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Final Report 

Action 4 - Youth Support Systems 

Sub-Action 4.3 – Training and networking 

Version valid as of 1 June 2009 

 

Part I.  Project identification and summary 

 

Project number 

Please insert the reference as indicated in your agreement: Postmark/Date of receipt 

IT-43-25-2010-R1 

 

Name of the beneficiary                                   

Please indicate the name and acronym of the beneficiary: 

Mosaico o.n.l.u.s. 

 

Title of the project 

Please insert the project title as indicated in your agreement: 

INVOLVE 

 

Duration of the project 

Please indicate the total duration of the project from preparation to evaluation, and also the start and end dates of the actual 
Activity. 

Start date of the project:  
(date when the first costs incurred) 

01/05./2010 
End date of the project:  
(date when the last costs incurred) 

30/09 /2010 

The Activity started:  02/09 /2010 The Activity ended: 11/09 /2010 

Total duration of the Activity, excluding travels days: 8 

Venue(s) : Napoli 

 

Signature of the legal representative 

I the undersigned hereby certify that all the information and financial data contained in this final report are accurate and have 
been supplied to the persons in charge at each of the partner promoters involved in the described Activity. 

The beneficiary allows the European Commission, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the National 
Agencies to make available and use all data provided in this report for the purposes of managing and evaluating the Youth in 
Action Programme. All personal data collected for the purpose of this project shall be processed in accordance with Regulation 
(EC) N° 45/2001 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing 
of personal data by the Community institutions and bodies. 

Data subjects may, on written request, gain access to their personal data. They should address any questions regarding the 
processing of their personal data to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency or the relevant National Agency. 
Data subjects may lodge a complaint against the processing of their personal data with the European Data Protection 
Supervisor at any time. 

Beneficiary  

Name, stamp (if available): Mosaico o.n.l.u.s. 

Legal representative 

Name in capital letters: Bruno Motti 

Place: Napoli Signature:  

Date: 20.11.2010   
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Part I.  Project identification and summary  (cont.) 

 

Type of project 

 leading to the development of further projects under the Youth in Action Programme 

 promoting exchanges, cooperation and training in the field of youth work 

 

Type of Activity 

Type of activity: 
(tick one box only) 

  1. Job Shadowing   5. Partnership-Building Activity 

  2. Feasibility Visit   6. Seminar 

  3. Evaluation Meeting   7. Training Course 

  4. Study Visit   8. Networking 

 

Main themes for the Activity 

Please tick not more than 2 boxes. 

  European awareness   Minorities 

  Social inclusion   Urban/Rural development 

  Inter-religious dialogue   Youth policies 

  Anti-discrimination   Media and communications/Youth information 

  Art and Culture   Education through sport and outdoor activities 

  Gender equality   Health 

  Disability   Environment 

  Non-discrimination based on sexual 
orientation 

  Roma communities 

  Other – If so, please specify:  

 

Summary of your project 

Please, give a brief summary of your project (approximately 50 words). Please note that this paragraph may be used for 
publication. Therefore be accurate and include the venue, the type of project, the theme, the objectives, the duration, the 
countries involved, the number of participants, the implemented activities, the methods applied and the amount of the EU 
grant. The summary should be written in English, French or German, regardless of which language you use to fill in the rest of 
this report. Please be concise and clear. 

Involve ist ein Partnership Making Seminary, das von 6 Organisationen mit Sitz in Italien, 

Frankreich, Spanien, Deutschland, Rumänien und der Türkei getragen wird. Aus jedem 

dieser Länder werden sich vier Vertreter_innen pro Partnerorganisation in Neapel treffen, die 

ihrerseits zahlreiche Träger der lokalen Jugendarbeit vertreten, letztere ohne Erfahrung mit 

Jugendmobilität in der EU. Es wird sich zwecks zukünftiger, international breit angelegter 

Zusammenarbeit zu den Themen Jugendpolitik und soziale Eingliederung ausgetauscht und 

zwar zum einen über bereits existierende lokale Projekten, zum anderen werden Ideen und 

neue internationale Projektvorschläge zusammengetragen sowie Partnerschaften gebildet. 

Ein erster Schritt zur Verständigung: Möglichkeiten, Arbeitsmethoden und Ziele der 

Jugendarbeit werden gemeinsam ermittelt, um die lokalen Arbeitsfelder zu internationaler 

Zusammenarbeit zu erweitern. 
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Part II.  Beneficiary 

 
REPORTING OBLIGATIONS  (Please consult your agreement before elaborating this report) 

The final report should be submitted within two months following the end date of the project. 

The final report includes one narrative section on the carrying out of the project, and one financial part. The beneficiary must fill 
out both parts. Failure to accomplish the reporting obligations entitles the Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency or the relevant National Agency to demand full reimbursement of sums already paid.  

Travel costs and exceptional costs must be fully justified with copies of travel tickets and/or invoices or acceptable accounting 
receipts. Achievements justifying the payment of lump sums and scales of unit costs must be described in detail in the 
narrative report. A signed list of all participants must be enclosed with the report, as well as the final calendar (only for 
Networking projects) and the daily timetable of activities.  

The final calculation of scales of unit costs will be based on the actual number of participants and the actual duration (number 
of days) considered eligible for the project. 

Details of the beneficiary  

Name Mosaico o.n.l.u.s. 

Street address Via San Biagio dei Librai 121 

Postcode 80138 City Napoli 

Region Campania Country Italia 

Email mosaikointernazionale@yahoo.it Website www.mosicointernazionale.org 

Telephone 0039 - 328 7816113 Telefax  

 

Person authorised to sign the contract on behalf of the beneficiary (legal representative) 

Family name (Ms/Mr) Motti First name Bruno 

Position/function                Responsabile 

 

Person to contact for questions on this report (contact person) 

Family name (Mr/Ms) Rossella First name Perrone 

Position/function Coordinatrice Mosaico o.n.l.u.s. 

Email rossella.perrone@teletu.it 

Telephone 0039 - 339 1481328 Telefax  

 

Profile of the beneficiary  

Type and status   Non profit/non governmental     
organisation 

  Public body        Informal group of young people 

   Body active at European level 
in the youth field (ENGO) 

  Other – please specify:  

Activity level   Local   Regional   National   European/International 
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Part III.  Partner promoter(s) and participants 

A.  Information on the PARTNER PROMOTER(S) directly involved in the project 

Please list here the partner promoter(s) in your project. If partner promoter(s) have changed since the grant approval, provide 
their complete address in this list. 

Country Name of the promoter, location Contact person 

Italia Mosaico o.n.l.u.s. Bruno Motti 

Germania Bapob e.V. Jane Buhle 

Francia Residence sociale Jolimont Remond Theva 

Portogallo ProAtlantico Nelson Abreu 

Turchia Marmara Educators Association Mehmet Cergiz 

Romania Onestin Cristian Lupu 

 

B.  Information on the PARTICIPANTS directly involved in the project (excluding experts, 
support staff…) 

Please give information about the composition of the participants by country of residence participating in the project. This list 
has to match with the signed participant list in the end of this report. 

Country of residence Promoter 
Total number of 

participants  

Distribution by gender 

Male Female 

Italia Mosaico 3 1 2 

Germania Bapob e.V. 3  3 

Francia Residence sociale Jolimont 3 2 1 

Portogallo ProAtlantico 3 2 1 

Turchia Marmara Educators Association 3 3  

Romania Onestin 3 2 1 

Subtotal 18 10 8 

 

C.  Information on the EXPERTS (speakers, trainers, facilitators, etc.) directly involved in the project 

Please list below the number of experts from each country. 

Country of residence Promoter Role of expert(s) Number of experts 

Italia Mosaico o.n.l.u.s. Organizzazione 1 

Italia Mosaico o.n.l.u.s. Trainer 1 

Germania Bapob e.V. Trainer 1 

Subtotal 3 

 

D.   Information on the SUPPORT STAFF directly involved in the project 

Please list below the number of support staff from each country. 

Country of residence Promoter 
Number of  

support staff 

Italia Mosaico o.n.l.u.s. 1 

Germania Bapob e.V. 1 

Subtotal 2 

  

TOTAL OF PERSONS INVOLVED 23 
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Part IV.  Project implementation 

The points below are intended to serve as a guide for your description of the activities undertaken with your partners within the 
context of your Youth in Action project. Do not hesitate to mention difficulties and problems you have encountered and other 
matters that you consider helpful for other groups or organisations, which would organise similar activities in the future.  

Please enclose with this report the products developed during the project (video, photos, website, etc) and information on how 
these were disseminated. 

Description of activities 

Please give a general description of the project. Indicate the implemented activities, the working methods used and how the 
partners were involved. 

Please attach the final calendar (only for Networking projects) and the daily timetable of activities. 

 

L’incontro si è proposto di facilitare l’accesso d’organizzazioni e associazioni locali a contesti e discussioni 

internazionali, supportando la loro partecipazione diretta ai progetti di Scambi e Mobilità promossi dall’Unione 

Europea. 

I referenti delle organizzazioni promotrici che ne hanno preso parte, hanno presentato informazioni e materiali 

di lavoro relativi ad organizzazioni giovanili locali, mettendo in moto uno scambio d’esperienze tra queste e 

facendo si che si generassero una serie d’intese volte a promuovere attività giovanili e per operatori tra le 

organizzazioni rappresentate. 

