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Part I.  Project identification and summary 

 

Project number 

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

IT-31-45-2007-R5 

 

Name of your organisation                                    

Please indicate the name and acronym of your organisation : 

MOSAICO o.n.l.u.s. 

 

Title of your project 

Please insert the project title as indicated in your agreement : 

Mediterranean Partnerships Market 

 

Duration of your project 

Please indicate the total duration of the project from preparation to evaluation/ dissemination of results ( = eligible period for 
costs linked to the project, consult the Programme Guide for the exact dates), and also the start and end dates of the actual 
activities. 

The project started :  
(date when the first costs incurred) 01/03/2008     

The project ended :  
(date when the last costs incurred) 31/07/2008     

The activities started (except for 

networking projects): 05/06/2008    
The activities ended (except for 

networking projects) : 14/06/2008     

Total duration of the activities, excluding travels (in days) (exept for networking projects): 8 

Venue(s) : Napoli, Italia 

 

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 organisations involved in the described activities. 

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) No 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 organisation  

Name, stamp : MOSAICO o.n.l.u.s. 

Legal representative 

Name in capital letters: Bruno Motti 

Place, date : Napoli il 24.09.2008 Signature :  
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Part I.  Project identification and summary  (cont.) 

 

Type of activity 

Please tick the boxes corresponding to the project for which you are submitting this final report. 

Objective of the activity:   Supporting development of projects under the Youth in Action Programme 

  Promoting exchanges, cooperation and training in European youth work 

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 

The applicant is : 
(tick one box only) 

  an organisation based in a Programme Country  

  an organisation based in South East Europe, hosting the activity 

Thematic priorities  

Please tick relevant(s) box(es). 

  Strengthening civil society, citizenship and  

      democracy  

  Active role of women in society  

  Fight against racism and xenophobia   fosters mutual understanding between young people     

       in different countries 

  develops solidarity and promote tolerance 
among young people, in particular in order to 
foster social cohesion in the European Union; 

  Minority rights 

  promotes European cooperation in the   

     youth field 

  Post-conflict resolution and reconstruction 

Other  themes for the activities 

Please tick not more than 2 boxes.   Cultural diversity 

  European awareness   Urban / Rural development 

  Social inclusion   Youth policies 

  Anti-discrimination   Media and communications / Youth information 

  Art and Culture   Education through sport and outdoor activities 

  Disability   Health 

 

Geographical scope of the project   

South East Europe Eastern Europe and Caucasus Mediterranean Partner Countries 

  Albania   Armenia   Algeria 

  Bosnia and Herzegovina   Azerbaijan   Egypt 

  Croatia   Belarus   Israel 

  Former Yugoslav Republic of  

      Macedonia 

  Georgia   Jordan 

  Moldova   Lebanon 

  Montenegro   Russian Federation   Morocco 

  Serbia    Ukraine   Palestinian Authority of the  

      West Bank and Gaza Strip   

    Syria 

    Tunisia 
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Summary of your project 

Please, give a brief summary of your project (approximately 50 words). Include the venue, duration in days, countries involved, 
number of participants, theme and the implemented activities and the amount of the European Communities 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 synthetic and clear, this paragraph will eventually be used for publication. 

Das Projekt hat wie geplant in Neapel stattgefunden von 5 bis 14.6.2008. Beteiligt waren 
organisationen aus Portugal, Spanien, Franckreich, Deutschland, Rumenien, Turkey, Zypern, 
Jordanien, Israel, Marocco, Tunesien, Algerien und natürlich Italien. Das Projekt ist als 
Partnerbörse gedacht und durchgeführt worden, wobei alle Teilnehmer Referenten von 
Jugendorganisationen o.g. Länder waren, die mindstens ein Projektidee mitgebracht und partners 
gesucht haben für deren Entwicklung. Gleichzeitig erlaubte das Projekt eine gegenseitige Einblick 
alle Teilnehmer in die soziale – und (besonderes) Jugendpolitik Umfeld wobei Neapel, Brennpunkt 
Italiens, als Ausgangsituation für Konfrontationsanregungen stand.  
Die EU Bewilligung beträgt 22.109,00 €. 

Please, indicate and explain the reasons for eventual changes between your initial application and the activities finally 
implemented, e.g. composition of partner organisations and/or participants, duration of the activities, programme of activities. 

Palestinen und Egypten waren die grosse Vermissten dieser Begegnung und bis letztem Minute 
haben wir gehofft doch ein Visum für unsere Kollegen zu erhalten. Unsere Partner in Griechland hat 
seine Teilnahme an das Projekt wenige Woche vor der Beginn abgesagt und es ist uns nicht 
gelungen eine geeignete Ersatz einzuladen. Unsere Partner in Algerien könnte auch nicht aber sie 
haben sich selber gekümmert und uns allen eine neue Organisation vorgestellt die wir schliesslisch 
eingeladen haben. Auf die Tnliste haben sich einige Referenten unter andere Organizationsnamen 
eingetragen (GDAC statt CMM Portugal, IAIC statt Minorities of Israel, Club Culturel Ali Belhouane 
statt Citè des Jeunes): es geht hier nicht um Tausch sondern um Kooperationsarbeit zwischen die 
ursprunglichen Organisationen und die Neuen.  
Ansosten das Programm, mit einige Umtausche, ist inhaltlich und metodologisch dasselbe 
geblieben. 
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Part II.  Beneficiary 

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

The final report should be submitted within 60 days after the end of the project period. 

The final report includes one narrative section on the carrying out of the project, and one financial part. The beneficiary must fill 
in 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. Results and achievements justifying the payment of fixed amounts, scales of unit costs must be described in detail in 
the narrative report. A signed list of all persons involved in the project 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 organisation  

Name MOSAICO o.n.l.u.s. 

Street address Via San Biagio dei Librai 122 

Postcode 80134 City Napoli 

Region Campania Country Italia 

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

Telephone +39-081- 542 22 93 Telefax +39-081- 542 22 93 

 

Person authorised to sign the contract on behalf of the applicant (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 D’Eustachio First name Luigi 

Position/function Coordinatore dell’associazione 

Email mosaikointernazionale@yahoo.it 

Telephone +39-081- 542 22 93 Telefax +39-081- 542 22 93 

 

Profile of the applicant organisation  

Type   association  

Status   Governmental / public   Non-
governmental 

  O.n.l.u.s 

Activity level   Local   Regional   National   International 

  European non-governmental organisation (ENGO) based in one of the Programme 
Countries and having member branches in at least 8 Programme Countries 
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Part III.  Partner organisation(s)/group(s) and participants 

If more space is needed, please add rows. 

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

Please, list here the partner organisations / groups in your project. If partner organisations / groups have changed since the 
grant approval, provide their complete address in this list. 

Country Name of the organisation, location Contact person 

Algeria Association Nationale pour la Promotion et la Protection de la 
Femme et la Jeunesse (ACDEJA) 

Omar Tadjadit 

 

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

Information is needed here about the composition of the group of young people by country of residence participating in the 
project. This list has to match with the signed participant list annexed to this report. 

Country of residence Organisation / group 
Total number of 

partcipants  

Distribution by gender 

Male Female 

Italia Mosaico 1  1 

Italia Associazione Liberamente 1 1  

Italia Chance 1 1  

Germania Multikultureller Kreis Berlin e.V. 1 1  

Germania Bapob e.V. 1 1  

Portogallo CMM 1  1 

Francia JET 2 1 1 

Spagna Jovenes sin Fronteras 1 1  

Marocco Chantiers Sociaux Marocains 1  1 

Israele Minorities of Israel 2 1 1 

Algeria A.C.D.E.J.A. 2 1 1 

Romania Lecupo Lasi 1  1 

Turchia Antalaya Karatay Lisesi 1 1  

Cipro Anelikisi Cultural Club 1 1  

Giordania Jordan Youth Exchange Group 2 1 1 

Tunisia Club Culturel Ali Belhouane 1 1  

Subtotal 20 12 8 
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C.  Information on the EXPERTS (speakers, trainers, facilitators, etc.) directly involved in the 
project 

Country of residence Organisation / group Role of expert(s) Number of experts 

Italia Mosaico Speaker + trainer 1 

Francia People et Culture Facilitatore + trainer 1 

Germania Bapob e.V. Facilitatore + trainer 1 

   Marocco CSM facilitatore 1 

Subtotal    4 

 

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

Country of residence Organisation / group 
Number of  

support staff 

Italia Mosaico 1 

Spagna Barcelona Voluntaria 1 

Turchia ICEV 1 

Subtotal 3 
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Part IV.  Project implementation 

 
A. Description of activities 

              Please give a general description of the project. Indicate the implemented activities and the methods used. 

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

 

Mediterranean Partnerships Market si è realizzato e concluso nei tempi e nei luoghi previsti nella 

candidatura.  

Un incontro tra referenti e animatori giovanili provenienti dall’area mediterranea, finalizzato allo 

sviluppo di conoscenze e di scambi d’esperienze sulle politiche giovanili, d’intese e di 

collaborazioni in progetti futuri. Un progetto volto alla ricerca di nuovi partners tra organizzazioni 

di differenti tipologie, che operano o che hanno intenzione di cimentarsi nel campo degli scambi 

giovanili internazionali. 

