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EvolYou alla conclusione
Idea di progetto promettente, eccellente cooperazione tra i
partner, buoni risultati e ampia diﬀusione

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

Cari colleghi, caro lettore,
Caporedattore
Joachim Fronia CESES Belgio

Sono passati 28 mesi dal giorno dell’inizio – 1 ottobre 2019 – ed è
arrivato il momento di chiudere i conti e tirare le somme.

Design informativo e editoriale
Monica Michelis Vol.To Italia
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L’inizio del progetto è stato perfetto con il kick-oﬀ meeting a
Torino in ottobre e la Winter School a Bonn a novembre. Il
“convoglio” EvolYou è partito con entusiasmo e velocità con i suoi
nove membri.
Un primo problema si è verificato subito dopo il kick-oﬀ meeting:
il partner italiano ISES, valido collaboratore nella fase di
progettazione, si è ritirato, ma fortunatamente poco dopo il
partner associato Immaginazione e Lavoro ha deciso di prendere
il suo posto, risolvendo ogni diﬃcoltà.
Il vero ostacolo però è sorto nel marzo 2020 quando l’Europa si è
fermata per il Covid-19. Consultazioni urgenti e immediata
conversione delle attività dalla modalità in presenza a quella
online insieme all’avvio di un percorso da costruire e verificare:
siamo ripartiti, grazie ad una proroga di sei mesi, concessa
dall’INAPP - Agenzia Nazionale Italiana per i progetti Erasmus+
VET. Dopo una lunga fase a distanza, gradualmente nel corso del
2021 siamo tornati all’esperienza diretta, con incontri faccia a faccia.
Oggi, poco prima della conclusione ufficiale1, tutti gli obiettivi e i
risultati attesi sono stati raggiunti, le varie scadenze verificate e rispettate.
Possiamo essere orgogliosi.
Prima di tutto perché abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati.
Ma anche perché abbiamo ottenuto risultati oltre le aspettative: la
creazione di un aﬃatato gruppo di colleghi, sparsi in sei paesi
diversi, che rimarranno amici per la vita; l’esperienza dei mentori
ha dimostrato quanto il rapporto umano conti nel dare coraggio a
chi ha una vita persa nello sconforto.

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.

Il modello EvolYou è ormai consolidato e gli output che lo
descrivono saranno a disposizione di tutti gli enti che vorranno
implementare l’esperienza in modo sistematico e strutturale.
Possibili seguiti si intravedono già in Francia, dove il governo ha
messo a disposizione nuove risorse per sostenere l’iniziativa,
mentre simili sviluppi stanno prendendo forma in Finlandia, Italia
e Spagna.
Grazie a Erasmus+, che è stato l’olio motore di questo successo.
Grazie, molte grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa
avventura impegnativa! E auguri a chi vorrà seguirci.
Enrico

1

Il progetto EvolYou terminerà il 31 gennaio 2022.
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3° Meeting Transnazionale di Progetto
Finalmente un incontro in presenza
Davide Prette
Vol.To Italia

