori si è conclusa con la riunione del 
Quality  Board,  prevalentemente  dedicata  a  specificare  gli 
indicatori da prendere in considerazione per descrivere al meglio 
nella  Relazione  Finale  ciò  che  durante  la  fase  pilota  è  stato 
effettivamente realizzato nei diversi Paesi.

Nonostante la  modalità  online,  il  TPM2 è stato un importante 
momento  aggregativo  per  tutti  i  partner  e  un’occasione  molto 
utile per fissare le scadenze delle attività da realizzare negli ultimi 
mesi del progetto.

Sperimentazione Didattica 
Aggiornamento
La pandemia ha reso necessario che le relazioni personali  con i 
mentee diventassero digitali. I 4 partner provenienti da Finlandia, 
Francia, Italia e Spagna che hanno intrapreso le sperimentazioni 
didattiche  hanno  dovuto  di  conseguenza  adattarsi,  non  senza 
difficoltà.

Tapani Kultaranta  
Nestor Partners Finlandia 

Per  i  partner  finlandesi  di  Nestor  il  Covid-19  ha  messo  in 
difficoltà l’avanzamento del  progetto EvolYou fin dall’inizio.  Ad 
esempio, le restrizioni sulle riunioni non saranno rimosse prima 
dell’ottobre 2021 – ovvero tre mesi prima della fine del progetto. 
Le limitazioni agli incontri, in particolare, sono state l’ostacolo più 
insidioso  per  l’attività  di  mentoring  o  l’incontro  con  gli 
stakeholder:  le  riunioni  video  non  sostituiscono  gli  incontri  di 
persona, ad esempio nel mentoring.

Il principale stakeholder esterno del progetto è stata la Scuola di 
Formazione Professionale della città di Helsinki. La Scuola è stata 
una piattaforma per il reclutamento dei mentee, poiché le persone 
nella fase di definizione del progetto sono state individuate lì.

Il mentoring vero e proprio è terminato nei tempi previsti alla fine 
dello scorso maggio e ora l’attenzione è sulla documentazione del 
progetto e su altri adempimenti burocratici.
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Gilles Moutardier 
OTECI Francia 

I 3 partner francesi AGIRabcd, ECTI e OTECI nella prima 
metà del 2021 hanno proseguito in forma congiunta le attività di 
mentoring  iniziate  nel  2020  nella  regione  di  Lione  sotto  il 
marchio ORA (Objectif Réussir Apprentissage).

Alla  fine di  giugno 2021,  prima delle  vacanze estive,  c’erano 63 
apprendisti  mentee  e  36  volontari  senior  delle  3  associazioni 
coinvolte. La dinamica è stata implementata e le richieste 
dei giovani adesso arrivano costantemente.

In questo periodo è stato anche posto l’accento sulla formazione 
dei  mentori.  La piattaforma online  sviluppata appositamente 
per  ORA riunisce  tutte  le  conoscenze  acquisite  attraverso 
l’esperienza  e  permette  anche  di  porre  domande  e  ottenere 
risposte  dai  mentor  più  esperti.  Per  incoraggiare  gli  scambi  di 
esperienze,  vengono  organizzati  incontri  a  distanza  come  “i 
martedì di mentoring”. Difatti,  i  mentori alle prime armi fanno 
emergere i vari bisogni dei giovani più svantaggiati (analfabetismo, 
necessità di alloggio, bisogno di assistenza finanziaria) per i quali 
le soluzioni provengono da molte reti associative e non soltanto 
dalle 3 associazioni interessate da EvolYou. Una guida speciale per 
aiutare i mentori nello scambio con gli apprendisti francesi è stata 
concepita e messa a disposizione di tutti i nuovi volontari.

Nell’aprile  2021,  il  governo  francese  ha  lanciato  il  bando  “1 
giovane, 1 mentor”, il cui obiettivo è di passare da 30.000 giovani 
mentee  nel  2020  a  100.000  nel  2021  e  200.000  nel  2022.  Si 
trattava  di  reclutare  delle  associazioni  che  fornissero  sostegno 
educativo  e  consulenza  a  giovani  circa  l ’orientamento, 
l’inserimento  e  l’integrazione,  con  intervento  prioritario  sui 
giovani  più svantaggiati.  Le 3  associazioni  coinvolte in EvolYou 
hanno risposto a questo invito a presentare progetti insieme alla 
quarta  associazione  di  volontari  senior  in  Francia  EGEE, 
rivolgendosi solo agli apprendisti secondo il modello tedesco VerA 
che ha ispirato ORA. Il progetto presentato dalle 4 associazioni è 
stato selezionato e queste si sono impegnate a prendersi cura di 
310 giovani provenienti da tutta la Francia entro la fine del 2022.

Il  progetto  iniziato  con  EvolYou  trova  così  in  Francia  una 
diffusione tempestiva con la soddisfazione di tutti.
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Puoi trovare EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
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Patrizia Andreello 
IL Italia 

Il partner italiano Immaginazione e Lavoro ha utilizzato il 
suo rapporto con gli stakeholder per il reclutamento dei mentor 
avvenuto grazie al coinvolgimento di 2 enti esterni: l’Associazione 
Culturale  IBTG  -  Scuola  Gestalt  di  Torino  (nel  2020)  e 
l ’Associazione  Federmanager  Torino  che  rappresenta 
esclusivamente i dirigenti di aziende industriali (nel 2021).