 

Così come nelle intenzioni, l’incontro è stato realizzato attraverso tre piani specifici d’intervento: 

 

 La conoscenza individuale tra i partecipanti, conoscere i reciproci interessi personali e 

professionali, le organizzazioni d’appartenenza e le tipologie progettuali e dei relativi gruppi 

giovanili, è il punto da cui MPM è partito per stabilire un clima tra i partecipanti che favorisse lo 

stabilirsi delle prime amicizie, che stimolasse il lavoro di gruppo. Dal primo momento e fino alla 

fine dell’incontro, giochi rompighiaccio e d’animazione interculturale hanno segnato l’inizio d’ogni 

momento di lavoro, permettendo lo scambio e il passaggio d’informazioni dall’uno all’altro e 

stabilendo il ritmo al programma giornaliero. Le presentazioni di se stessi fatte con metodi 

informali, dell’organizzazione d’appartenenza e delle 

attività di queste, esempi di passate esperienze 

internazionali, sono statti momenti che hanno rinforzato 

e continuato a rendere la partecipazione attiva 

all’incontro e alle attività, cominciata già nella fase 

della preparazione, un elemento indispensabile allo 

svolgersi dei lavori.  

L’incontro ha avuto diverse attività volte ad 

approfondire la conoscenza tra i partecipanti, muovendo 

da un primo approccio superficiale ad una conoscenza 

portata sempre più in profondità.  

Il gioco delle interviste a coppie per esempio è servito, 

potendosi i referenti scegliere il compagno da 

intervistare, ad un passaggio diretto e specifico 

d’informazioni personali e professionali da un referente 

all’altro (durante l’intervista) e a tutto il gruppo 

(presentando in seguito in plenaria il compagno 

intervistato).   

Ogni referente ha portato inoltre materiale grafico e 

mediale per poter meglio illustrare agli altri il proprio 

lavoro. 

Sapevamo di dover dare molta importanza durante lo svolgimento di MPM alle esperienze, agli 

approcci e alle filosofie spesso estremamente diversificate delle organizzazioni e dei paesi 

partecipanti, in relazione ai cardini della progettualità giovanile. Ognuna di queste ha infatti un suo 

stile, una propria metodologia, una particolare visione del lavoro con i giovani, dipendente dal 

contesto culturale, dai tempi di maturazione di determinati fenomeni nei vari paesi. 

Il team internazionale, durante questi incontri, ha favorito lo scambio d’esperienze da un referente 

all’altro, stimolando a mettere a confronto i diversi approcci pedagogici e metodologici delle 

organizzazioni rappresentate e quelli personali di ognuno, valorizzando l’esperienza di ciascuno e 
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ponendo in rilievo che le visibili differenze sono una risorsa da valorizzare, non costituiscono alcun 

peso ma al contrario, un arricchimento interculturale. 

Tra le attività realizzate per favorire appunto quanto sopra ricordiamo il gioco della “carovana” 

leggermente trasformato alla nostra situazione, che ha rappresentato un momento interculturale di 

gran valenza. 

Abbiamo diviso il gruppo in quelli di lingua araba e non, ottenendone due gruppi quasi dello stesso 

numero. I gruppi sono stati portati in due diversi ambienti e dal team internazionale preparati al 

gioco. Al gruppo di lingua araba è stato detto che loro possono parlare durante il gioco solo in 

questa lingua; che sono mercanti provenienti da una terra lontana e diretti in una ancor più lontana, 

ma che giunti qui i loro cammelli hanno bisogno di riposarsi e cercano quindi una stalla. 

Al gruppo dei non arabi sono state consegnate delle fotocopie con su un testo di Hugo Ball (una 

copia l’alleghiamo anche di seguito) e spiegato che possono comunicare solo usando il testo, che 

sono pescatori in procinto d’andare a gettare le reti, che hanno fretta e non possono dedicare molto 

tempo al gruppo in arrivo. 

Dopodiché, senza aggiungere più altro e lasciando solo 10 minuti per prepararsi, il team ha fatto 

incontrare i due gruppi tra loro. Quelli di lingua araba credevano che l’altro gruppo dovesse solo 

indovinare loro cosa volevano, chi erano e perché erano li. Gli altri credevano che il loro testo fosse 

arabo e che pronunciandolo, avrebbero comunicato che loro andavano a gettare le reti. 

All’inizio una voglia di farsi capire da tutte e due le parti con ogni mezzo; poi un senso di 

frustrazione nell’accorgersi che quello che dicono non è capito e infine, qualche “pescatore” ha 

accompagnato dei mercanti alla ricerca di una stalla e vari “mercanti” hanno accompagnato i 

rimanenti “pescatori” a gettare le reti. 

Il momento, è stato utilizzato dal team internazionale per stimolare la riflessione su preconcetti 

culturali, sulla diversità delle lingue e delle abitudini, sui significati del senso d’appartenenza a 

gruppi e le dinamiche che si scatenano quando s’incontrano due gruppi con lingua ed esigenze 

diverse. 

È stato un momento chiave e realizzato nei primi giorni dell’incontro, così da rendere chiaro come 

nonostante le molte cose in comune che ci legano, tante sono anche le diversità e che tolleranza e 

accettazione delle differenze, sono alla base della comprensione e di un dialogo con esiti positivi. 

 

MPM ha favorito l’avvicinamento e la reciproca comprensione d’universi culturali differenti, di 

filosofie e approcci al lavoro giovanile spesso distanti tra loro, rendendo inevitabile la trasmissione 

di conoscenze e di punti di vista differenti che hanno arricchito reciprocamente tutti i partecipanti, 

ha reso possibile la conoscenza dei referenti e delle organizzazioni: elementi tutti questi, che hanno 

stabilito una forte stimolazione tra i partecipanti alla comunicazione e sono risultati fondamentali 

allo sviluppo del punto seguente. 

 

 La conoscenza della realtà sociale e giovanile napoletana, che servisse da stimolo per aprirsi 

agli altri su uno scambio e confronto sulle realtà del paese di provenienza, è stato quindi un punto 

molto importante cui ci siamo dedicati con gran cura. In questa prospettiva, in un momento 

antecedente alle date dell’incontro, sono state scelte specifiche organizzazioni locali da visitare 

durante il programma, che potessero al meglio dare l’immagine di un aspetto della realtà sociale e 

giovanile napoletana e che fungessero al tempo stesso come punto di fuga, come stimolo esterno per 

un confronto e uno scambio tra i referenti partecipanti. 

Le organizzazioni napoletane che potessero servire a questo scopo, sono state scelte in base 

all’interesse dei referenti mediterranei a determinate tipologie progettuali, sulla possibilità delle 

organizzazioni locali di poter accogliere i nostri referenti facendoli interagire con un gruppo proprio 

o “situazione tipo” locale, sulla volontà e sulle potenzialità di queste organizzazioni ad avvicinarsi 

in futuro, in prima persona, attraverso il contatto con MPM agli scambi giovanili internazionali. 

Una realtà quella giovanile napoletana, che difficilmente può essere letta e capita in cosi breve 

tempo se non attraverso la ricerca di un momento di grande avvicinamento agli stessi giovani e agli 

operatori locali. A questo proposito, le visite sono state preparate in modo tale da scatenare sin dai 
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primi momenti dell’incontro questo avvicinamento, non attraverso un piano verbale (difficile e 

lungo nella situazione multilingua che si presentava) ma attraverso il “fare” insieme. Un fare che è 

un partecipare alla loro vita quotidiana, alle loro attività di tutti i giorni, una chiave d’accesso alla 

solidarietà cameratesca in primo luogo che stabilisce una certa unità di base, rafforzata in un 

secondo tempo attraverso il confronto verbale. 

Le visite sono state quindi preparate in modo da implicare la partecipazione dei nostri referenti in 

attività locali che, seppur di breve durata, permettevano l’”entrata in contatto” con le realtà locali su 

un altro livello di comunicazione (attività di teatro, d’intervistatori e fotoreporter, di sport, e persino 

a manifestazioni di strada. 

Attraverso questo primo approccio informale con i gruppi giovanili e le organizzazioni presenti alle 

“visite”, è stato possibile ottenere un avvicinamento maggiore con questi, meravigliati dal fare 

insolito del nostro “coloratissimo” gruppo e meglio predisposti in seguito a lasciar da parte 

pregiudizi e difficoltà linguistiche per un aperto confronto: la comunicazione ormai già si svolgeva 

su di un livello diverso da quello verbale. 

 

 Allo sviluppo progettuale, come alla in-formazione sono stati dedicati quattro momenti formali 

e numerosi altri informali. Come riferito, alcuni dei partecipanti non avevano ancora realizzato 

progetti internazionali cosi come altri non erano aggiornati sulle nuove disposizioni del Programma. 

Per tutti, è stata ritagliata per l’occasione una mattinata dedicata esclusivamente a questo 

argomento, approfondito in seguito nel lavoro di alcuni piccoli gruppi di lavoro tematico. 

Barcelona Voluntaria, Mosaico, bapob e People et Culture hanno condotto questi momenti, 

fornendo attraverso la loro lunga esperienza nel campo esempi di buona prassi, la filosofia del 

Programma e gli ultimi aggiornamenti. 