Dopo due anni di riunioni in remoto a causa della pandemia
Covid-19, i membri delle organizzazioni partner si sono
finalmente incontrati in presenza: il Transnational Project
Meeting n. 3 (TPM3) ha avuto luogo a Lione, in Francia, il 23 e
il 24 Novembre 2021.
Il luogo scelto dai partner francesi responsabili
dell’organizzazione del meeting, OTECI, ECTI e AGIR, è stato
particolarmente in linea con il gruppo target principale del
progetto EvolYou – i giovani: il TPM3 si è svolto interamente
presso il Lycée du 1er Film, un liceo professionale locale.
Il primo giorno è stato dedicato totalmente alla Sperimentazione
Didattica condotta dai quattro partner tester – IL in Italia,
SECOT in Spagna, OTECI (in collaborazione con ECTI e
AGIRabcd) in Francia e Nestor Partners in Finlandia. Le diverse
presentazioni hanno evidenziato non solo i risultati, ma anche le
diﬃcoltà incontrate, il grado di soddisfazione di mentori e mentee
e le prospettive di sostenibilità della metodologia applicata nei
piloti nazionali. La giornata si è conclusa con una visita nella città
vecchia di Lione e con una cena sociale.
Il secondo giorno è stato dedicato alle questioni
amministrative e gestionali relative allo stato dell’arte del
progetto a poche settimane dalla sua conclusione: dalla traduzione
degli output dall’inglese nelle diverse lingue nazionali del
partenariato (francese, spagnolo, italiano, tedesco e finlandese),
alle specifiche per l’organizzazione dei Multiplier Events, alle
azioni da svolgere in vista del Final Report di Erasmus+. C’è stato
spazio anche per il Quality Board e per un dibattito a 360 gradi
su vari temi inerenti il progetto. La riunione si è conclusa con un
grande applauso a coloro che hanno contribuito principalmente al
grande successo di EvolYou in Francia: i giovani apprendisti grazie
al loro impegno e agli sforzi dei loro mentori.
Questo evento è anche stato l’occasione per un pranzo di saluto
per i rappresentanti delle organizzazioni partner riuniti a Lione.
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Disseminazione
Molte attività divulgative
La divulgazione ha caratterizzato l’intera durata del progetto
EvolYou nei sei paesi coinvolti, grazie all’impegno delle
organizzazioni partner. L’attività finale è stata la realizzazione dei
Multiplier Event (eventi moltiplicatori) al fine di presentare i
risultati dell’iniziativa: sono stati organizzati in ogni Paese
partecipante tra novembre 2021 e gennaio 2022, alcuni in
presenza, altri online, altri in modalità ibrida.
Qui di seguito un breve quadro, per Paese e per partner.

Joachim Fronia
CESES Belgio

!

La disseminazione di CESES all’inizio del progetto si è
concentrata sulle attività appena iniziate e ha avuto luogo durante
eventi in presenza e virtuali. CESES ha informato le organizzazioni
europee, le persone interessate alle attività di volontariato e i
funzionari dell’UE attraverso frequenti riunioni inerenti EvolYou.
Tuttavia, poco dopo l’inizio del progetto, i mezzi di informazione e
divulgazione sono stati adattati alle specifiche condizioni imposte
dalla pandemia. Quindi, la diffusione è avvenuta virtualmente attraverso riunioni su Zoom con le organizzazioni di volontariato
europee, articoli sul sito web di CESES, newsletter e interviste.
Durante questo periodo, CESES ha sviluppato una nuova strategia
di comunicazione con il supporto del “Centro Europeo del
Volontariato” (CEV), che ha regolarmente pubblicato informazioni
riguardo al progetto EvolYou nella sua newsletter.
Il 10 Dicembre 2021 a Bruxelles, CESES ha organizzato il
Multiplier Event belga dal titolo “EvolYou Roundtable Mentoring and coaching in changing times”, sia online che offline,
dedicato ai risultati del progetto, con un’ottima partecipazione.
Hanno partecipato anche i rappresentanti di quattro organizzazioni
partner, per scambiarsi opinioni e discutere insieme ad altre
organizzazioni della società civile e stakeholder dell’UE a Bruxelles.
La prima parte della discussione si è concentrata sull’importanza del
volontariato nelle società di oggi ed è stato presentato il “Blueprint
for European Volunteering” (#BEV2030); la seconda parte sui
risultati specifici del progetto. I partecipanti si sono impegnati nella
discussione condividendo le proprie esperienze e nella valutazione
hanno espresso grande apprezzamento sia per l’evento che per i
risultati del progetto, che saranno loro utili nelle loro attività in corso.
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La disseminazione di Nestor Partners si è basata principalmente
sui social media, sulla posta elettronica e sugli incontri online.
Il Multiplier Event finlandese si è tenuto a Helsinki il 14
gennaio 2022. È iniziato con la presentazione dei risultati del
progetto EvolYou, a cui è seguito un dibattito. La discussione è
stata vivace e si è concentrata su come il modello EvolYou
potrebbe essere integrato nella società finlandese e, allo stesso
tempo, su come ha ispirato le attività di Nestor Partners.