L’incontro ha messo a frutto l’esperienza maturata nel campo internazionale dalle associazioni promotrici, che 

hanno supportato l’accesso di strutture e centri giovanili impegnati nel solo lavoro locale (alleghiamo una lista), 

ai progammi internazionali di formazione, scambio e mobilità giovanile, stimolando e facilitando la costruzione 

di stabili partnariati attraverso la realizzazione di progetti locali e internazionali. 

 

Organizzazioni e strutture giovanili distribuite nei Paesi partecipanti, sono entrate in contatto tra di loro e si 

sono conosciute presentando alle altre le proprie attività, i gruppi giovanili che vi partecipano, le organizzazioni 

stesse (struttura, capacità, esperienze, ecc.), stabilendo le prime intese progettuali, dando vita ad scambio di 

conoscenze e di esperienze, d’informazioni e di strumenti di lavoro tra gli operatori presenti. Un’occasione per 

confrontarsi con realtà culturali, contesti sociali e approcci progettuali differenti, ricevendo un’idea della 

tipologia e delle modalità con cui i progetti vengono realizzati negli altri Paesi. 

Numerose sono state le organizzazioni rappresentate e che, attraverso la loro presenza virtuale, hanno 

dimostrato l’interesse dei partecipanti e delle organizzazioni di cui erano portavoce e la partecipazione ai lavori 

in ognuno dei territori coinvolti.  

Un interesse che ha fatto giungere ai risultati previsti, adottando una metodologia di lavoro basata sul learning 

by doing che ha permesso a tutti, nel corso del programma, di entrare in contatto con tutti. Il risultato è stata 

l’acquisizione di una grande banca dati contenente le descrizioni di numerose organizzazioni distribuite nei 

Paesi partecipanti (attività, target groups, esperienze professionali, collaborazioni territoriali, ecc.), attraverso 

cui è stato possibile tessere le prime intese, mettere in moto i primi passi per la realizzazione di una 

collaborazione internazionale a lungo termine. 

Si è fatto largo uso di metodologie informali, soprattutto usandole per introdurre tematiche locali (attraverso dei 

giochi di ruolo, esercizi interculturali, ecc.) o come “preludio” ad un lavoro in sottogruppo, o a dividere il 

gruppo in sotto gruppi. 

Un esempio per l’ultimo caso: sono state distribuite ai partecipanti delle scatole di conserva svuotate e riempite 

di nuovo a loro insaputa con riso, con biglie di vetro, con un cubo di legno, o con una pallina da tennis, di 

nuovo sigillate cosi da non poterne vedere il contenuto. I partecipanti sono stati invitati a scegliere una scatola e 

al nostro via sono andati in giro per lo spazio di lavoro scotendo la propria scatola  e scoprendo in questo solo 

modo il proprio gruppo d’appartenenza per il lavoro in sottogruppi. 

 

Alcuni cambiamenti di poco rilievo sono stati effettuati al momento stesso e hanno riguardato in particolare 

l’organizzazione dell’incontro: 

- ad un partecipante rumeno gli è stata rubata la valigia e uno zainetto contenente un portatile al suo arrivo a 

Roma, tra Fiumicino e Roma Termini e alcuni momenti nei primi 2 giorni dell’incontro, sono stati dedicati da 

un collaboratore Mosaico all’organizzazione, all’acquisto di qualche capo d’abbigliamento per lo sfortunato 

partecipante. 
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- In seguito a questo primo punto è stato deciso, per la ripartenza, di accompagnare i partecipanti in partenza 

aerea da Roma evitando di lasciali da soli nel tratto Napoli – Roma Fiumicino (che sembra sia alquanto 

pericoloso). 

- Nello staff che ha collaborato all’incontro abbiamo avuto un turco in meno: il referente che doveva 

partecipare ha avuto poco prima della partenza problemi di salute e il team ha prefereito non sostituirlo 

all’ultimo momento, con una persona che non aveva seguito il nascere e l’evolversi del progetto. 

- I partecipanti turchi sono partiti da Napoli la sera del 10.9  anziché la mattina dell’11 in quanto desideravano 

essere certi di non mancare il loro aereo (all’andata hanno aspettato circa 2 ore un treno). Abbiamo dovuto 

pagare comunque anche per quella sera l’alloggio riservato.  

- Il programma giornaliero previsto è rimasto quasi invariato. Modifiche di orari e piccoli cambiamenti in 

relazione alle attività “outdoor” sono stati effettuati con breve anticipo, tenendo presente le esigenze dei 

partecipanti e l’orientazione dell’interesse generale sul momento. Il calendario finale delle attività è stato il 

seguente:  

 

02.09 Morning/Afternoon: Arrival of the participants and welcome, ice breaking- and name games, Guide 

Lines of the project, aspectatives, motivations of the partecipants. Presentation of the meeting: obiectives, 

methodologies, daily program.  – 19:00 dinner in hostel. 

03.09 Morning:  9:30 animation linguistica, city game to the discovery the city and its problematics.  

          Afternoon: 15:00 city game evaluation. Short information about:“ the social-cultural work and the non-

formal education in Naples” (the local context). Interactive presentation of the organisations and of the 

participants. Interactive projects presentation of the participants. More knowledge of the organisations and 

referents participants (work in sub-groups): priorities and youth worker problematics –  confronts, experiences 

exchange (short feed back in plenum).          -dinner in hostel. 

04.09  Morning: 9:00 City Tour -lunch in hostel. 

          Afternoon: 16:30 intercultural exercise. Contact/search a partner (part 1): proposals, offers, elaboration,   

         definition of the projects.         – 20:00 dinner in hostel. 

05.09 Morning: 9:00 excursion in the periphery of Naples.  

Afternoon: 15:30 animation. 16:00 Contacts/search a partner (part 2): proposals, offers, elaboration,  

definition of the projects.       – 20:00 dinner in hostel        

06.09 Morning:11:00 visit to a local projects Less onlus (Association for immigrants) - exchange and confronts 

with the local organisation.            

         Afternoon: 16:00 evaluation of the visits.           – 20:00 dinner in hostel. 

07.09 Morning: 10:00 intercultural animation. 12:00 Middle evaluation. - 14:00lunch in hostel 

          Afternnon: 16:00 visit to local projects: Association Quartieri Spagnoli (Association for disadvantaged  

       young people).             – 20:00 dinner in hostel 

08.09 Morning: 10:00 Visit to local projects of the association quartieri spagnoli. Exchange, confronts and    

         discussion with the  local community. 

         Afternoon: 16:00 Evaluation of the visits.         – 20:00 dinner in hostel 

09.09  Morning:  Contact/search a partner (part 3): proposals, offers, elaboration, definition of the projects.  

      - lunch in hostel. 

           Afternoon: 15:00 Visit to the local projects: L’altra Napoli Onlus (Association for disadvantaged young     

         people and children): exchange and confronts with the local community.               - dinner in hostel         

10.09 Morning: 10:00 Contact/search a partner (part 4).  –   13:30 lunch in hostel. 

 Afternoon: 15:30 end evaluation.           – 20:00 dinner in hostel. 

11.09 Morning/Afternoon departure of the participants.  

 

 

Breakfast in hostel from 7.30 to 9.00 am. 
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Preparation 

Please explain how you prepared the project within your own organisation and with your partner(s) (meetings, activities, 

communication, etc.). 

 

 

La preparazione di questo progetto ha richiesto un grande impegno sia sul nostro proprio territorio, sia negli 

altri territori coinvolti, e sia della coordinazione stessa. 

In questa fase, come annunciato nella candidatura, le organizzazioni promotrici hanno contattato sui relativi 

territori organizzazioni giovanili  senza ancora nessuna esperienza ma con la volontà di prendere parte ai 

programmi di mobilità e scambio promossi dall’UE. 

Attraverso ripetuti incontri tra queste sono stati raccolti (-schede descrittive e motivazionali- e materiali di 

promozione e pubblicità delle attività locali delle organizzazioni coinvolte stesse) i tratti professionali 

fondamentali (dimensioni, le attività, la tipologia dei gruppi giovanili che partecipano alle normali attività 

locali, le esperienze maturate, le caratteristiche/specificità del loro lavoro, le motivazioni all’avvicinamento 

all’ambito interculturale) che hanno costituito un’importante raccolta di dati di base, per la ricerca e la 

costituzione dei partnariati internazionali durante l’incontro. 

Alle organizzazioni selezionate sono state illustrate le linee del progetto Involve e in generale del programma 

Gioventù in Azione. È stato sottolineata la funzione di supporto che hanno le organizzazioni promotrici nel 

progetto Involve, per permettere un rapido e facile avvicinamento delle organizzazioni locali ai programmi di 

mobilità giovanile. 

Tra le linee del progetto descritte ci siamo soffermati sulle attività che dovranno sorgere ed essere realizzate 

sugli stessi territori e che accompagnano e completano la proposta stessa di Involve (formazioni locali per gli 

operatori e incontri di (in)formazione riguardo le Azioni e il Programma Gioventù in Azione - che risultano di 

fondamentale importanza, nella prospettiva della loro imminente partecipazione diretta alle Azioni del 

programma; attività locali giovanili legate agli stessi temi di Involve e che hanno un comune linguaggio 

informale tale da potersi “slegare” dal territorio ed essere “compresi” anche da chi non appartiene a quel Paese, 

a quella cultura).  