È stato dedicato uno spazio specifico alla presentazione e alla messa in comune delle idee 

progettuali portati e presentati dai referenti partecipanti a MPM, e numerosi sono stati i momenti 

creatisi spontaneamente e dettati dall’esigenza di ognuno di sfruttare al massimo il tempo a 

disposizione, per aggiungere quanti più dettagli alle idee abbozzate in sede nazionale nei rispettivi 

paesi. L’occasione di poter comunicare a viva voce con i partners e definire quindi dettagli 

progettuali che normalmente sono regolati per via telematica, è stata certamente un’occasione che i 

partecipanti tutti non si sono fatti scappare. 

Un criterio di partecipazione a MPM era infatti essere portatore di almeno un progetto. 

Una condizione indispensabile per la partecipazione, che ha fatto sì che ogni referente, in 

collaborazione con la propria organizzazione, ha elaborato un’idea progettuale presentata poi a 

MPM, assumendo in questo modo un ruolo attivo e propositivo nel corso dell’incontro. I 

partecipanti tutti, hanno seguito questo criterio portando nella maggioranza dei casi più di una sola 

idea progettuale e di svariate tipologie (scambi giovanili, SVE, formazione e visite di studio). 

Ogni partecipante a turno, è stato esortato a presentare il suo/i suoi progetti a tutti gli altri, 

servendosi di un cartoncino grande dove erano riportati, oltre ai dati e agli indirizzi di riferimento 

dell’organizzazione e personali, titolo della proposta, tema, gruppi giovanili, durata e luogo, date 

approssimative. Su questi cartoncini che a poco a poco hanno riempito le pareti del nostro spazio di 

lavoro, i partecipanti secondo gli interessi sono andati ad apporre i loro nomi, dichiarando in questo 

modo il proprio interesse al progetto e la disponibilità a elaborarlo insieme. 

I cartoni sono rimasti alle pareti per tutta la durata di MPM e molti dei referenti di organizzazioni 

locali che ci hanno visitato, interessati dalle proposte, hanno posto anche il loro nome su alcuni di 

queste, partecipando ai lavori di questi gruppi e diventando anch’essi partecipanti “inufficiali” di 

MPM. 
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Formatisi in questo modo i primi 

nuclei raccolti intorno alle varie idee 

progettuali, ci sono stati quattro 

momenti ufficiali e numerosi altri 

informali, per definire dettagliatamente 

le proposte. Naturalmente nel corso 

dell’incontro sono sorte altre proposte 

tra i partecipanti che, sempre le regole 

sopra descritte, sono andate ad 

aggiungersi alle altre.  

 

Erano presenti alcuni referenti di 

organizzazioni che non hanno ancora 

realizzato progetti internazionali e le 

cui idee non erano sufficientemente 

chiare in merito allo sviluppo di questi. 

A questi il team internazionale è stato 

particolarmente vicino fornendo informazioni e consigli specifici. 

 

L’approccio metodologico e le attività 

Tre piani specifici d’attività dunque, per un intervento metodologico necessario a trovare il giusto 

equilibrio tra le singole realtà rappresentate e lo sviluppo di nuovi partenariati e progetti, quanto più 

possibile condivisi. 

Per far sì che realtà così diverse siano poste in valore e trovino le giuste modalità d’espressione e di 

comunicazione, si é lavorato molto sulle risorse dei partecipanti, assicurando loro protagonismo e il 

maggior spazio possibile. Ogni attività del programma è stata centrata, come gia previsto nella 

candidatura, sulla necessità di aprirsi agli altri e di rivelare quanti più elementi possibili, relativi al 

proprio lavoro e alla propria organizzazione. 

Sia i momenti formali che quelli informali hanno giocato un ruolo di rilevanza assoluta per MPM ed 

è per tale ragione che abbiamo insistito affinché si creasse durante l’incontro un clima conviviale e 

un’intesa personale, spesso alla base di ogni buon progetto. 

Abbiamo utilizzato: 

- Giochi rompighiaccio e di conoscenza, che hanno consentito di creare sin dalle prime battute un    

clima di lavoro ottimale, creando le prime 

relazioni tra i referenti e le loro associazioni. 

- Presentazione delle associazioni attraverso: 

a) l’allestimento di banchetti dove sono state 

esposte pubblicazioni di vario genere 

(brochure, programmi, pieghevoli, articoli, 

ma anche presentazioni su CD-rom) che 

illustrano le attività delle organizzazioni 

partecipanti  

b) l’affissione alle pareti di cartelloni messi a 

punto dai partecipanti, dove erano riportate 

le caratteristiche essenziali delle rispettive 

organizzazioni (tipo di struttura, area 

d’intervento, tipologia delle attività, profilo dei partecipanti, ecc.).   

- Libero Mercato dei progetti:  

      Nella prima fase, è stato richiesto ai partecipanti di avvalersi di un cartellone per illustrare i    

      progetti che volevano sviluppare, riportando alcuni dati essenziali: titolo, tema, tempi, profilo   

      dei partecipanti, tipologia del progetto, il luogo dove si svolgerà, referenti e persone di contatto.  
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Una volta affissi, i cartelloni sono stati visionati dai 

partecipanti e gli interessati ad un particolare 

progetto, hanno posto il proprio nome sul cartellone. 

Nella seconda fase, è stato dedicato tempo 

all’approfondimento dei contatti stabilitisi tra i 

referenti, alla messa a punto dei progetti, al 

perfezionamento degli accordi. Il team internazionale 

di MPM, è rimasto a disposizione di chiunque 

necessitava chiarimenti, informazioni o consulenza. 

Benché una parte del programma è stato dedicato 

alla conoscenza e allo scambio d’informazioni tra i 

referenti delle associazioni partecipanti, qualsiasi 

momento dell’incontro, formale e informale, è 

risultato utile alle intese e allo sviluppo dei progetti. 

- Confronto in sottogruppi. Su determinati temi o 

azioni del programma “Gioventù in Azione” (per 

es. S.V.E., criteri qualitativi di uno scambio, la 

formazione di animatori o responsabili, i progetti 

EUROMED, ecc.) sono stati proposti dei lavori 

in sottogruppi, dove ognuno ha avuto la 

possibilità di approfondire il tema e mettere a confronto la propria esperienza. Per questo 

momento, oltre ai formatori presenti a Mediterranean Partnerships Market, sono stati invitati dei 

giovani dell’Istituto di lingue Orientale di Napoli che hanno aiutato nella traduzione e nella 

gestione dei lavori in sottogruppo.  

- Ancora confronti in sottogruppi aperti alle suggestioni e alle proposte dei partecipanti stessi, 

hanno mirato a sviluppare in piccoli gruppi e secondo gli interessi specifici, particolari temi 

legati alle politiche giovanili e sociali (città e periferie, abbandono scolastico, violenza minorile 

e sui minori, sono stati alcuni dei temi). 

- Le visite alle associazioni del territorio (preparate in collaborazione con l’Ufficio per i minori, 

gli Adolescenti e i Giovani del Comune di Napoli), sono state di fondamentale importanza per 

stimolare il dialogo e il confronto tra i partecipanti vivendo allo stesso tempo un momento 

dinamico (partecipando direttamente alle attività locali). Sulla base della conoscenza diretta dei 

progetti territoriali, è stato molto più facile trovare spunti ed entrare nel merito delle questioni 

fondamentali del lavoro in ambito giovanile. I progetti territoriali hanno costituito il punto di 

riferimento, una sorta di parametro cui rifarsi, per parlare delle proprie organizzazioni, per 

spiegare al resto del gruppo il proprio approccio pedagogico. 

- Ricerca sistematica nelle visite alle organizzazioni locali, di referenti e interessati alla 

partecipazione ad un progetto giovanile che erano invitati a prendere parte in seguito al nostro 

programma giornaliero, ricevendo cosi la possibilità di un più stretto contatto con i referenti del 

nostro gruppo e essere meglio coinvolti nello sviluppo dell’idea progettuale. 

- Raccolta e distribuzione di uno stampato con i nomi dei referenti, gli indirizzi e i dati 

fondamentali delle associazioni partecipanti ufficialmente e non. Uno strumento necessario per 

assicurare continuità ai rapporti tra i partecipanti. 

- Seguito del progetto.  chiusura dell’incontro, a seguito del bilancio finale, è stato proposto un il 

seguito a MPM individuando un appuntamento a metà Novembre per discuterne la forma, il 

luogo e le date. 

 

Tutte le attività sono state tese a sviluppare il tema e al raggiungimento degli obiettivi preposti e  

l’alternarsi dei momenti di conoscenza, di visite a strutture formali del territorio, di libero confronto 

metodologico e progettuale, con la valutazione dei risultati e anche dei momenti informali ha 

seguito un ordine preciso, necessario al raggiungimento di questi fini. 
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Programma giornaliero 

 

05.06 Arrivo dei partecipanti e assegnazione delle camere..* Benvenuto ai partecipanti, giochi di  

conoscenza, Guide Lines, aspettative, motivazioni dei partecipanti. Presentazione del team     

internazionale e dell’incontro: finalità, obiettivi specifici, metodologia, programma  giornaliero. 