Gilles Moutardier
OTECI Francia

#

I 3 partner francesi ECTI, AGIRabcd e OTECI hanno pubblicato
regolarmente, sui loro siti web, molte notizie attraverso newsletter
dedicate a temi europei; le notizie sono state pubblicate anche su
LinkedIn dalla maggior parte dei senior coinvolti nel progetto.
Il risultato di questa diffusione ampia nella regione
Auvergne-Rhône-Alpes è stato l’aumento dell’impegno di
nuovi leader in grado di riprodurre le attività del progetto precedentemente organizzate solo a Lione – in altre città francesi
come a Grenoble e a Saint-Étienne. Le 3 organizzazioni
francesi hanno anche aderito al “Collectif du Mentorat”, una
nuova federazione francese di 30 associazioni coinvolte nel
mentoring, e hanno colto l’occasione per presentare il progetto
EvolYou ai membri della stessa federazione.
Il Multiplier Event francese ha avuto luogo a Lione il 25
gennaio 2022. Ospitato nella più importante scuola professionale
della zona, ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti di
centri di formazione professionale, che hanno espresso l’interesse
in azioni di mentoring per i loro apprendisti. Anche i funzionari
delle organizzazioni governative hanno dato il loro sostegno alle
iniziative presentate. L’incontro è stato l’occasione per ascoltare le
testimonianze soddisfatte di molti mentori coinvolti delle 3
associazioni partner e per delineare le prospettive di sviluppo della
Sperimentazione Didattica di EvolYou, che a Lione è stata
battezzata “ORA - Objectif Réussir Apprentissage”.
Puoi trovare EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

L’iniziativa ORA è stata infatti scelta per essere sviluppata
in tutta la Francia nell’ambito del progetto governativo “1
Jeune - 1 Mentor”.
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Vol.To ha scelto di diﬀondere il progetto EvolYou utilizzando
soprattutto il proprio sito web e i canali social media, per
raggiungere contemporaneamente sia stakeholder specifici come i
Centri di Servizio al Volontariato e le associazioni, sia il grande
pubblico. Molto diﬀuso è stato anche l’uso della newsletter
istituzionale, come strumento di diﬀusione delle informazioni
sullo stato dell’arte dell’iniziativa.
Essendo i giovani il principale target dei percorsi di mentoring, è
stata poi implementata una specifica azione di
comunicazione per raggiungere il pubblico giovane
attraverso l’utilizzo dei profili Facebook e Instagram “Eurodesk
Torino”. Vol.To aderisce infatti alla rete Eurodesk, presente in 36
paesi per diﬀondere informazioni sulle opportunità per i giovani.
Non sono mancate altre occasioni per presentare i risultati
raggiunti dal progetto EvolYou: ad esempio nell’ambito dei
progetti “Values” e “Complex Toolbox for Volunteers”, e durante
un convegno dedicato all’inclusione sociale dei giovani in diﬃcoltà
occupazionale, organizzato dall’associazione italiana di manager
“Federmanager Torino”.

Patrizia Andreello
IL Italy

$

Immaginazione e Lavoro ha dedicato la sua disseminazione
soprattutto alla ricerca di mentori e mentee: partecipando allo
stesso convegno di “Federmanager Torino”, un secondo gruppo di
mentori volontari si è unito alla Sperimentazione Didattica italiana.
A causa delle restrizioni della pandemia, la maggior parte delle
iniziative di disseminazione sono state realizzate via web, per
telefono, email e app di messaggistica: questo metodo si è rivelato
eﬃcace per raggiungere specifiche organizzazioni che si occupano
di rifugiati, che hanno dato un contributo attivo nella diﬀusione
delle informazioni sul target del progetto.
Il Multiplier Event italiano si è svolto il 14 dicembre 2021 a
Torino. La tavola rotonda ha coinvolto attori del volontariato, del
settore privato e delle istituzioni locali, con una partecipazione di
persone provenienti da organizzazioni esterne al partenariato che
ha addirittura superato le aspettative. Visto il target della
Sperimentazione Didattica a livello locale, è stata anche
l’occasione per aprire un dibattito con gli attori che operano sul
territorio per l’inclusione dei giovani stranieri.
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SES ha divulgato regolarmente i progressi del progetto EvolYou.
Da un lato, attraverso la pubblicazione “SES-Aktuell”, che viene
distribuita tre volte all’anno a più di 12.000 esperti senior, e
dall’altro alle camere di commercio e artigianato, alle associazioni
imprenditoriali e a diverse organizzazioni interessate alle attività
di SES. Queste includono, ad esempio, le ambasciate straniere in
Germania e vari media. Gli uﬃci regionali di SES in Germania
menzionano anche EvolYou nelle loro comunicazioni con i nuovi
esperti registrati. Poiché quasi nessun incontro ed evento ha potuto
aver luogo in presenza negli ultimi due anni, la comunicazione ha
avuto luogo o con lettere circolari o con videoconferenze.
Il Multiplier Event tedesco organizzato da SES – la
Conferenza Internazionale Conclusiva - ha avuto luogo online il
7 dicembre 2021, con la partecipazione di molte organizzazioni
senior al di fuori del consorzio EvolYou e collegate da tutta
Europa. Prima CESES ha presentato le proprie attività, in seguito
SES ha illustrato la propria iniziativa VerA. Dopo la presentazione
di Vol.To sui risultati del progetto EvolYou, i rappresentanti dei
singoli paesi hanno presentato i loro programmi individuali.