Per ogni organizzazione locale coinvolta nel progetto Involve, sono stati individuati un giovane (facente parte 

di un gruppo di attività) ed un operatore che, affiancati da un referente appartenente all’organizzazione 

promotrice, hanno costruito una propria proposta per un progetto interculturale che é stata presentata nel corso 

di Involve.  

Mentre succedeva tutto questo in ognuno dei Paesi partecipanti al progetto, il team di Mosaico teneva 

contemporaneamente la comunicazione con i partners aggiornandone continuamente i risultati e occupandosi 

inoltre degli aspetti legati all’organizzazione e alla logistica dell’incontro.  

A questo ultimo punto non mancavano gli appuntamenti con le organizzazioni locali da visitare durante 

l’incontro, in quanto oltre a definirne le modalità, bisognava anche loro spiegare il progetto, gli obiettivi, il 

Programma e le sue Azioni, cosi come con la dottoressa Domenica Coppola, direttrice dell’Ufficio Giovani del 

Comune di Napoli, a cui ci siamo rivolti e dove abbiamo trovato un estreme interesse al progetto in quanto pare 

che finalmente, anche le istituzioni locali per la gioventù, abbiano sentito parlare di Gioventù in Azione e 

cerchino interlocutori sul territorio. 

 

La comunicazione con i partners si è svolta quasi esclusivamente in via telematica, fatta eccezione di poche 

telefonate via skype e, pochi giorni prima dell’incontro, per la rinuncia del referente turco appartenente allo 

staff, attraverso il vecchio sistema telefonico. 

Un sistema che è risultato sufficiente considerato che i referenti si conoscono da ani e che hanno giá collaborato 

insieme alla realizzazione di progetti interculturali. 
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Practical organisation 

Please describe: 

 how the logistical and practical arrangements were organised (transport, accommodation, etc), 

 which languages were used most frequently during the scheduled activities and free time, including information on 
language assistance provided, 

 which practical and logistical improvements you would make if you were to repeat the experience. 

 

Durante i lavori preparatori si era giunti alla decisione di allocare il progetto in una zona centrale della città, in 

modo da limitare dispendio di tempo ed energie per il raggiungimento di alcuni luoghi previsti nelle attività. 

Tale scelta è stata indubbiamente saggia in quanto la struttura che ci ha ospitati si è rivelata, come in passato, 

anche per questo tipo d’incontro con partecipanti adulti molto accogliente e stimolante. Gli spazi utilizzati per 

le attività includevano un’ampia area verde all’aperto che sicuramente ha reso la permanenza e le attività più 

piacevoli e l’utilizzo dei mezzi pubblici è avvenuto solo nei casi necessari.  Il caratteristico traffico 

metropolitano ci ha orientato agli  spostamenti pedonali dove, avvantaggiati anche dal clima settembrino, il 

centro storico della città ben si é prestato a piacevoli passeggiate.  

La lingua di lavoro che spontaneamente ci ha accompagnato durante tutta la durata del progetto, sin dai 

primissimi momenti, è stata l’inglese. Nei momenti informali si sono naturalmente creati gruppetti di una lingua 

o dell’altra senza peró che si riscontrasse nessuna difficoltà al cambio lingua nel momento opportuno che 

aiutasse la comunicazione o l’integrazione di qualcuno. Quasi tutti i partecipanti, in quanto operatori 

interculturali già “esperti” e con una certa esperienza d’incontri internazionali, possedevano una buona 

padronanza linguistica che rendeva possibile esprimersi in più lingue. Solo laddove non erano riscontrabili le 

stesse capacità, come ad esempio durante qualcuno degli incontri con le organizzazioni giovanili locali dove 

siamo andati in visita, si è ricorsi alla traduzione dall’italiano all’inglese. Anche se qualcuno degli operatori che 

ci ha ricevuto per le visite poteva spiegarci il funzionamento della propria organizzazione, le caratteristiche del 

territorio e la tipologia dei gruppi giovanili locali senza bisogno di traduzione, i colleghi che lo 

accompagnavano ed i giovani che incontravamo non riuscivano ad esprimersi in inglese, né capivano le nostre 

domande, cosi che si rendeva indispensabile la traduzione continua per poter assicurare anche la loro 

partecipazione. 

È stato sicuramente un aspetto esemplare per i nostri ospiti, scoprire la carenza di competenze linguistiche negli 

addetti ai lavori locali, che è andato a completare, per cosi dire, l’immagine che si sono fatti degli operatori e 

del lavoro con i giovani a Napoli e che riporteranno nei loro Paesi d’origine. 

 

Riguardo all’organizzazione pratica e logistica dell’incontro, tutto è andato come previsto e non ci sono stati 

nessun tipo d’incidenti di percorso o appunti da fare. 

Il primo e l’ultimo giorno risultano particolarmente stressanti per l’organizzazione, complicata dall’arrivo e 

dalle partenze dei partecipanti con orari diversi e che ne prova le capacità e i limiti. 

Per ottenere costi di viaggio minori, si ricorre spesso a prendere tragitti aerei che terminano a Roma 

proseguendo in treno per Napoli. Una cosa questa che per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori ci mette 

un po a disagio perché, cercando anche qui di economizzare il dispendio di denaro e di energie, per giocoforza 

facciamo un appuntamento unico a Roma lasciando ad alcuni partecipanti la cura di arrivare da soli al luogo 

d’incontro. A volte succedono degli inconvenienti che possono dare al primo impatto un’impressione negativa 

del nostro Paese.  

È il caso di uno dei partecipanti rumeni che arrivava a Fiumicino contemporaneamente a due suoi colleghi a 

Ciampino, per cui si è pensato (è anche facile il tragitto) di farlo arrivare da solo alla stazione Termini e li farlo 

incontrare con il collega che nel frattempo aveva preso i due da Ciampino. Alla biglietteria di Fiumicino, un 

gruppo di suoi compaesani gli si è avvicinato e tra una parole e l’altra, tra il congratularsi per il fortunato 

incontro tra rumeni in Italia, quando il gruppo si è allontanato il nostro partecipante si è accorto di non aver più 

vicino a se la valigia e la borsa con il portatile. Naturalmente non è servito a nulla, all’arrivo del collega di 

Mosaico fare la denuncia e il tentativo di descrizione (il partecipante insisteva), a parte che a farci perdere il 

treno previsto. 

Tutto questo, se da un lato ha messo in evidenza una certa difficoltà logistica nell’affrontare questa situazione 

inaspettata, dall’altro lato ha fatto pensare molto al nostro partecipante rumeno, che proprio non se l’aspettava 

di fare tanti chilometri per essere derubato in Italia da suoi compaesani. 
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Il team e lo staff di supporto si è dimostrato all’altezza anche in situazioni particolari, come ad esempio di 

fronte alle esigenze di uno dei partecipanti turchi che come i suoi compagni non mangiava carne di maiale (e 

questo lo si sapeva gia naturalmente provvedendo loro con un menu a parte) ma che a differenza dei suoi 2 

compaesani era un musulmano “molto” osservante ed aveva bisogno tra l’altro di rivolgersi 5 volte al giorno 

verso la Mecca. 

Un’esigenza la sua che ci è costato spesso occhiate di traverso dei passanti (fornito di bussola e tappetino che si 

portava ovunque dietro, a determinati orari del giorno si doveva pregare, senza differenza se eravamo per 

strada, in pizzeria, in visita presso un’organizzazione, nella metro o in una riunione), domande curiose dei 

passanti e a volte anche apprezzamenti pesanti, ci hanno fatto considerare con nuovi occhi la famosa 

“tolleranza” napoletana che sotto il punto di vista religioso, non conoscevamo ancora. 

D’altra parte, e in via in ufficiale se ne è parlato anche durante l’incontro, questa realtà non la si incontra solo in 

occasione di un incontro internazionale ma viene importata insieme agli immigrati ed è ben presente in Europa. 

Una realtà che gioca un ruolo nelle problematiche dell’integrazione e che va certamente considerata come un 

elemento appartenente alla società multi culturale e che nel nostro Paese, caratterizzato da una forte presenza 

d’immigrati nord africani e dominato da un forte cattolicesimo, maggiormente bisogna fare leva per ricercare 

modelli d’integrazione sociale, abbandonando i pregiudizi e sviluppando una maggiore comprensione e 

tolleranza. 

Questa realtà di vita cosi (a prima vista) diversa dalla nostra, ha determinato un per cosi dire sottofondo di 

discussione tra i partecipanti, che si sono chiesti tra l’altro, nello specifico legato agli incontri internazionali, 

come sia possibile integrare due modi di agire e di pensare cosi differenti, mettere insieme per esempio in uno 

scambio giovani musulmani con non musulmani e su quale piattaforme di lavoro sia efficace e possibile un 

confronto tra loro. 

Una discussione che forse è utile riportare sotto un altro punto in questa sede. 
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Financial aspects 

Please describe your experience with additional funding for this project (in addition to the Youth in Action Programme grant). 
Include information if you had difficulties in your efforts to secure this additional funding. 

 

Il finanziamento aggiuntivo a quello di Gioventù, rappresentato dal 30% dei costi dei viaggi dei partecipanti e 

dalla restante parte costituita dal saldo del progetto, é stato alla luce dei fatti di ben lunga superiore. 

La nostra esperienza ha visto la nostra associazione nel passato impegnarsi con somme considerevoli (con 

prestiti fino a 25.000 euro) per permettere la realizzazione di un progetto, cosi che anche in questo caso, è stato 

previsto il ritardo del pre-finanziamento a questo progetto che giá per la fase istruttoria, assumeva dei tempi che 

facevano supporre un iter lunghissimo. 