06.06 Mattino: *, visita al “Centro Urban” e benvenuto ufficiale di responsabili delle politiche 

giovanili a Napoli insieme a diversi coordinatori del centro e referenti d’organizzazioni locali e 

giovani. Un primo impatto e conoscenza con le problematiche del lavoro in ambito giovanile a 

Napoli e confronto – scambio di esperienze nell’area mediterranea.     

Pomeriggio:  *, allestimento banchetti e presentazione delle associazioni. Il libero mercato:  

presentazione interattiva dei progetti delle associazioni partecipanti Approfondimento conoscenza 

partner (lavoro in sottogruppi): Contatti/ricerca partner (fase 1): proposte, offerte, elaborazione, 

definizione dei progetti. Brevi note sul tema: “il lavoro socio-culturale e l’educazione non formale     

a Napoli” (lavoro di orientamento dei partecipanti centrato sul contesto locale).     

Sera: libera. 

07.06  Mattino  *; il Programma “Gioventù in Azione” e le politiche di mobilità giovanile  

Pomeriggio  *; Contatti/ricerca partner (fase 2): proposte, offerte, elaborazione, definizione dei 

progetti.  

Sera:Tempo libero 

08.06 Mattino/pomeriggio: visita alla città     

Tardi pomeriggio: valutazione della visita alla città. Incontro all’hotel con un referente del “Centro 

Asterix” 

Sera:  lavoro informale di orientamento dei partecipanti centrato sul contesto locale 

09.06    Mattina   *; visita al centro “Asterix”: incontro/confronto con referenti delle organizzazioni 

giovanili che operano nella struttura e con giovani che prendono parte alle attività.   

Pomeriggio: valutazione della visita a Asterix. Contatti/ricerca partner (fase 3): proposte, offerte, 

elaborazione, definizione dei progetti.  

Sera: incontro all’hotel con un referente del “Centro Eta Beta”. 

10.06 Mattina: Valutazione intermedia 

Pomeriggio: Visita al centro “Eta Beta”  e incontro con responsabili e giovani appartenenti alle 

organizzazioni che si appoggiano a questo centro. 

aperto alle proposte dei partecipanti (approfondimenti tematici in piccoli gruppi) 

Sera:  lavoro informale di orientamento centrato sul contesto locale e presentazione del centro 

“Sandro Pertini” che lará visitato il giorno successivo (incontro con i referenti) 

11.06 Mattina: Visita al centro “Sandro Pertini”: incontro/confronto con organizzazioni giovanili 

territoriali 

Pomeriggio  Valutazione della visita. Aperto alle proposte dei partecipanti (approfondimenti 

tematici in piccoli gruppi) 

Sera: incontro all’hotel con referenti della comunità “Madre e Figli”. 

12.06  Mattina  visita alla comunità “Madre e Figli” e incontro con i referenti delle organizzazioni 

legate alla comunità. 

Pomeriggio   Valutazione della visita. Contatti/ricerca partner (fase 4): proposte, offerte, 

elaborazione, definizione dei    progetti. Incontro all’hotel con un referente di “Mediateca” 

13.06: Mattina: visita a “Mediateca” e confronto/scambio con le organizzazioni giovanili che 

collaborano a questa struttura.  

Pomeriggio: Follow up: quale seguito assicurare all’incontro partenopeo? Vaglio delle proposte per 

rilanciare edizioni successive. Valutazione finale. 

 Sera      Libera.    

14.06 Mattina/Pomeriggio:  Partenza 
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B. Preparation 
    Please explain what kind of preparation you and your partner(s) did for the project (meetings, activities, communication, etc.). 
 

MPM é frutto del lavoro dei referenti partecipanti già nella sua candidatura, servendoci della 

comunicazione telematica per ricevere suggerimenti da tutti per darne forma e struttura continuando 

in seguito, a progetto approvato, nella definizione dei dettagli. 

In questa prima fase hanno aiutato molto le schede motivazionali e quelle intenzionali, ambedue 

costruite come un formulario dove nella prima sono stati riportati i dati base dei referenti e delle 

organizzazioni partecipanti insieme alle motivazioni personali e professionali alla partecipazioni, 

nella seconda scheda il tipo di progetto che si vorrebbe realizzare, i tema, con quali paesi, tipologia 

del gruppo giovanile, date, metodologie, ecc. 

La scheda intenzionale specialmente, c’è stata di grande aiuto già nella fase preparatoria per 

raccogliere le informazioni utili che ci aiutavano nella scelta delle organizzazioni giovanili locali da 

visitare durante il programma dei lavori. Se da un lato infatti il progetto si proponeva di far nascere 

e stabilire accordi e intese professionali tra i partecipanti, si prometteva dall’altro di mettere questi 

in comunicazione con organizzazioni giovanili napoletane che non hanno ancora avuto accesso ai 

programmi di scambio e mobilità giovanili, pur tuttavia avendone le potenzialità e il desiderio. 

Organizzazioni con giovani di periferia o del centro città, interessati al teatro, alla danza o alla 

fotografia, che lavorano con minorenni o maggiorenni, questi dati tutti sono stati riportati nelle 

schede intenzionali, facendone risultare facile individuare sul territorio napoletano organizzazioni 

che facevano al caso. 

Sono state naturalmente prime idee che ci hanno aiutato soprattutto in questa prima fase e che in 

seguito, durante la realizzazione sono state sostituite dai moduli di partnership. 

Non è stata cosi facile come adesso sembra da queste parole la fase di preparazione di MPM, perché 

i partecipanti erano numerosi e ancora di più i suggerimenti e le idee. In aggiunta il team di lavoro 

proviene da differenti paesi e, nonostante sul lato organizzativo avevamo noi di Mosaico (perché 

del posto) mano libera, dal lato metodologico e culturale erano non poche le differenze tra noi. 

L’esperienza del team nel campo internazionale e la conoscenza e l’amicizia che ci lega da anni, 

sono stati senza dubbio fattori importanti che hanno influenzato notevolmente e in positivo il nostro 

lavoro comune, accelerandone i processi creativi. 
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C. Practical organisation 
     Please describe how the practical arrangements were organised: 

 describe the logistical and practical support provided (transport, accommodation, etc), 

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

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

 

L’alloggio che ha accolto MPM è situato nel cuore di Napoli, nel quartiere Sanità. 

È un ex convento trasformato da un progetto locale in una sorta di ostello e gestito autonomamente 

da un gruppo di giovani locali. È un progetto importante per il quartiere perché oltre a recuperare un 

edificio storico da anni in stato d’abbandono, da occupazione a giovani che altrimenti, in questo 

quartiere, correrebbero rischio di devianza. Sono giovani molto disponibili e che hanno molte 

premure con i loro ospiti, facendoci sentire a nostro agio nonostante a volte, per esigenze di 

programma, occupavamo spazi che dovevano invece essere puliti. È un gruppo di giovani 

interessato altresì ai programmi di scambio (loro stessi si cimentano nel cortile dell’ostello con il 

teatro) e hanno cercato spesso l’occasione per parlare tranquillamente con qualcuno di noi di 

Mosaico, per avere le maggiori informazioni possibili sul Programma. 

Sistemati nel centro di Napoli, potevamo cosi muoverci per la città e la periferia con i mezzi 

pubblici di trasporto o addirittura, nelle serate libere, di tornare a piedi a casa. 

Un auto appartenente ad un membro di Mosaico è stata usata il primo e l’ultimo giorno 

dell’incontro per permettere ad una parte dei partecipanti di giungere e lasciare l’ostello. All’arrivo 

c’era chi arrivava all’aeroporto e chi arrivava alla stazione e quasi tutti naturalmente in orari 

differenti, cosi che del team di Mosaico composto di 3 persone, una rimaneva all’alloggio e 2 altre 

andavano su e giù a raccogliere i partecipanti per portarli all’ostello. Per l’aeroporto risultava in 

questo caso più pratico e economico usare l’auto. 

Il team internazionale composto da 7 persone tra traduttori, speakers e staff organizzativo si è 

dimostrato all’altezza della situazione. 

Le lingue di lavoro sono state italiano, inglese e francese. I referenti algerini, marocchini e tunisino 

non avevano una conoscenza sufficiente dell’inglese e nonostante i 2 referenti francesi parlassero 

bene l’inglese, preferivano comunque seguire le traduzioni in francese e parlare nella loro lingua. 

Nei 4 momenti dedicati allo sviluppo di progetti futuri, ci siamo avvalsi della collaborazione di 5 

altri traduttori, che rendevano più facile la comunicazione alla partecipante portoghese e a quelli di 

lingua araba. Giovani proveniente dall’Istituto di Lingue Orientali di Napoli con cui avevamo già 

preso contatto nella fase di preparazione su indicazione del Rettore dell’università, e che in cambio 

di un attestato di partecipazione hanno acconsentito ad aiutarci in questi momenti e rimanendo 

infine entusiasti dell’esperienza strappandoci la promessa che se ripetiamo un progetto del genere li 

chiamiamo ancora. 

Anche tra gli italiani c’era chi non si esprimeva sufficientemente bene in inglese e in francese, cosi 

che anche nei momenti di plenaria questa lingua era presente anche se solo sussurrata. 

Durante le visite alle organizzazioni giovanili era naturalmente l’italiano molto forte non 

incontrando una sola situazione in cui si potesse fare a meno delle traduzioni.  