Doris Bandin
SECOT Spain

&

SECOT ha iniziato nel febbraio 2020 a pubblicare notizie
relative al progetto EvolYou, dedicando anche una sezione
specifica sul suo sito web al progetto. Nel marzo 2020 il primo
articolo su EvolYou è apparso sulla newsletter SECOT “Senior
Online”, raggiungendo imprenditori e professionisti coinvolti in
enti di volontariato senior, con molte centinaia di download. La
comunicazione non si è fermata da marzo a giugno 2020: ad
esempio, la prima newsletter di EvolYou tradotta in spagnolo è
stata pubblicata sui profili Facebook e Twitter di SECOT,
generando migliaia di visite. Il progetto è stato anche menzionato
durante un incontro di orientamento professionale online, molto
partecipato.
Nel 2021 gli ag giornamenti su EvolYou sono continuati
regolarmente sullo spazio web di SECOT, con collegamenti diretti
alle newsletter e alle pubblicazioni del progetto sui profili
LinkedIn, Twitter e Facebook di SECOT. I risultati del progetto
sono apparsi anche nella relazione annuale di attività di SECOT,
sia nel 2020 che nel 2021, così come nella relazione annuale della
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“Confederación Española de Directivos y Ejecutivos” (CEDE,
Confederazione spagnola dei direttori e dei dirigenti).
Il Multiplier Event spagnolo si è svolto sotto forma di una
tavola rotonda online il 30 novembre 2021. È stato registrato e
caricato sul canale YouTube di SECOT e recensito all’interno della
pubblicazione “Senior Online”, che ha 5.000 follower. C’è stato un
alto livello di partecipazione.
Il programma comprendeva una prima parte che ha fornito una
visione generale del progetto, la sua origine, i suoi obiettivi e
l’impatto sociale, gli intellectual outputs e la Sperimentazione
Didattica in Spagna. Nella seconda parte, due senior che avevano
partecipato alle due fasi del pilot hanno oﬀerto una panoramica
sulla situazione del fallimento scolastico e della formazione
professionale di base in Spagna e si sono concentrati sul
m e n to r i n g i n t a n d e m . A l t r i d u e m e n to r i h a n n o d a to
testimonianze ed è stato mostrato un video con i racconti di un
tutor dell’istituto che ha partecipato all’evento pilota. La tavola
rotonda è durata due ore.

http://nestorpartners.org

http://
evolyoup
roject.eu
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Continua a seguirci! Link utili
Il progetto EvolYou terminerà uﬃcialmente il 31 Gennaio, ma il
suo team continuerà a lavorare alla fase di reporting. Durante i
successivi due mesi pubblicheremo gli Intellectual Outputs del
progetto nei seguenti canali, quindi resta aggiornato!

EPRP “Erasmus+ Project Results Platform” (piattaforma dei
risultati dei progetti Erasmus+) @ ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01KA202-007472
Sito web “Design your future in tandem, evolve you! EvolYou!”, @
evolyouproject.eu
Facebook @evolyouproject @ facebook.com/evolyouproject

Ricordi da tre momenti significativi del progetto: il kick-off meeting a Torino (Italia), la Winter
School a Bonn (Germania), il Transnational Project Meeting conclusivo a Lione (Francia).
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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
CEV “Centre for European Volunteering”, Bruxelles, Belgio
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”,
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” (prevention of
learning dropping out). Un’iniziativa nazionale di SES.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia

📷 @ Unsplash
Possessed Photography
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