Ricordiamo il ritardo per la decisione finale sulla sua approvazione, rimasta in sospeso con „approvato con 

riserva“ per mesi, tanto che alla fine siamo stati costretti a spostare le date di realizzazione ponendole ai limiti 

del periodo eleggibile. 

Con queste premesse, l’associazione si é premunita procurandosi la somma del pre-finanziamento attraverso 

prestiti privati. 

Alcune delle organizzazioni hanno accettato un rimborso parziale durante l’incontro (tutti i partners erano al 

corrente che il pre-finanziamento di Gioventù non era ancora giunto e nel corso di vari colloqui a proposito, si 

era giunti a questo accordo) e il saldo a fine progetto, quando finalmente é giunto il pre-finanziamento atteso. 

Ribadiamo ancora una volta che organizzare un incontro in queste condizioni mette in grave pericolo la sua  

realizzazione e l’essere continuamente indebitati, la stessa esistenza dell’associazione Mosaico o.n.l.u.s..  

Ci auspichiamo, nel quadro di un miglioramento del programma Gioventù, una maggiore rapidità per questo 

punto e che il finanziamento risulti veramente sostegno e stimolo alle piccole organizzazioni ad intraprendere 

iniziative legate allo scambio e alla mobilità giovanile. 
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Involvement of participants 

Please explain: 

 how the participants were selected, 

 how they were involved in each stage of the project. 

 

I partecipanti selezionati provengono dalle organizzazioni promotrici e sono gli stessi che si sono impegnati alla 

presa di contatto con le organizzazioni coinvolte nei propri Paesi, a illustrare il progetto, i contenuti e gli 

obiettivi, a seguirne l’evoluzione e a sviluppare insieme a queste attività locali ed internazionali. 

In comune c’é l’interesse per le politiche giovanili e le problematiche legate direttamente all’inclusione sociale, 

come del resto, è un interesse comune anche tra le organizzazioni che hanno promosso l’incontro. 

Il gruppo dei partecipanti é stato nel complesso molto affiatato dopo i primi momenti. Alcuni si conoscevano 

gia tra loro, avendo preso parte e collaborato nel passato ad altri incontri internazionali, altri avevano 

conoscenti in comune, e il resto si é fatto trascinare facilmente dall’interesse che si é creato per il progetto e per 

la metodologia impiegata, riuscendo in poco tempo a stabilire quell’ottima intesa con gli altri colleghi, 

importantissima e che é alla base per ogni futura buona collaborazione professionale. 

Un incontro non facile per i partecipanti, in quanto essi non presentavano se stessi e le proprie organizzazioni 

ma ognuno, le altre del proprio Paese di cui avevano raccolto una gran quantità di informazioni e materiali, 

naturalmente impossibile da visionare interamente nel corso di Involve, e cercando quindi attraverso delle 

efficaci sintesi di trasmettere le specifiche caratteristiche, le valenze specifiche delle organizzazioni e dei gruppi 

giovanili di cui erano referenti. 

Ognuna delle organizzazioni promotrici ha effettuato una propria selezione dei partecipanti in base all’interesse 

tematico, per i Paesi, le lingue e le culture che prendono parte al progetto, alle capacità e alle competenze di 

confrontarsi con la natura e i risultati stessi del progetto che si svilupperà su differenti piani (locale ed 

internazionale) e a cui collaborano diversi protagonisti delle politiche giovanili. 

La partecipazione al progetto é stata attivissima e costante da parte di tutti i partecipanti sin dalla preparazione 

ed è continuata anche durante l’incontro.  

Il progetto Involve si serve dei livelli locali ed internazionale per raggiungere i suoi obiettivi: un 

coinvolgimento dei partecipanti tutti è risultato una condizione indispensabile per poter iniziare e proseguire i 

lavori. 

La preparazione è stata caratterizzata da un grande lavoro delle organizzazioni promotrici, volte ad individuare 

sul proprio territorio organizzazioni giovanili che pur avendo grandi premesse non hanno ancora partecipato 

direttamente ad incontri interculturali. Ad individuare tra loro referenti ed operatori, gruppi giovanili e loro 

referenti, attività ed iniziative locali, a preparare insieme a loro proposte e progetti da poter essere portati e 

presentati nel corso di Involve.  

In questo momento antecedente all’incontro, un momento che si è prolungato per aver spostato le date, c’é stata 

una grande comunicazione anche tra il team dove confluivano i risultati conseguiti sul piano locale nei sei Paesi 

e anche le idee e le proposte che hanno definito nei dettagli il programma e le metodologie che sono state 

successivamente impiegate.  

Una continua comunicazione ha permesso il passaggio delle informazioni, dando la possibilità di modellare 

l’incontro considerando le aspettative e le esperienze non solo dei diretti partecipanti ma anche di tutte le 

organizzazioni rappresentate durante i lavori.  

Una grande varietà di esperienze e di provenienze professionali, di tipologie di lavoro e di gruppi giovanili, ha 

costituito il panorama delle presenze ad Involve e ha giustificato il grande uso di metodologie di 

coinvolgimento che abbiamo adoperato.  

Si è lasciato con intenzione molto spazio il primo giorno alla conoscenza personale tra i partecipanti, ritenendo 

questa fondamentale alla creazione di un buon clima di lavoro, rilassato e interessato tra i partecipanti. 

Un grande cartellone con su il “logo” del progetto completo di benvenuto a tutti i partecipanti al progetto 

Involve, è stato posto all’entrata dello spazio di lavoro a noi riservato, leggibile da chiunque entrava per servirsi 

da bere e salatini mentre si aspettava l’arrivo di tutti per cominciare. 

Un benvenuto espresso infine anche a parole dallo team che ha aperto i lavori e che dopo una breve 

presentazione, ha subito iniziato con diversi giochi di conoscenza, dove oltre ai nomi era possibile conoscere 

anche le “regioni” d’interesse di ognuno non solo in campo professionale ma anche in quello privato. 
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Dopo questi primi momenti, serviti a dare una prima immagine degli uni agli altri, gli stessi partecipanti sono 

stati invitati a proporre a loro volta nuovi giochi di conoscenza che hanno rinforzato subito il coinvolgimento 

dei partecipanti e chiarito il ruolo di ognuno dando un segno del modo in cui intendevamo dare seguito ai lavori 

d’Involve, ricercando per ogni situazione il supporto e il coinvolgimento di tutti, senza dare peso alla poca o 

alla tanta esperienza. 

 

 

Sin dai primi momenti sono stati ricercati paralleli tra le organizzazioni rappresentate che stimolassero il 

riconoscere punti in comune utili allo stabilirsi delle prime intese. Sono stati creati confronti tra le attività 

(locali) in procinto di essere iniziate in seno ad Involve, e sulle metodologie di lavoro locale adottate dalle 

singole organizzazioni rappresentate.  

Considerata la provenienza professionale dei partecipanti e la loro esperienza in questo genere d’incontri, sono 

state  adoperate molto metodologie improntate sul learning by doing, lasciando una certa libertà di auto gestirsi 

l’attività quotidiana in special modo nel lavoro nei sottogruppi. Metodologie che hanno inoltre facilitato la 

comunicazione e l’integrazione dei presenti nello spirito dell’incontro e delle attività che da esso scaturiranno, 

improntato alla partecipazione e al protagonismo.  
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Intercultural dimension 

Please explain if and how the following aspects have been tackled in your project: 

 participants positive awareness of other cultures,  

 dialogue and intercultural encounters with other people from different backgrounds and cultures,  

 prevention and fight against prejudice, racism and all attitudes leading to exclusion,  

 sense of tolerance and understanding of diversity. 

 

Involve ha facilitato la conoscenza tra organizzazioni giovanili di Paesi diversi. 

Certamente per adesso si tratta solo di conoscenze informali, avvenute tramite terzi e che non hanno avuto 

ancora un riscontro tra le parti che possa far scaturire un affiatamento, un’affermata comunanza di interessi ed 

obiettivi che determinano partenariati di lunga durata. 

Il progetto ha stimolato l’avvicinamento al campo della mobilità giovanile ad organizzazioni che fino a questo 

momento ne sono rimaste fuori. 

Questi risultati saranno maggiormente apprezzabili in un prossimo medio-lungo spazio di tempo, allorché 

scaturiranno da queste stesse organizzazioni nuove proposte progettuali che testimonieranno e confermeranno 

la loro volontà d’integrare attività internazionali al loro solito programma e ancora di più, se sarà approvato un 

nostro prossimo progetto che sarà intitolato “Involve Network” e che si propone appunto, con a disposizione 

strumenti diversi e tempo a sufficienza, di stimolare e facilitare la messa in rete delle organizzazioni e degli 

operatori, di supportare attivamente la promozione di progetti interculturali tra queste organizzazioni, di 

coordinare e accompagnare queste attività e quelle di formazione per gli operatori, delle iniziative locali 

giovanili iniziate. 

Per i referenti direttamente coinvolti, la partecipazione all’incontro Involve ha allargato gli orizzonti 

professionali, in quanto ha permesso d’iniziare collaborazioni territoriali entrando in contatto con un aspetto 

diverso del lavoro con i giovani legato maggiormente alle problematiche locali, che per quanto contenga tutti 

gli elementi delle politiche giovanili, è un ambito comunque differente da quello internazionale. 