Avvalendoci di un vecchio contatto di Mosaico con la dottoressa Annamaria Cherubino, 

responsabile dell’Ufficio per i ragazzi, gli Adolescenti e i Giovani del Comune di Napoli, e in base 

ai criteri e agli interessi dei referenti partecipanti a MPM, abbiamo realizzato una scelta delle 

organizzazioni che facevano al caso nostro. Dopo una breve presentazione telefonica di Mosaico e 

del progetto che intendevamo realizzare abbiamo preso appuntamento con referenti di queste 

organizzazioni, andando a verificare sul posto se corrispondevano ai nostri criteri e se c’era da parte 

loro disponibilità a ricevere il nostro gruppo.  

Un momento importante anche per noi di Mosaico, nel constatare quante cose ancora succedono a 

Napoli senza che se ne senta un eco se non si è nelle sue strette vicinanze. 

Tutte le organizzazioni che abbiamo visitato si sono dimostrate disponibili ad accoglierci, 

nominandoci un loro referente che ci ha seguiti e ha collaborato nella messa a punto dei dettagli 

dell’incontro. 
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D. 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. 
 

 

Napoli non é proprio il luogo adatto dove poter trovare fondi extra, giacché é una città con un 

fortissimo tasso di disoccupazione e dove il denaro, in generale, si muove poco e in particolare 

passa attraverso sempre le stesse mani. Un clima di sfiducia verso il prossimo regna da tempo 

immemorabile rendendo difficile, nonostante provvisti come nel nostro caso di un contratto 

stipulato con la Comunità Europea, avere accesso già a anticipi (figuriamoci a crediti extra). 

  

Per questo e già da molto tempo, nella ricerca sul territorio di fondi addizionali ai budget dei nostri 

progetti, ci siamo indirizzati verso gli enti pubblici più che ai privati chiedendo non denaro bensì  

beni materiali utili al progetto, come possono essere a volte l’alloggio, a volte sala riunioni, 

attrezzature, ecc. 

Nella provincia di Napoli, Comune e Regione, posseggono strutture e strumenti spesso inutilizzati e 

lasciati a se stessi e ci sembra doppiamente importante fare leva sull’importanza pedagogica dei 

nostri progetti, per aprire luoghi e possibilità a giovani che altrimenti resterebbero in disuso. 

Per MPM, dettati anche dall’esigenza di rimanere sul posto e di non perdere eccessivamente tempo 

per andare dall’alloggio al luogo di lavoro, abbiamo chiesto e ottenuto dal Comune di Napoli 

l’utilizzo di una sala comunale situata nello stesso quartiere Sanità, nelle vicinanze dell’alloggio. È 

una sala che in passato é stata usata per le riunioni del consiglio di quartiere o per altri incontri più o 

meno formali ma che oggigiorno, nonostante sia rientrata in un progetto di ristrutturazione e 

rimessa in uso e quindi sia praticamente nuova, resta anch’essa abbandonata. È costituita da una 

grande sala e da un bagno attiguo. Nelle date del nostro progetto, dopo una profonda “pulizia” del 

team italiano, potevamo averla a disposizione tutto il tempo e lasciare lì anche il nostro materiale di 

lavoro in quanto solo noi possedevamo la chiave. 

Dal Comune di Napoli e sempre per intercessione della dottoressa Annamaria Cherubino e del suo 

staff, abbiamo ricevuto in prestito un proiettore che potevamo collegare ad un Laptop cosi che  i 

referenti potevano presentare al meglio le rispettive organizzazioni e il materiale che si sono portati 

dietro. 
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E. Involvement of participants 
    Please explain how the participants were selected. Explain how they were involved in each stage of the project: preparation,     
     realisation, follow- up / evaluation. 
 

Le organizzazioni partecipanti a Meideterranean Partnerships Market sono in contatto da diversi 

anni e molte di queste appartengono ad una mail-list creata nel 2004. Mosaico ha nel passato 

collaborato a progetti con queste organizzazioni anche se molte di queste non tra di loro. Attraverso 

la comunicazione telematica é stata messa insieme la prima idea per l’incontro, adoperandoci tutti 

affinché potessimo accogliere in questo progetto organizzazioni con una grande esperienza nel 

campo e con grande forza di ricaduta progettuale, insieme a piccole organizzazioni con poca o 

nessuna esperienza ma con un grande pubblico giovanile; organizzazioni con campi d’attività 

diversi, con tipologie progettuali differenti.  

Dall’idea é risultata anche la composizione del team internazionale. Un team che potesse assicurare 

accanto ad una metodologia scaturita da anni d’esperienza nel campo e alle traduzioni necessarie, 

anche una particolare sensibilità a favorire e a stimolare un coinvolgimento attivo delle 

organizzazioni e dei referenti partecipanti, a tutti i passi mossi da Mediterranean Partnerships 

Market. 

 

Il team internazionale sì é conosciuto già negli anni scorsi attraverso la partecipazione a scambi 

giovanili e incontri per operatori. Si è per cosi dire “provato” sul campo riconoscendo nel tempo e 

nelle diverse occasioni gli uni le competenze dell’altro stabilendosi un’amicizia e un rispetto 

professionale reciproco.  

Il team si é adoperato quindi a formulare meglio la prima idea, raccogliendo i suggerimenti delle 

organizzazioni partecipanti sia per quanto riguarda i contenuti e la metodologie e sia riguardo agli 

interessi specifici sia queste hanno dichiarato.  

Sin dai primi passi di MPM, sono stati nominati all’interno delle organizzazioni partecipanti dei 

referenti, responsabili di seguire gli sviluppi della candidatura e in seguito, della preparazione 

dell’incontro. 

È stato in questo modo possibile costruire un progetto “su misura” in quanto ognuno ha trovato 

rispecchiato nel programma giornaliero i propri interessi. 

La stessa composizione internazionale del Team, dove ognuno ha partecipato portando il suo 

bagaglio esperienziale e sollecitando allo stesso tempo gli altri partecipanti a fare altrettanto, ha 

trasmesso fortemente a tutti gli altri referenti già da un momento antecedente all’incontro, la 

sensazione di essere parte attiva e protagonisti tutti insieme in un ruolo di uguale rilevanza. 

Durante la preparazione c’é stata una continua comunicazione tra i partecipanti. 

Anche nelle ultime settimane prima delle date, quando é risultato chiaro che avremmo avuto 

difficoltà a far ottenere i visti di uscita dal paese ai partecipanti provenienti dalla Palestina, 

dall’Egitto e dal Marocco, abbiamo avuto un extra “giro” d’email per discutere di questa situazione 

e di cercarne delle possibili soluzioni, scrivendo per le ambasciate una lettera e firmata da tutti, 

scrivendo ognuno di noi singole lettere dirette alle ambasciate. Insomma un’azione che, anche se 

come nel caso della Palestina e dell’Egitto non ha prodotto i risultati sperati, ha sicuramente 

consolidato referenti e le relative organizzazioni tra di loro, ha cementato il senso d’appartenenza ad 

un unico gruppo. 

Il team ha lanciato in questa situazione l’idea d’avere se non la presenza fisica dei nostri sfortunati 

colleghi, perlomeno quella virtuale durante l’incontro, cosi che già prima delle date d’inizio si é 

discusso e deciso sempre per via telematica, di approfittare dell’accesso gratis internet del nostro 

alloggio, per ricevere e mandare ogni giorno informazioni e materiali d’aggiornamento in Palestina 

e in Egitto. Tenere cioè la comunicazione continua con loro di modo che potessero approfittare 

comunque dei risultati di MPM. Cosi ogni sera a turno, qualcuno di noi si è assunto il compito di 

tenere la comunicazione con 2 referenti in questi paesi, riferendo per sommi capi la giornata e il 

lavoro svolto, aggiornando sui progressi di MPM e ricevendo al contempo informazioni da questi 

che sarebbero fluiti nel corso dei lavori del giorno dopo. 

Non é stato certamente la stessa cosa di come se invece fossero stati realmente con noi, ma ha 

rappresentato comunque un aspetto di grande umanità dell'incontro e dei partecipanti tutti di fronte 
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a questa discriminazione, rinforzando la solidarietà e dando spunto a numerosi momenti di scambio 

e di confronto. Inoltre le loro proposte progettuali ci sono arrivate, sono state presentate agli altri, 

hanno trovato partners per i loro progetti e a loro volta, i referenti egiziani e palestinesi hanno 

ricevuto le proposte progettuali degli altri inserendosi e contribuendone allo sviluppo dell’una o 

dell’altra. 

 

Ognuno dei referenti interveniva autonomamente alla discussione, alle decisioni e alle attività 

giornaliere. 

È stato un progetto nato su proposta delle organizzazioni tutte partecipanti e la “partecipazione” lo 

strumento di lavoro principale. I referenti sono stati abituati sin dalle prime battute ad avere un 

grande spazio d’intervento, ad essere loro stessi gli artefici e i protagonisti di un incontro che si può 

definire: a gestione con partecipazione allargata.  

 

Le metodologie del resto impiegate in ogni momento d’attività, richiedevano certamente l’impegno 

ad assumere un ruolo attivo e propositivo, come condizione necessaria per continuare i lavori.  