A seguito di un convegno organizzato da Federmanager nel giugno 
2021 (“Il volontariato europeo attraverso il mentoring dei senior 
per  l’inclusione sociale  dei  giovani  in  difficoltà  occupazionale”), 
sono  stati  coinvolti  6  nuovi  mentor.  Si  tratta  di  dirigenti  in 
pensione che provengono dal settore dell’ingegneria in generale. 
Grazie a queste persone è stato possibile aprire un buon numero 
di contatti per l’inserimento lavorativo dei giovani mentee.

Sono stati stabiliti rapporti anche con associazioni no-profit che 
seguono i rifugiati.

A settembre si è svolta la formazione di un terzo gruppo di giovani 
stranieri in cerca di sostegno per l’integrazione sociale/lavorativa.

Doris Bandin 
SECOT Spagna 

Il  partner  spagnolo  SECOT  ha  iniziato  la  sperimentazione 
didattica online nel 2021 con una presentazione di mentoring in 
tandem via streaming, a cui hanno partecipato 15 studenti di uno 
degli istituti dove si stava svolgendo l’incontro pilota. Tre studenti 
hanno  partecipato  alle  sessioni  di  mentoring  online  in  tandem 
tenute da due mentor di SECOT. Si sono svolte nove sessioni da 
30  minuti,  l’ultima  delle  quali  si  è  tenuta  a  maggio.  Il  tutor 
dell ’Istituto  ha  fatto  un  ottimo  lavoro  per  facilitare  il 
collegamento alle sessioni.

L’esperienza è stata positiva dal punto di vista dei mentor. Anche 
se le sessioni erano online e non di persona, gli studenti sono stati 
comunque attenti e si è stabilito un rapporto di fiducia. Inoltre il 
livello di soddisfazione tra gli studenti è stato elevato.

Ci auguriamo che quest’anno SECOT sia in grado di tenere alcune 
sessioni  di  mentoring  in  tandem  di  persona,  che  sono 
sempre  più  efficaci.  In  questo  caso,  un  numero  maggiore  di 
studenti  verrebbe  senza  dubbio  coinvolto.  Tutto  dipende 
naturalmente dagli sviluppi della situazione pandemica.  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Documento di Raccomandazioni 
Di nuovo in preparazione
Bernd Tuchen 
SES Germania 

L’organizzazione tedesca di volontariato SES sta preparando un 
Documento di Raccomandazioni.

Il  documento  servirà  a  dimostrare  ad  altre  organizzazioni 
interessate  in  Europa  i  metodi  per  incoraggiarle  a  stabilire 
programmi simili  nei  loro Paesi.  Con la conoscenza accumulata 
nelle  misure  precedenti,  il  documento  rappresenta  una 
raccomandazione  efficace  per  l’azione  che  può  essere  utilizzata 
per  aiutare  i  giovani  in  difficoltà  a  trovare  la  loro  strada  nel 
mercato del lavoro e nella società.

Con  l’iniziativa  VerA lanciata  nel  2009,  SES  ha  un’ampia 
esperienza nel tutoraggio dei giovani, apprendisti di tutti i tipi di 
professioni.  Insieme  ai  risultati  dei  Paesi  partner,  questa 
conoscenza  confluisce  nel  Documento  di  Raccomandazioni.  Il 
risultato è un documento di “buone pratiche”  da cui molte 
organizzazioni  di  volontariato  potranno  trarre  beneficio  nei 
prossimi anni.

Oltre alle varie possibilità di reclutamento dei mentor volontari e 
dei  giovani,  ulteriori  capitoli  sono  dedicati  alle  modalità  di 
finanziamento  così  come  all’ulteriore  formazione  e  al 
sostegno  dei  mentori.  La  formazione  dei  mentori  è  un 
elemento essenziale per il loro lavoro di volontariato.

Vengono  anche  menzionate  possibili  collaborazioni  con  altre 
organizzazioni,  istituzioni  e  autorità.  Le  Camere  e  gli  istituti/
scuole  professionali  sono  i  luoghi  naturali  di  incontro  per  i 
giovani. La costruzione di reti con le Camere, le autorità locali e 
regionali può avere un impatto molto forte su questo progetto.

Naturalmente,  tutti  questi  argomenti  variano da Paese a  Paese. 
Ciò che è possibile in un Paese non è per forza attuabile in un 
altro.  Da  questo  punto  di  vista,  il  documento  deve  essere 
considerato come un’indicazione generale.
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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

EGEE “Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise”, 
Parigi, Francia

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  “Organisation  pour  la  Transmission  des  Expertises  et 
Compétences Intergénérationnelle”, Parigi, Francia

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

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Germania

TPM Transnational  Project Meeting (riunione transnazionale di 
progetto)

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

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia
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