Sono state iniziate collaborazioni anche organi istituzionali delle politiche giovanili, e tra organizzazioni con 

differenti tipologie progettuali con cui difficilmente verrebbero altrimenti in contatto, e che risultano 

un’esperienza nuova che arricchisce tutti quelli che ne saranno coinvolti. 

Un progetto che ha aperto il dialogo stabilendo i tempi, i termini e le modalità di collaborazione tra il lavoro 

territoriale e quello internazionale con i giovani, che ha messo in comune le esperienze provenienti dai 

differenti campi e che ha creato un canale di comunicazione per la trasmissione e lo  scambio d’esperienze e 

delle competenze specifiche.  

L’occasione per avvicinare operatori giovanili locali a strumenti e metodologie del campo interculturale e allo 

stesso tempo, ad operatori interculturali, di non perdere di vista le necessità, le dimensioni del lavoro e delle 

problematiche giovanili del territorio. 

 

Con i risultati di Involve, espressi attraverso l’inizio di collaborazioni internazionali e di una serie d’attività sui 

territori stessi dei Paesi coinvolti, viene generata una nuova attenzione per la partecipazione attiva e il 

protagonismo giovanile, per l’impiego di metodologie creative (informali) e laboratoriali di lavoro, per 

l’interazione locale tra organi ufficiali e indipendenti, la possibilità per organizzazioni di comunicarsi e di 

confrontarsi oltre confine.  

Un processo che permette ad organizzazioni, operatori e gruppi giovanili un approccio a tematiche interculturali 

e di stabilire un dialogo diretto con realtà, culture ed identità europee. 

 

 

Please indicate which activities made the greatest contribution to the intercultural learning of the participants. 

  

Senza dubbio le visite alle organizzazioni locali napoletane si sono rivelate il miglior viatico in questa 

direzione, permettendo di dare un vero sguardo alla realtà giovanile e al lavoro degli operatori in questa città, e 

creando al tempo stesso l’ideale spunto per parlare del proprio Paese, per confrontare questi aspetti con i propri 

e quelli degli altri Paesi partecipanti. 
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Nessuno dei partecipanti era ancora stato nell’Italia del sud e si puó immaginare come le loro conoscenze del 

territorio, erano arricchita dai soliti luoghi comuni. 

Tra le visite inserite in programma ci sono state organizzazioni che si occupano di giovani svantaggiati e di 

immigrati, del centro città e dell’estrema periferia, cosi da riuscire a dare grosso modo l’idea dell’entità e del 

tipo d’intervento sul territorio, delle differenze a volte enormi tra le problematiche giovanili urbane e 

periferiche. È stato soprattutto in queste occasioni attraverso i dialoghi e le domande che venivano a galla e 

successivamente, nei momenti di valutazione e riflessione sulle visite riferendo il lavoro e le politiche giovanili 

al contesto locale degli stessi partecipanti, che è nato spontaneamente il confronto, il parlare di se, della propria 

esperienza, della propria situazione di lavoro e quella giovanile nel loro Paese. È stato in queste occasioni che 

maggiormente si é avvertito nei partecipanti, nonostante (o forse proprio per) le differenze che 

contraddistinguono questi aspetti nei rispettivi Paesi, la capacità di riuscire a trovare piattaforme comuni di 

comunicazione e scambio, di confronto e di passaggio delle esperienze dall’uno all’altro, la capacità di calarsi 

in differenti situazioni di vita e di lavoro e di riuscire a comprenderne la molteplicità e la varietá di possibilità 

che ci circondano. 

Senza porsi in una posizione critica giudicando se sono giuste o sbagliate le scelte adottate, ma cercando solo di 

capire al meglio fatti e situazioni. 
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European dimension 

Please explain if and how the following aspect have been tackled in your project: 

 participants sense of European citizenship and their role as part of the present and future of Europe, 

 common concerns for European society, such as racism, xenophobia and anti-semitism, drug abuse…, 

 EU topics, such as EU enlargement, the roles and activities of the European institutions, the EU's action in matters 
affecting young people, 

 founding principles of the EU, i.e. principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, 
and the rule of law. 

 

Tra i risultati ottenuti da Involve, c’é da considerare l’allargamento dei principi che muovono il progetto, a tutte 

quelle organizzazioni che non hanno preso parte ma che pure ne sono direttamente coinvolte nella realizzazione 

dei lavori e delle attività. 

Principi che possono essere riassunti nella necessità dell’intervento e della partecipazione giovanile alla vita 

comunitaria, di un loro maggiore protagonismo alla gestione sociale dei propri territori, all’auspicio che 

nascano sempre più collaborazioni tra organizzazioni di varia tipologia e natura, del mettere in moto processi in 

grado di trasformare le relazioni tra il lavoro locale e internazionale nell’ambito giovanile. 

 

La definizione di nuovi ruoli per tutti i protagonisti in questo campo, quello emerso dall’incontro, che siano 

capaci di creare nuovi poli d’interessi sul territorio.  

 

I risultati delle consultazioni locali e quelli di Involve, confermano queste aspettative creando l’occasione per 

esprimere e confrontare i partecipanti sul ruolo che essi stessi assumono in questo contesto di rinnovamento,  

nella promozione, come leaders e fruitori diretti, come strumenti per la diffusione sui territori. 

Le numerose intese che si sono create in seno ad Involve tra le organizzazioni coinvolte, sono state mirate alla 

creazione di nuovi partenariati locali volti alla realizzazione di iniziative giovanili e formazioni locali, mirate a 

progetti di mobilità e scambio nel quadro del Programma Gioventù in Azione, cosi come a mettere in gioco 

tutte le risorse e le potenzialità dei vari protagonisti che prendono parte al progetto, per una loro messa in rete e 

per la nascita di collaborazioni a progetti di lunga durata. 

Sono organizzazioni che si occupano di giovani e legate a temi come lotta all’esclusione sociale, 

all’antirazzismo, alla discriminazione e che tenendo ben presente principi fondamentali quali la democrazia e il 

rispetto dei diritti umani, si adopereranno per diffondere tali valori e arricchiranno di nuovi stimoli le loro 

normali attività e quelle internazionali future, che ci auguriamo abbiano presto la possibilità di concretizzarsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Youth in Action Programme – Sub-Action 4.3 - Training and Networking                                                  Page 17           

 

 

Evaluation  

Please give details regarding evaluation with the participants and with your partners, both during the project and after the 
project was finished. 

 

 

Come previsto dal calendario dei lavori, sono state realizzate sia la valutazione intermediaria che quella finale, 

due momenti importantissimi per tutti i partecipanti perché hanno permesso di sintetizzare e di verificare la 

rispondenza delle aspettative, non solo dei presenti, ma anche quelle delle organizzazioni solo rappresentate. 

Naturalmente sono state tutti e due questi momenti realizzati attraverso delle metodologie, che hanno permesso 

in un primo momento di esprimere in modo informale l’opinione confermandola e supportandola in seguito con 

argomenti verbali. 

Per la valutazione intermediaria sono stati raccolti i punti (organizzazione, programma dei lavori, atività per la 

comunicazione, lo scambio e il confronto tra i partecipanti, la corrspondenza con gli obiettivi del progetto) e i 

partecipanti sono stati invitati a posizionarsi, secondo il loro giudizio, nei quattro angoli dello spazio di lavoro, 

contrassegnato precedentemente con bene, male, cosi e cosi, ho qualcosa da dire in merito. 

Il gruppo, secondo i punti sopra citati, si è cosi distribuito secondo le proprie opinioni e non cé stato punto in 

cui non cé stato qualcuno minimo che, disponendosi nell’angolo “io ho qualcosa da dire ..” esprimeva la sua 

opinione in merito. 

Su richiesta e sotto la regia del team, in quel momento gli altri che si erano disposti in angoli diversi potevano 

ascoltare ma non intervenire, e solo alla fine, dopo aver espresso in questo modo ognuno il suo giudizio sui 

punti in oggetto, sono state chieste le impressioni degli altri soprattutto considerando la loro posizione di essere 

portavoci di organizzazioni che, in questo momento, non erano presenti. 

Per la valutazione finale ci siamo serviti di un altro metodo. 

Il team ha preparato e distribuito all’ultimo giorno e prima del pranzo, dei fogli bianchi dove ognuno è stato 

invitato, nel tempo max di 30 minuti, a riflettere su determinati punti rigiuardante il progetto Involve, di 

riportarne in sintesi i propri risultati personali attraverso parole chiavi e infine di infilare il foglio in una cassetta 

postale di cartone (costruita dal team). Nel pomeriggio, dopo una breve animazione che ha risvegliato 

l’attenzione dei partecipanti al prosiego dei lavori, la casetta è stata aperta e i fogli sono stati letti e i punti 

trascritti ad un grande cartellone appeso alla parete diviso in 3 colonne: rispetto/delusione delle aspettative, 

risultati ottenuti/mancati, miglioramenti consigliati/proposte. 

In questo modo anonimo, sono stati riportati i punti scritti dai partecipanti, secondo il caso, in una delle tre 

colonne, soffermandoci per ogni punto al giudizio generale dei partecipanti stessi, chiedendo e seguendo le loro 

indicazioni in quale colonna riportare il punto letto, stimolando e lasciando spazio al commento e al confronto 

sullo stesso. 