Per le visite alle strutture locali giovanili per esempio, abbiamo invitato il giorno prima un loro 

referente che ci riassumesse in breve le caratteristiche del suo centro. Potevamo cosi avere una 

prima immagine di quello che avremmo incontrato il giorno dopo, e cosa importantissima, di 

prepararci meglio a questo momento. Attraverso delle riunioni in piccoli gruppi per lingua comune, 

sono state raccolte domande da porre ai referenti e ai giovani che avremmo incontrato, è stato 

preparato materiale vario per partecipare alle attività di quel giorno specifico (al centro Asterix 

teatro, a Eta Beta partecipato al progetto “interviste e foto di strada”), raccolto e messo insieme 

materiale riguardante situazioni analoghe negli altri paesi partecipanti (Madre e Figli, Urban, 

Asterix). 

In questo modo, e grazie anche all’organizzazione che ha provveduto a far coincidere la nostra 

visita con un momento d’attività all’interno delle organizzazioni visitate, abbiamo potuto evitare 

incontri sterili seduti ad un tavolo a solo chiacchierare, trasformandoli invece in qualcosa di 

dinamico dove il nostro gruppo, dopo una brevissima presentazione, prendeva parte alle attività con 

i giovani locali per circa un’oretta, e solo dopo e in maniera informale si cominciava con le 

domande e le risposte, con i confronti e la curiosità. 

Momenti d’incontro che sebbene l’apparente spontaneità con cui sono stati realizzati, sono stati 

preparati con molta cura e in seguito a numerosi incontri tra il team di Mosaico e i relativi referenti 

locali. Incontri dove è stato sottolineata più volte l’esigenza del gruppo di voler “entrare” per un 

momento nella realtà del posto, di sentirsi per un istante con i giovani locali cosi da poterne 

rompere più facilmente le naturali barriere dettate dalla non conoscenza, dal parlare lingue diverse 

(spesso i giovani che abbiamo incontrato scivolavano senza volerlo nel dialetto, lasciando capire 

come, certe fasce sociali, facciano fatica anche per l’italiano), e poterne in seguito avere un 

confronto più aperto e con più partecipazione. 

Un metodo questo che già altre volte abbiamo utilizzato con ottimi risultati nelle situazioni con 

giovani che hanno difficoltà ad un’aggregazione verbale e che nel caso di MPM, ha stimolato i 

nostri referenti maggiormente alla partecipazione, alla ricerca di un altro tipo di comunicazione. 

 

Riguardo alla valutazione, aggiungiamo che la comunicazione tra i referenti in questo momento 

ancora continua, a distanza di quasi 3 mesi dal termine dell’incontro, e questo per motivi diversi. 

Cè da dire che il team di Mosaico ci ha tenuto affinché a progetto finito continuasse la 

comunicazione non solo con il team internazionale ma con tutti gli altri referenti. Non volevamo, in 

quanto associazione beneficiaria, che la presente relazione rimanesse un compito solo nostro ma che 

comunque confluissero i risultati e le opinioni di ognuno dei partecipanti. 

In questo modo è continuata la comunicazione tra tutti e naturalmente continua anche tra i referenti 

riuniti intorno ai vari progetti nati in seno a MPM. 

L’incontro è stato caratterizzato dalla presentazione di un elevato numero di proposte progettuali, 

proposte che in questo momento o sono già state presentate alle diverse agenzie nazionali di 
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Gioventù in Azione o sono in cantiere in preparazione per essere presentati al prossimo 

appuntamento Gioventù. 
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F. Intercultural dimension 
    Please explain how the following aspects have been tackled in your project: 

 communication between participants (i.e. how did you address language problems, if any), 

 intercultural learning, 

 development of mutual understanding, tolerance and fight against racism. 
 

 

La comunicazione tra i partecipanti, nei momenti informali era in diverse lingue, a secondo della 

formazione geografica del gruppetto. Le lingue erano arabo, italiano, francese, inglese, spagnolo e 

anche russo (la partecipante israeliana e un partecipante tedesco avevano questa lingua in comune). 

L’italiano era parlato con poche difficoltà dalla partecipante rumena, da un partecipante tedesco e 

da un francese. Non ci sono state difficoltà di comunicazione tra i partecipanti e tutti potevano 

parlare in qualche modo con tutti a parte algerini, marocchini e tunisino che come riferito parlavano 

solo francese e arabo e avevano difficoltà con uno spagnolo, la partecipante portoghese, il 

partecipante cipriota e un italiano che invece non parlavano queste lingue. Erano comunque persone 

“mediterranee” che hanno trovato un loro modo per comunicare e solo poche volte sono ricorse nei 

momenti informali alle traduzioni. 

 

È una grande esperienza interculturale partecipare ad un incontro dove sono presenti esponenti 

provenienti da tanti paesi e cosi differenti tra di loro. Lingue, culture e religioni, abitudini e modi di 

fare completamente diversi messi a convivere nello stesso luogo, a dividersi gli spazi e l’alloggio. 

Personalmente non mi risulta aver sentito durante l’incontro commentari o annotazioni negative  

riferite alle diversità. Mi é sembrato piuttosto (forse anche perché tutti adulti e abituati a combattere 

contro le differenze) che il gruppo fosse dopo il primo momento abbastanza compatto, con voglia di 

conoscere, di fare. 

Ci sono stati tanti momenti di confronto tra i partecipanti e sempre, abbiamo notato la grande 

volontà di tutti alla costruttività del momento, allo scambio sereno e pacifico d’opinioni.  

Non è stato cosi nel corso di una giornata, in un momento dedicato al relax tra un giordano e un 

israeliano (purtroppo la discussione é avvenuta in arabo, cosi che ci siamo dovuti accontentare alla 

fine delle traduzioni) sulle scelte politiche israeliane degli ultimi tempi. 

Al contrario, sono stati numerosi i momenti di grande unione (era il periodo della coppa UEFA e la 

sera ci si riuniva davanti al televisore per parteggiare per l’uno o per l’altra squadra), di solidarietà 

(nei momenti dove era richiesta la traduzione chi poteva dava una mano agli altri meno dotati, la 

messa in comune delle esperienze e delle competenze dei più esperti, la disponibilità di tutti a 

coinvolgere comunque i referenti egiziani e palestinesi nei lavori di MPM, ecc). 

Nel complesso é stato un incontro dove le persone sono arrivate con una gran voglia di conoscersi e 

di stare insieme, di scambiarsi reciprocamente le esperienze e di sfruttare la possibilità di questo 

incontro al massimo, per rendere quanto più chiare le linee dei progetti presentati. 

 

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

 

Devo dire, e i miei colleghi di Mosaico sono d’accordo con me, che i partecipanti tutti sono venuti a 

MPM con una gran disponibilità degli uni verso gli altri, un’enorme voglia di conoscere e di passar 

sopra a qualsiasi differenza d’ordine politico, culturale, religioso o altro. 

Con un gruppo cosi é stato un’esperienza positiva per tutti. 

Potrà sembrare banale quanto riferisco ma a mio parere, nell’organizzazione del tempo libero ho 

visto il contributo più grande dei partecipanti all’apprendimento interculturale. 

Il tempo libero a disposizione, in un progetto ambizioso come il nostro é pochissimo e urgeva 

dunque già in fase di preparazione, dare un’impostazione tale all’incontro che riuscisse in seguito 

facile ritagliarsi pezzetti di tempo libero. 

Abbiamo dedicato quindi la sera in generale al tempo libero e accontentato chi invece voleva 

visitare musei e luoghi storici, inserendo questi momenti tra un’attività e una visita ad 

un’organizzazione locale. 
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Durante la valutazione intermedia é stata lanciata la proposta raccolta poi con piacere da tutti, la 

sera invece di andare a mangiare in trattoria, di farci noi stessi da mangiare. In questo modo 

potevamo evitare le discese al centro solo per mangiare e sfruttare il tempo guadagnato per avere a 

turno, maggior tempo libero. 

Non é facile organizzare da mangiare a tante persone con gusti ed esigenze cosi diverse tra di loro, e 

il team aveva dubbi sulla riuscita di questo proposito (fare la spesa, cucinare e rimettere tutto a 

posto, pronto per la colazione dell’indomani) ma che si sono rapidamente dissolti alla luce dei 

risultati. Con una magnifica organizzazione e con un fare che rifletteva la voglia e la 

determinazione di tutti ad aver a che fare con tutti, i partecipanti stessi hanno preso in mano le 

redini della situazione, rendendosi dal primo momento autosufficienti nello stabilire dei turni, nel 

rispetto dei tempi di “messa in tavola”, nelle regole dell’alloggio. 

È stato a mio parere una prova di grande solidarietà e di apprendimento umano e interculturale, che 

ha messo in moto in ognuno di noi l’attenzione per le esigenze e i bisogni del prossimo, il rispetto 

delle usanze e delle abitudini di appartenenti ad altre culture, la tolleranza per i costumi differenti. 

A questo si unisce la possibilità che tutti noi abbiamo ricevuto di assaggiare pietanze diverse, a 

seconda del gruppo di turno addetto alla cucina, eliminando la quotidiana pasta asciutta e 

avvicinando anche a questo modo le culture presenti tra di loro; ritrovando qualcuno, nel cibo 

cucinato dall’altro, sapori e aromi del suo paese. 

