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Project implementation 
 
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. 
 
 
 
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. 
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. 
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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.  
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. 
 
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.  
 
 
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. 
 
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. 
 
 

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. 
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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 
 
 

Organizzazione del lavoro: molto efficace e precisa.     

Youth in Action Programme – Sub-Action 4.3 - Training and Networking                                                                                Page 5                         

                                     List of participants           

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 