 

Nella valutazione finale si è parlato inoltre del seguito di questo progetto, riferendoci soprattutto alle iniziative 

che da questo partono e che approfittando dei suoi risultati, prenderanno il via nei Paesi che sono stati coinvolti. 

Ci riferiamo alla realizzazione di: 

- iniziative locali  

- scambi giovanili, seminari, incontri per operatori e formazioni, 

- momenti d’(in)formazione per le organizzazioni coinvolte 

È risultato a tutti che per il conseguimento degli obiettivi é necessario l’impegno di tutti (partecipanti diretti, 

organizzazioni promotrici, organizzazioni partecipanti) e in particolare, l’importanza di una coordinazione che 

stimoli e segua i lavori in fase di realizzazione e che si preoccupi di raccoglierne i risultati ottenuti nei Paesi 

coinvolti, attraverso uno spazio dedicato proprio a questi obiettivi. 

Mosaico o.n.l.u.s. si propone di lanciare questa nuova candidatura per un progetto di rete intitolato “Involve 

Network”, presentandola al prossimo appuntamento di Gioventù in Azione. 
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Impact, multiplying effect and follow-up 

Please explain:  

 who benefited from the project in addition to the participants directly involved, 

 the impact on the local community and how it was involved in the project, 

 the multiplying effect and sustainable impact in a long term perspective, 

 the follow up of this project, if planned (e.g. new projects within the framework of the Youth in Action Programme, 
continuous contact with the promoter(s), etc.)? 

 

Lo scopo dell’incontro è stato di facilitare l’accesso d’organizzazioni e associazioni locali a contesti e 

discussioni internazionali, supportando la loro partecipazione diretta ai progetti di Scambi e Mobilità promossi 

dall’Unione Europea.  Una partecipazione utile per uno scambio d’informazioni e un trasferimento d’esperienze 

e competenze nell’ambito del lavoro con i giovani, tra il campo internazionale e quello territoriale, che serva da 

volano per l’acquisizione di nuove competenze, e per la formazione di collaborazioni (locali ed internazionali) a 

cui prendono parte organizzazioni di diversa natura e tipologia. 

L’esperienza maturata nel campo internazionale dalle associazioni promotrici dell’incontro,  ha supportato 

l’avvicinamento a questo campo di numerose strutture e centri giovanili situate nei Paesi partecipanti al 

progetto che non hanno ancora partecipato ai progammi internazionali di mobilità giovanile. Ad approfittarne 

direttamente dei risultati, sono per prime proprio le organizzazioni che hanno preso parte virtualmente ad 

Involve, essendo state rappresentate durante l’incontro solo da portavoce, ma di cui i risultati saranno le prime a 

servirsene e a trarne beneficio. 

Nel periodo che seguirà, ci auspichiamo continuino le collaborazioni iniziate durante il progetto, e che 

riguardano la nascita di nuovi partenariati. Alcuni dei partecipanti presenti ci hanno scritto nelle settimane 

successive all’incontro, riferendo dei progressi delle collaborazioni iniziate e anche delle difficoltà incontrate 

localmente. I lavori di Involve, svoltisi con la massima partecipazione di tutti, hanno creato delle solide basi per 

collaborazioni future e, ci auguriamo, duraturi, nell’ambito dei programmi promossi dall’Unione Europea. 

Il progetto Involve è stato il primo passo per coinvolgere attivamente in progetti internazionali  organizzazioni 

nuove in questo campo, per facilitare la messa in comune di esperienze fatte in differenti contesti di lavoro, per 

creare la comunicazione tra  l’ambito locale e internazionale nel lavoro con i giovani. 

Possiede per motivi diversi un buon effetto moltiplicatore e i presupposti  per una grande ricaduta dei risultati 

sui territori coinvolti, apportando una significativa trasformazione al rapporto finora inteso, tra ambito 

territoriale e internazionale. 

Con l’ufficio per le politiche giovanili del Comune di Napoli, e precisamente con la dottoressa Domenica 

Coppola, era giá stato iniziato un contatto ed erano stati presi accordi nella fase preparatoria del progetto, per 

supportare un allargamento dei risultati dell’esperienza e per iniziare una vera collaborazione tra il Comune di 

Napoli e l’associazione Mosaico o.n.l.u.s..  

Accordi che sono stati rinforzati durante l’incontro nel corso di ripetuti incontri con questo ufficio e definiti in 

seguito nei dettagli attraverso una collaborazione locale e internazionale nel progetto CrossWay, presentato alla 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency e registrato sotto il numero 194287-4.6-IT-2010. 

Si tratta di un progetto che rinforzerà ulteriormente la collaborazione tra enti e ONG’s stimolando ad attività 

comuni territoriali ed internazionali, che conferirà una forza maggiore d’intervento ai primi e allargherá il 

raggio d’azione professionale dei secondi. 
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Visibility 

Please describe: 

 how you ensured the visibility of the project, 

 how your project provided clear promotional added value for the Youth in Action Programme. 

 

I partecipanti al progetto hanno stabilito collaborazioni tra le organizzazioni coinvolte, facilitando il loro 

avvicinarsi al campo della mobilità internazionale attraverso il fornire il proprio know how e quello delle 

organizzazioni promotrici nel campo, il supporto alle future loro iniziative.  

Per attuare ció si è dovuto dare trasparenza e visibilità alle attività promosse in fase preparatoria, ricercando la 

collaborazione di questi nuovi protagonisti e iniziando al tempo stesso un processo di trasmissione di  

competenze a chi è nuovo in questo ambito. 

Il team internazionale composto da formatori, speakers e facilitatori, ha reso possibile una pari opportunità 

d’intervento nei lavori e nelle attività del progetto a tutti i partecipanti e, attraverso di loro, a tutte le 

organizzazioni di cui sono stati portavoce durante l’incontro. 

Un incontro ideato e proposto attraverso una continua consultazione tra le organizzazioni promotrici e tutte 

quelle coinvolte e che ha espresso l’esigenza di una nuova identità del lavoro nel contesto locale, riportando la 

necessità di nuovi confronti per i giovani e gli animatori giovanili. 

Come promesso nella candidatura, per ogni passo intrapreso dal progetto è stato citato Gioventú in Azione 

come programma che ha permesso la sua realizzazione ma anche come programma che, attraverso le sue azioni, 

da anni stimola e finanzia progetti di mobilità giovanile e di formazione continua. 

Nella fase di preparazione, attraverso i numerosi incontri tra le organizzazioni promotrici e le organizzazioni 

coinvolte nel progetto, sono state illustrate le linee generali di Gioventù in Azione e in particolare  le Azioni 

dove è risultato evidente un loro maggiore interesse. 

Purtroppo le condizioni finanziarie non sono state tali da poter produrre materiale in questo senso, cosi come 

anche per l’incontro, per le stesse ragioni il problema finanziario ha limitato di molto i movimenti in questa 

direzione, rendendo evidenti i risultati nella maggior parte dei casi, solo attraverso la corrispondenza tra tutti gli 

impegnati. 

 

Giá nella fase di preparazione e ancora in questo momento, sono in corso molto irregolarmente dei momenti di 

(in)formazione condotte dalle organizzazioni promotrici dove tra l’altro, oltre a rendere visibili i processi 

(ideativi, creativi, della comunicazione), i passi progettuali, le metodologie informali ed interculturali, saranno 

pure abbondantemente illustrate nei dettagli le Azioni e il programma di Gioventù in Azione. 

Per far si che gli operatori e i giovani che per la prima volta si avvicinano a questo campo siano in grado di 

capire gli scopi e gli obiettivi del lavoro e del campo interculturale, cosi come per acquisire nuovi strumenti di 

lavoro e partecipare direttamente ad iniziative internazionali, è indispensabile dare la massima visibilità sul 

Programma, ai progetti che essi stessi hanno intenzione di proporre, sui risultati stessi del progetto Involve. 

Per quanto riguarda le formazioni ci si è resi conto, giá durante il progetto Involve, che la loro ideale 

realizzazione richiede un enorme impiego di energia e di risorse finanziarie, condizioni che non possono essere 

supportate solo dalle organizzazioni promotrici. Per questa ragione speriamo di assicurarci di nuovo il supporto 

e l’intervento delle relative Agenzie Nazionali di Gioventù in Azione e della Provincia di Napoli che ci fornirà 

gli spazi e alcuni dei materiali di lavoro.  
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Dissemination and exploitation of results  

Please give a detailed description of standard measures undertaken to disseminate and exploit the results of the project. 

 

 

 

I risultati del incontro sono stati riportati nei Paesi che hanno partecipato e sono arrivati a tutti quelli coinvolti 

nel progetto, esprimendosi nella messa in comune di informazioni che riguardano organizzazioni dei Paesi 

coinvolti, nel prendere accordi di massima per la realizzazione di progetti internazionali tra queste e di attività, 

legate per temi ad Involve, da essere realizzate localmente nei territori interessati. 

Ancora in questo momento non siamo in grado di nominare i tempi di “lievitazione” occorrenti affinché le 

collaborazioni intraprese durante Involve si trasformeranno in veri progetti e iniziative, i tempi di maturazione 

occorrenti per dare luce alle nuove collaborazioni locali ed internazionali.  

Molto dipenderà soprattutto dall’esito di un progetto presentato al 1° Novembre 2010 e che rappresenta il 

seguito di Involve in quanto ne continua i lavori e che permetterà, sviluppandosi in un lungo arco di tempo e 

servendosi di diversi strumenti, di poter meglio visionarne i risultati, le forme di raccolta e disseminazione 

futura. 