Sono stati momenti spontanei che avevano tanto delle “serate internazionali”, dove spontaneamente 

sono nate anche discussioni su usi e tradizioni dei relativi paesi, sul divieto di consumare alcool tra i 

musulmani (il tunisino beveva con noi ma a casa sua e specialmente in presenza della moglie non 

l’avrebbe mai fatto per non mancare di rispetto: un concetto appoggiato da altri - musulmani 

naturalmente - che può far immaginare la discussione ha cui ha dato origine), carne di maiale e un 

giorno di digiuno settimanale degli ebrei, delle preghiere giornalieri, ecc. 

Ogni pasto diventava un tuffo in un altro paese, in un’altra cultura. Un momento ricco di spunti e di 

scambi d’opinioni che si prolungava fino a tarda sera, facendo dimenticare che tutta l’azione, il 

preparare noi stesso la sera la cena, era pensato in origine per guadagnare tempo libero.  

 

 

Elena Adaldo 
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G. Achievements 
     Please describe what you achieved with this project in relation with e.g.: 

 the objectives of the project that you planned, 

 the personal development of the participants (including learning objectives), the priorities of the Youth in Action 
Programme (please see the Programme Guide). 

 

MPM é stato senza dubbio un grande momento d’incontro e di scambio tra i referenti partecipanti, 

appartenenti a piccole, medie o grandi organizzazioni, con tipologie e modalità progettuali molto 

diverse tra loro. 

È stata l’occasione per un confronto sul sociale in generale, ed in particolare su determinati aspetti 

del sociale giovanile nei paesi partecipanti. Un’esperienza che ci é servita a conoscere e a 

paragonare differenti realtà giovanili,  i contesti dove operano le varie organizzazioni, per farci 

un’idea dell’approccio metodologico, dei contenuti, del tipo di attività, di strutture e 

d’organizzazione del lavoro, del profilo degli operatori e delle metodologie impiegate. 

Attraverso MPM sono state messe a confronto le realtà e le strutture giovanili nei paesi 

partecipanti, ricavandone un’immagine ed una conoscenza difficilmente ottenibile in cosi pochi 

giorni. 

Le attività volte a sviluppare la conoscenza personale tra i referenti sono state uno dei motori 

d’avviamento principali di MPM, in quanto questa è una condizione importante per creare il clima 

adatto ai confronti, per ricevere lo stimolo a conoscere e farsi conoscere, per essere curiosi e attivi 

protagonisti dell’incontro. 

Varie organizzazioni partecipanti svolgono lavoro locale e hanno sporadicamente preso parte a 

scambi giovanili; altre erano desiderose di entrare in contatto con organizzazioni specifiche per 

ampliare la propria tipologia di progetti, altre ancora di trovare partners per progetti SVE. 

L’organizzazione CHANCE di Napoli non ha mai partecipato a scambi giovanili. Tutte hanno 

trovato occasione e modo di soddisfare i propri desideri. 

Ogni organizzazione partecipante, secondo quanto previsto dalla candidatura, ha portato in seno a 

MPM una o più idee progettuali, ricercando in questa sede i potenziali partners e perfezionandone 

insieme l’idea di base. Uno scambio tra referenti che inevitabilmente trasporta il confronto su  

metodologie, scopi e obiettivi delle organizzazioni rappresentate. 

Le visite a strutture giovanili locali, hanno aiutato a riportare l’immagine di quello che succede a 

Napoli nel e per il mondo giovanile, creando di volta in volta e secondo le differenti 

problematiche dei quartieri stessi in cui queste hanno sede, spunti per nuovi confronti tra i 

partecipanti su specifici aspetti sociali, su punti in comune, su problematiche simili o differenti, su 

strategie di lavoro e progettualità locali adottate negli altri paesi. 

Incontri ricchi di materiale esperienziale, ma anche interessantissimi per le organizzazioni locali se 

si pensa che nessuna di queste ha mai preso parte a progetti giovanili internazionale e sono quindi 

all’oscuro di quello che succede, per analoghe tipologie progettuali, negli altri paesi.  

Grazie al lavoro fatto durante la preparazione, ci é stato possibile contattare un gran numero di 

organizzazioni locali, scelte in base ai desideri dei referenti partecipanti, raggruppandole 

tematicamente per affinità progettuali, di gruppi giovanili, in 6 grandi momenti di visita e 

interazione. 

I desideri dei partecipanti erano infatti cosi differenti tra loro e il consenso ottenuto sul territorio 

napoletano cosi grande, che mai si sarebbe potuto dedicare ad ognuna delle organizzazioni locali 

un momento separato dalle altre.  

È stata d’altra parte una buona scelta in quanto ogni volta, proprio per la eterogenea costituzione 

degli interlocutori e anche per la direzione interattiva data all’incontro, gli incontri acquistavano 

un aspetto dinamico che non lasciava spazio alla noia. Spesso anzi non bastava il tempo ha 

disposizione e, anche se a malincuore, si doveva interrompere l’incontro per rispettare la nostra 

tabella di marcia, invitando naturalmente agli interessati a proseguire la giornata con noi. 

Non poche volte, durante le visite, l’attenzione si é soffermata sull’Europa e sull’Unione Europea. 

Un’affinità di problematiche e un’emergente simpatia tra i referenti di MPM e i referenti delle 

organizzazioni visitate azzerava di colpo differenze linguistiche e culturali, lontananze geografiche 
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e sociali, facendo riflettere su quante cose abbiamo invece in comune, come e quando i nostri 

passati si sono incrociati mescolandosi tra loro, dando origine a questa sensazione di una comune 

radice mediterranea. 

Le organizzazioni a cui MPM e il messaggio di cui si faceva portavoce questo incontro é arrivato, 

sono numerosissime e appartengono ad una rete che arriva in modo capillare sul territorio, 

toccando ogni giovane dai 12 ai 25 anni. 

 

Per i referenti delle organizzazioni mediterranee, l’esperienza risulta positiva in quanto attraverso 

MPM hanno acquisito partners ai progetti presentati, conoscendo i referenti delle organizzazioni 

personalmente attraverso un incontro che poneva in luce le caratteristiche locali, puntava al 

confronto e allo scambio su metodologie e contesti in cui operano le organizzazioni. 

Informazioni validissime per la concezione di nuovi progetti in questa area e tra queste 

organizzazioni che porterà senza dubbio ad un alzarsi del livello qualitativo degli scambi 

giovanili. 

 

Se consideriamo dunque gli obiettivi che MPM si era proposto, possiamo dire che questi sono stati 

raggiunti in quanto, per quanto riferito sopra, l’incontro ha avuto spazio e modo per capire il 

contesto in cui operano le varie organizzazioni rappresentate, l’approccio pedagogico, i tipi 

d’attività, strutture e organizzazione del lavoro, profilo degli operatori, ecc. L’incontro e andato al 

di là delle sue previsioni, riuscendo a coinvolgere giá durante i lavori numerosi referenti di 

organizzazioni locali non previsti nella candidatura, attirati dalla pubblicità data all’evento, dalle 

possibilità intrinseche per le proprie organizzazioni derivanti dalla partecipazione e da una 

conoscenza diretta delle organizzazioni mediterranee, dalla metodologia stessa impiegata, che 

permetteva il coinvolgimento continuo e perpetuo di tutti quelli con cui l’incontro veniva in 

contatto. Un altro risultato di questa partecipazione, è l’aver avuto più momenti di riflessione 

sull’Europa e l’Unione Europea, in quanto molti dei referenti locali erano all’asciutto o quasi in 

materia di scambi e mobilità giovanile promossi dalla Comunità, rivelandosi MPM in queste 

occasioni un ottimo veicolo d’informazione, teorica e pratica. 

Anche l’effetto moltiplicatore dell’incontro non è stato deluso in quanto sono numerosi i progetti e 

le iniziative di varia natura e tipologia nate nel suo seno e che in un prevedibile futuro prossimo 

saranno concretizzate in proposte progettuali 

 

Ci auguriamo infine che la proposta del referente francese di JET, cosí come proposto durante la 

valutazione finale, riesca a mettere nel calendario di questa organizzazione una nuova edizione di 

Mediterranean Partnerships Market da tenersi a Marsiglia. Se avrà le stesse finalità, se sará un 

continuo della precedente o un training, sarà vagliato e deciso prossimamente. 
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H. Impact 

   Who benefited from the project in addition to the participants directly involved?  

Please explain the impact on the local community and how they were involved in the project. 

 

I primi e diretti beneficiari di questo incontro sono state tutte i referenti e le organizzazioni locali 

visitate durante il programma e, attraverso di loro, tutti i giovani a cui queste rivolgono le loro 

attività. 

Sono numerose e nessuna di loro a precedenti di partecipazione a “gioventù in azione”. 

Con queste organizzazioni abbiamo fatto incontrare i referenti di MPM per dare da un lato 

un’immagine realistica e ampia della realtà giovanile di Napoli che servisse al tempo stesso 

all’incontro da spunto per i confronti tematici e metodologici, dall’altro per avvicinare le stesse 

organizzazioni a temi e filosofie interculturali. Far toccare con mano, attraverso l’esperienza dei 

referenti, della loro stessa presenza, che questo tipo di cose funzionano. Che le organizzazioni 

possono accedere direttamente ai Programmi della Comunità Europea, alle possibilità che possono 

offrire ai loro gruppi giovanili, all’ampliamento delle attività informali, ai risultati in prospettiva e 

all’incisione che un esperienza interculturale lascia sui giovani. 