 

Come primo risultato tangibile di Involve sul nostro territorio, testimoniano la presenza del Comune di Napoli e 

della Provincia di Napoli, come partner associati di Mosaico o.n.l.u.s., a 2 prossime candidature. 

Presenze che confermano l’interesse delle istituzioni locali a ricercare relazioni con le organizzazioni locali,  

riconoscendo a queste una forza promozionale e progettuale in questo genere di attività, conferendo un potere 

all’iniziativa privata che sul territorio napoletano è abbastanza insolito. 

Sono naturalmente collaborazioni solo su “carta” e che hanno bisogno di essere precisate e dettagliate nel corso 

del tempo e che dovranno prevedere da parte di tutti una esatta definizione di ruoli e competenze, dei rapporti 

intercorrenti tra le parti. 

Un ulteriore risultato di Involve è dato dalle relazioni che si sono instaurate tra Mosaico o.n.l.u.s. e le 

organizzazioni giovanili locali rappresentate durante Involve. Relazioni che sono iniziate nella fase di 

preparazione del progetto e che sono continuate in seguito con il riporto dei suoi risultati (proposte di scambi 

giovanili, visite di studio, seminari, ecc.) e ancora adesso con il lavoro alla costruzione di proposte progettuali 

internazionali, ai momenti d’(in)formazione, nella preparazione per la realizzazione di iniziative giovanili locali 

che queste stesse preparano sulla scia lunga di Involve. 

Anche per Mosaico o.n.l.u.s. Involve ha aperto differenti e nuove possibilità d’intervento ai suoi operatori, 

attraverso collaborazioni con altre organizzazioni di tipologie differenti e con istituzioni locali, che permettono 

un aumento delle attività stesse, il confronto con le altre realtà del territorio, l’allargamento delle competenze e 

dello spettro d’azione. 

Quando giungeranno i primi risultati da tutte queste attività promosse, abbiamo intenzione d’indire degli 

incontri con le comunità locali, di “messa in comune” dei risultati e delle iniziative nate. 

Saranno giornate d’informazione sui progressi dei progetti avviati, sulle possibilità di partecipazione per chi 

non è stato ancora coinvolto, d’informazione sul programma Gioventù in Azione.  
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Achievements 

According to what you described above, please summarize what you achieved with this project in relation with e.g.: 

  the objectives and the priorities of the Youth in Action Programme (please see the Programme Guide),  

  the objectives of the project that you planned, 

  the relevance of the theme to the interests and needs of participants, 

   the social and personal development of the participants (including non-formal learning objectives). 

  

 

Involve é un progetto che sviluppa una migliore qualità dei sistemi di supporto per le attività giovanili, 

mettendo in contatto organizzazioni e responsabili per le politiche giovanili e dando una misura diversa alla 

concezione del lavoro con i giovani, sia nel campo locale che in quello internazionale. È un progetto che ha 

promosso collaborazioni nel campo giovanile, da cui scaturiranno una certa quantità di progetti che avranno in 

comune il mettere insieme nella sua realizzazione, competenze proprie del campo locale e quello internazionale 

del lavoro con i giovani. Progetti che per questa ragione, per l’impiego di competenze e know how differenti, 

riteniamo saranno di qualità e che permetteranno l’ingresso sulla scena degli incontri interculturali, di nuovi 

protagonisti delle politiche giovanili con una grande esperienza nel lavoro territoriale. 

Sia i partecipanti diretti che quelli indirettamente coinvolti, responsabili ed operatori di strutture ed 

organizzazioni giovanili, rivolgono la loro attenzione a giovani con minori opportunità e realizzano sui 

rispettivi territori attività con questi giovani, volte ad una maggiore inclusione e partecipazione alla vita 

comunitaria. 

I risultati di Involve, espressi in tanti progetti sia locali che internazionali, arriveranno proprio infine a questi 

giovani, che saranno coinvolti in queste iniziative e che avranno la possibilità d’intervenire direttamente alla 

costruzione delle diverse proposte, a essere se stessi i protagonisti dell’ideazione e messa in atto progettuale.  

L’inclusione di giovani con minori opportunità è una tematica a cui l’incontro ha risposto combattendo allo 

stesso tempo, grazie ai principi della partecipazione attiva condivisi dalle organizzazioni promotrici e diffusi da 

questi tra le organizzazioni coinvolte, l’esclusione sociale o di qualsiasi altro tipo. 

Anche gli obiettivi del progetto stesso sono stati raggiunti: 

- creando relazioni tra il lavoro territoriale e quello internazionale con i giovani,  

- facilitando la conoscenza e l’accesso di nuove organizzazioni ai programmi promossi dall’UE, promuovendo 

un grande numero di collaborazioni internazionali, e mettendo al tempo stesso gli operatori di queste stesse, in 

grado di agire in prima persona 

- mettere in moto iniziative locali legate ad una stessa tematica e i cui risultati possono essere letti nel contesto 

internazionale,  

- Dare vita ad un momento per lo scambio di conoscenze e di esperienze, d’informazioni e di strumenti di 

lavoro, di progettualità pratica tra i partecipanti all’incontro diretti ed indiretti.  

- Dare l’occasione agli operatori, di confrontarsi con realtà culturali, contesti sociali e approcci progettuali 

differenti, ricevendo indietro un’idea della tipologia e delle modalità con cui i progetti vengono realizzati in 

altri Paesi: approccio pedagogico, contenuti, tipo di attività, strutture e organizzazione del lavoro, profilo degli 

operatori, metodologia, etc. 

- Stimolare la riflessione sull’Europa e sull’Unione Europea. 

- Continuità del progetto attraverso i vari partenariati e le collaborazioni che sono sorte e che saranno tradotte in 

azioni nel prossimo futuro.  

- Alimentare un momento d’incontro rivolto ad operatori di varia natura, con l’intento d’avvicinare 

maggiormente il lavoro internazionale a quello locale con i giovani, creando la situazione ideale (collaborazioni 

a progetti concreti dove è richiesto l’apporto delle competenze di ognuno) al trasferimento di conoscenze e 

strumenti di lavoro da un campo all’altro.  

- Favorire la conoscenza personale dei referenti e delle organizzazioni, che operano nell’ambito giovanile locale 

e internazionale. 

- L’adozione di una metodologia condivisa, che ha facilitato e stimolato la conoscenza tra i partecipanti e che 

ha permesso a tutti, nel corso del programma, di entrare in contatto con tutti.  

- l’ampliamento della tipologia dei progetti che le organizzazioni partecipanti già normalmente realizzano.   

- Far scaturire dall’incontro il più elevato numero possibile di progetti e collaborazioni tra le organizzazioni 

rappresentate. 
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the relevance of the theme to the interests and needs of participants 

 

Il progetto è nato da una lunga consultazione, un passaggio d’idee e di proposte avvenuto durante il corso di 

svariate collaborazioni a cui le organizzazioni e i loro referenti hanno preso parte.  

Il tema della partecipazione giovanile e la necessità di un collegamento tra il lavoro locale ed internazionale con 

i giovani, sono due degli interessi che le organizzazioni promotrici hanno in comune e che hanno stimolato e 

spinto alla realizzazione di questo progetto. 

Sono stati interpellate numerose organizzazioni appartenenti ai territori coinvolti e sono state trasformate 

esigenze e necessità locali in idee e proposte, raccolte e presentate nel corso di Involve. 

Un progetto che ha premesso per la sua riuscita, l’impegno di ognuno prima sul suo territorio e poi, durante 

l’incontro, con gli altri partecipanti. 

Cominciando dalla preparazione, le organizzazioni promotrici hanno contattato sui propri territori 

organizzazioni giovanili senza nessun precedente di partecipazione ad incontri internazionali, assicurandosi 

della volontà a parteciparne in futuro e raccogliendone i tratti professionali fondamentali utili ad effettuarne in 

seguito un’efficace presentazione durante Involve.   

Sono stati raccolti gli elementi dell’organizzazione necessari per definirne le dimensioni, le attività, la tipologia 

dei gruppi giovanili che partecipano alle normali attività locali, le esperienze maturate, le 

caratteristiche/specificità del loro lavoro, le motivazioni dell’avvicinamento all’ambito e agli scambi 

interculturali. 

A queste stesse organizzazioni e ai loro gruppi giovanili sono stati illustrati Gioventù in Azione, gli obiettivi e 

le Azioni del programma, le finalità e le metodologie stesse del progetto Involve e gli obiettivi posti di creare in 

seno ad esso partnariati (locali ed internazionali) che promuovessero ancora attività (locali ed internazionali). 

Anche per questi ultimi punti sono state raccolte idee e proposte che sono state in seguito presentate durante i 

lavori di Involve. 

L’insieme di queste informazioni, risultate in ogni Paese partecipante, hanno permesso la partecipazione di tutti 

alla costruzione del progetto Involve, con l’apporto delle idee e delle proposte di tutti alla costruzione del 

progetto, alla definizione delle attività e dei lavori. 

 

Involve é stata un’esperienza nuova per tutti sotto diversi punti di vista. 

Un’esperienza che ha messo in contatto e che ha stabilito collaborazioni locali prima inesistenti mettendo in 

relazioni strutture, organizzazioni e istituzioni di tipologia, natura e grandezze differenti e che inevitabilmente 

permetterà uno sguardo dell’uno nel lavoro dell’altro, provocando un’interazione tra tutti gli attori coinvolti con 

un conseguente passaggio di esperienze e competenze da un campo all’altro. 

Un esperienza di crescita professionale ed individuale per tutti i partecipanti, che ci auguriamo contribuisca a 

ridisegnerà una nuova mappa dell’intervento sociale, nel lavoro con i giovani nei territori coinvolti. 

A tutto questo bisogna unire gli obiettivi d’apprendimento non formale proposti dal progetto, specialmente nel 

campo locale dove le metodologie informali e laboratoriali sono ancora, nella maggior parte dei casi, finalizzate 

all’appropriazione di una formazione piuttosto che all’impadronirsi dell’uso di mezzi differenti di 

comunicazione per stimolare l’espressione, lo scambio ed il confronto, facilitare l’abbattimento di pregiudizi 

attraverso la creazione di un contesto di pari opportunità dove si sviluppi naturale la voglia di conoscere e farsi 

conoscere, la curiosità, la comprensione ed infine la tolleranza per modi d’agire e di pensare differenti dai 

propri. 

Attraverso Involve e le organizzazioni promotrici che coordineranno e supporteranno le attività locali ed 

internazionali che scaturiscono dal progetto, ci sarà la possibilità di avvicinare le organizzazioni che operano 

fino a questo momento solo a livello locale, a questa visione descritta sopra delle finalità dell’apprendimento 

non formale. 

 

Youthpass (only for training courses) 

Did you informed participants about their possibility to receive a Youthpass Certificate?          Yes             No 

How many Youthpass Certificates did you issue?                                                                      12 

In case you issued one or more Certificates did you also fill-in the sections relating to descriptive parts of the Youthpass 
Certificate (Key competences…)mottibruno@web.de pass: ilv1abo7                                            Yes             No    

 

mailto:mottibruno@web.de
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Additional information 

Give any additional information, observations, comments or recommendations that may be useful for future projects as well as 
to the European Commission, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency or the National Agency. You may give 
some indication of participants’ personal assessments of the project with the support of two or three individual evaluations. 
Describe specific difficulties you encountered in implementing your project. 

 
The Project hold in Naples by “Mosaico” and called 
“Involve” was inportant for me and my 
Organization.    
With this project we had the opportunity to involve other 
organizations from my country directly in many different 
types activities developing together very interesting 
projects.  
The meeting was also a very good opportunity to meet new 
partners and to establish 
new activities and apply for new projects with common 
subjects and thematics areas that we are dealing with. By 
that we already start to think, plan and write new projects 
for the next deadlines. At 
least I will be involved in the preparation of one Youth 
exchange and one seminar. 
About some the project “Involve” that we participate we would like to make some remarks 
and to point some aspects that the Association “Mosaico” can improve in the near future in 
other future activities. One question was the financial aspect of the project. In future projects it 
will be important to take it into consideration and try to find more money for to rembourse in time the participants 
costs. 
All the other aspects were more or less taken into consideration. The host organization was 
very present and always trying to help in any doubts that we may had during the project. 
The project was a good way to know and meet new international partners and to establish new local partnerships for 
initiatives at a European Level under the framework of Youth in Action Program. 
 
Lisboa 30th September 2010 
 
 
 

Nous avons atteint la fin du projet et je peux dire que 

c'était une expérience intéressante dans l'aspect 

professionnel. 

Tous les partecipants et l’équipe nous avons logé un hotel 

au cœur de Naples, una ville qui sait déjà qu’il valait la 

peine de parteciper au project. 

Les sorties de la ville, visitant les voisinages et aborder 

les problèmes locaux, j'ai été grandement impressionné 

par me donner une autre image que j'avais fait de la ville, 

les gens qui y vivent. 

Le programme était très exigeant et intense, et si je dois 

dire la vérité, les longues pauses sont quelque chose que 

j'ai raté mon rendez-vous et l'organisation pour réaliser le 

projet. 

L'équipe a été très bon déroulement de la réunion et de diriger le travail toujours sur la bonne voie, ainsi que 

tous les autres participants étaient très bien préparés pour la réunion, apportant avec eux toutes les informations 

nécessaires pour mettre ensemble dans partnariati si peu de temps dont nous disposions. 

 

Un partecipante francese 
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Organizzazione del lavoro: molto efficace e precisa.     

Coordinamento delle attivitá: ottimo 

Accompagnamento: ottimo, gli organizzatori hanno facilitato al 

massimo la socializzazione e lo svolgimento del lavoro e persino 

le attivitá del tempo libero. 

Raggiungimento dei fini perseguiti: Totale. Moltissimi i progetti 

di lavoro futuro e molto buoni i contatti creati, ottimo il clima, 

nessuna difficoltá di socializzazione, né nello svolgimento delle 

attivitá.  

Gruppo: molto eterogeneo, fonte di molti imput. Tutte persone 

competenti, sociali, aperte e divertenti. 

Alloggio: spartano, ma ok. soprattutto il luogo in cui si 

svolgevano le attivitá. 

Cibo: ottimissimo, vario e italianissimo. Perfetto. 

Commenti: Per quanto mi riguarda l’incontro é stato un successo.  

Ottime le organizzazioni conosciute, ottime le prospettive di lavoro congiunto futuro. 

Il ritmo di lavoro era alquanto sostenuto, il team è stato molto bravo a condurre l’incontro e ad indirizzare i 

lavori sempre sulla giusta strada cosi come anche tutti gli altri partecipanti si sono veramente preparati bene per 

l’incontro, portando con se tutte le informazioni necessarie a mettere insieme dei partnariati nel cosi poco 

tempo a disposizione che abbiamo avuto. 

Interessantíssima la visita al Centro L’Altra Napoli: non la conoscevo. 

Infine, Napoli é stata una location azzeccata, spunto per molte riflessioni. 

 

Partecipante italiana
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Part V. 1.  Financial report: only for Activities 1 to 7 All items in euros 

For further information please consult the Youth in Action Programme Guide for funding rules and your agreement for 
accepted amounts. 

 Total amount 
as accepted 

in your 
agreement 

FINAL 
STATEMENT 

Final 
assessment 

(to be filled in 
by the NA or 

EACEA) 

A. Budget summary 

Travel costs (70% of actual costs) 4.410 4.246  

Accomodation/food costs (scale of unit costs) 9.792 9.384  

Activity costs  (lump sum + scale of unit costs) 2.620 2.565  

Training tools costs (scale of unit costs) – only for training courses    

Exceptional costs (100% of actual costs) – if applicable  60  

Total grant  16.822 16.255  

 

B. Co-financing 

Please consider that the percentage of travel costs not covered by the EU grant should be indicated below. Amount 

Own resources (le organizzazioni promotrici hanno coperto il 30% del costo dei viaggi) 1.821 

Other contributions to this project (please specify each source): prestito privato da restituire 
all’arrivo del saldo 

 

2.798 

Total of co-financing 4.619 

 

C. Payments 

 Amount 

Pre-financing payment already received from the Youth in Action Programme 13.457 

Expected balance claimed OR to be reimbursed to the Youth in Action Programme 2.798 
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                                     List of participants           

D. Calculation of final grant request All items in euros 

If more space is needed, please extend boxes. 

 

Participants’ travel costs (including experts and support staff) 

Please note: only cheapest means of transport/fares are subject to reimbursement  

Promoter 
Number of 

persons 
From To 

Means  
of transport 

Total costs 
(100%) 

Grant 
requested 

(70%) 

Bapob e.V. 5 Halle+Berlin Napoli Treno+aereo 1.446,50 1.012,55 

Residence 
sociale Jolimont 

3 Parigi Napoli Aereo 1.100,76 770,53 

ProAtlantico 3 Lisbona Napoli Aereo 1.105 773,50 

Marmara 
Educators 
Association 

3 Istambul Napoli Aereo+bus 1.324,75 927,33 

Onestin 3 Bucarest Napoli Aereo+bus 1.088,10 761,67 

TOTAL 6.067,11 4.245,58 

 

Accomodation/food costs – scale of unit cost calculation (including experts and support staff) 

Promoter Number of persons 
Number  
of nights 

Unit cost  
per night/per 

person  
Amount  

Mosaico o.n.l.u.s. 6 8 51 2.448 

Bapob e.V. 5 8 51 2.040 

Residence sociale Jolimont 3 8 51 1.224 

ProAtlantico 3 8 51 1.224 

Marmara Educators 
Association 

3 8 51 1.224 

Onestin 3 8 51 1.224 

TOTAL 9.384 

 

Activity costs – lump sum calculation   

Subtotal  1.300 

 

Activity costs – scale of unit cost calculation (including experts and support staff) 

Promoter Number of persons  
Unit cost  

per person 
Amount  

Mosaico o.n.l.u.s. 6 55 330 

Bapob e.V. 5 55 275 

Residence sociale Jolimont 3 55 165 

ProAtlantico 3 55 165 

Marmara Educators Association 3 55 165 

Onestin 3 55 165 

Subtotal 1.265 

TOTAL ACTIVITY COSTS 2.565 
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                                     List of participants           

 

Training tools  – scale of unit cost calculation  (if applicable)  

Number of days Unit cost per day Amount  

   

TOTAL   

 

Exceptional costs  (if applicable) 

Specification Costs 

Visa per uno dei partecipanti turchi 60 

TOTAL 60 

 