Tutto questo é stato pubblicizzato e illustrato durante la preparazione alle organizzaioni visitate e 

già in quella sede ne abbiamo avuto un ritorno ed un consenso da rimanere sbalorditi, tale é la 

“fame” che queste hanno di capire meglio come funzionano questi Programmi, come far 

partecipare i loro giovani a scambi interculturali. 

Crediamo che ad un certo livello le informazioni riguardo ai programmi di scambio giovanili, a 

differenza di fino a poco tempo fa, si siano abbastanza diffuse da destare per lo meno curiosità tra 

gli operatori e le organizzazioni giovanili. Questo é un dato molto importante che indica 

l’affacciarsi al campo degli scambi giovanili, in un prossimo futuro e sempre che ci si 

impadronisca degli strumenti di lavoro specifici, di un più grande numero d’organizzazioni 

giovanili napoletane. Come succede spesso in questi casi, è auspicabile anche qui un “effetto 

valanga” dove altre organizzazioni per non essere da meno, seguiranno quest’onda.  

È da presupporre in un relativamente breve tempo, una maggiore diffusione del Programma, una 

diffusa presenza di organizzazioni giovanili e una maggiore partecipazione dei giovani napoletani 

al programma Gioventù in Azione. 

Attraverso MPM sono nati già delle proposte di partnariato con organizzazioni giovanili locali che 

non hanno preso parte direttamente al progetto. Nel prossimo Novembre per esempio, 2 animatori 

locali, insieme ad un operatore di Mosaico, parteciperanno ad un Training a Istambul promosso da 

ICEV il partner di questa città per MPM. 

Uno dei gruppi giovanili di Eta Beta, parteciperà ad un progetto promosso da Jet a 5 paesi. 

Uno dei gruppi di Mediateca parteciperà ad un progetto di formazione in Germania sulla 

costruzione di burattini. 

 

A questo proposito, forzando e anticipando forse i tempi, su proposta di Mosaico e in 

collaborazione con il Comune di Napoli, intendiamo inoltre lanciare per l’anno prossimo un nuovo 

progetto. Sarà un progetto che avrà come scopo di far partecipare appunto organizzazioni e 

giovani che non hanno mai preso parte al programma, e che prevede la partecipazione di 3 figure 

principali per ogni paese partecipante: un animatore giovanile, il suo gruppo e un operatore di 

Mosaico. In questo modo, seguiti da Mosaico che si interesserà di ricercare per i vari gruppi 

napoletani i corrispettivi negli altri paesi, vogliamo innestare un processo che porterà alla 

candidatura di nuovi progetti e, per quelli approvati, di accompagnarli nella loro realizzazione. 

Intendiamo dare un impulso significativo al coinvolgimento di nuove organizzazioni al 

programma Gioventù in Azione, legando noi stessi e la nostra esperienza nel campo, al lavoro 

territoriale e alle competenze delle organizzazioni locali: un campo per noi abbastanza nuovo. 

Siamo convinti che dall’incontro di queste figure possano nascere nuovi parametri per la qualità e 

per i risultati di un scambio internazionale. 

Un altro beneficiario di MPM, seppur indiretto, è l’ufficio del Comune di Napoli per l’infanzia, 
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l’adolescenza e i giovani. 

MPM è riuscito a creare un ponte tra organizzazioni giovanili che dipendono da questo Ente, a 

mettere in contatto organizzazioni che sebbene abbiano la medesima tipologia progettuale, 

operando in quartieri differenti hanno poco a che fare l’uno con l’altra, mentre invece (e l’abbiamo 

verificato durante le visite) sarebbe molto più interessante e proficuo se poteser avere tra di loro 

momenti di scambio d’esperienze e di strategie adottate. 

Le visite fatte alle strutture del Comune, hanno reso chiaro (a noi e a loro) tra l’altro proprio 

l’esigenza e la necessità che ci sia un passaggio d’esperienze tra le numerose organizzazioni del 

settore. Una sorta di incontri regolari tra i vari referenti che sia inoltre un aggiornamento mettendo 

in luce i successi e le sconfitte su determinate situazioni cittadine. 

Da un colloquio informale a conclusione di MPM tra i dirigenti dell’ufficio comunale in questione 

e Mosaico, questo punto è stato più volte ripreso dai primi che hanno riconosciuto a Mosaico tra 

l’altro, il merito di aver messo il dito su un punto delicato su cui loro stessi da tempo riflettevano. 

L’apparato burocratico di cui loro fanno parte è tale da non permettere una “visibilità” a volo 

d’uccello sulle tante iniziative promosse all’interno delle strutture comunali. Né tantomeno è 

possibile creare un organo interno che si preoccupi di un coordinamento generale fornendo gli 

strumenti e gli spazi per una diffusione di queste (ma non è proprio questo ufficio l’organo di 

coordinamento? Porre questa domanda ci sembrava indelicato sebbene interessante … .). 

 

In tutti i casi, a differenza di esperienze precedenti dove questo ufficio del Comune di Napoli è 

stato toccato in maniera piuttosto marginale, con MPM siamo riusciti a stabilire una stretta 

collaborazione ottenendone degli ottimi risultati. Contatti preziosi si sono rinforzati attraverso 

MPM e qui e lá sono nate anche amicizie. 

Ci ripromettiamo dunque una maggiore interazione con le autorità locali adesso che abbiamo 

iniziato questo rapporto con grande soddisfazione da ambo le parti. Siamo convinti infatti che un 

contatto più stretto e la collaborazione tra forze di diverso settore e spessore territoriale, 

innescherà ulteriori processi di miglioramento della condizione giovanile nell’area urbana e sub-

urbana napoletana, accelerando l’avvicinamento all’Europa del pubblico giovanile e degli 

operatori e delle organizzazioni competenti. 
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I. Visibility 

 how you ensured the visibility of the support received from the Youth in Action Programme, 

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

 

 

La visibilità sul supporto ricevuto dal Programma é stata assicurata presso tutte le organizzazioni, 

gli operatori, le autorità ufficiali e i gruppi giovanili, con cui MPM è entrata in contatto. 

Gioventù in Azione é stato illustrato nei dettagli già in fase di preparazione, al momento del 

contatto con le organizzazioni scelte per le visite, sottolineando l’importanza del supporto 

finanziario ricevuto.  

Per la fase della preparazione, sono stati preparati degli stampati che riassumevano brevemente il 

progetto soffermandosi maggiormente sul Programma e le azioni di Gioventù e al tempo stesso 

sono stati presi e definiti i contatti con una radio locale molto seguita dal pubblico giovanile, radio 

mediterranea. I progressi della ricerca e della presa 

di contatto con le organizzazioni locali, cosí come 

tutta la fase di preparazione, sono stati 

documentati settimanalmente attraverso radio 

mediterranea. Durante lo scambio vero e proprio 

Enrico De Ruggiero, collaboratore di questa radio, 

ha accompagnato i momenti salienti di 

Mediterranean Partnerships Market trasmettendo 

il materiale quotidianamente in un programma 

dedicato a “Napoli e l’Europa”. Ogni giorno, il 

programma è cominciato ricordando in sintesi il 

progetto che stava realizzandosi a Napoli, da chi 

era finanziato e rimandava chi desiderava avere 

maggiori informazioni riguardo Gioventù in 

Azione, all’ufficio Informa Giovani di Napoli 

(un ufficio di cui abbiamo scoperto l’esistenza 

durante la ricerca di contatti con organizzazioni 

locali).                                                                                      Un momento informale a radio Med 

 

Forniti di questi strumenti abbiamo iniziato a contattare le realtà locali giovanili. 

Il contatto con le organizzazioni é stato un momento che si é protratto a lungo nel tempo, in 

quanto bisognava illustrare il nostro progetto, capire il loro lavoro territoriale parlando a più 

riprese con i responsabili delle diverse attività, bisognava individuare uno o più referenti locali che 

avrebbero in seguito seguito i lavori di MPM e che avrebbero trovato insieme al team di Mosaico 

il momento adatto per creare l’interazione tra il nostro gruppo e i giovani partecipanti ad una loro 

attività locale. È stato un lavoro lungo che si é protratto nei mesi in cui sempre, Gioventù in 

Azione e il supporto da noi ricevuto faceva da retroscena. 

C’è da considerare inoltre come giá riferito, della grande voglia delle organizzazioni locali di poter 

partecipare a loro volta, con i relativi gruppi giovanili al Programma comunitario. La nostra 

comparsa, prova tangibile della reale fattibilità dei progetti e del ricevimento della sovvenzione, 

portavoce di un evento che prevede l’arrivo di tanti animatori giovanili da cosí diversi paesi 

proprio a “casa loro”, non poteva suscitare che una grande animosità, disponibilità e curiosità a 

sapere come “funziona” la cosa, cosi da poter essere in seguito, all’arrivo dei nostri partecipanti, 

attivi interlocutori che anche se senza esperienza comunque informati e con grande voglia di 

partecipare. 

Il Comune di Napoli é stato in questo senso disponibilissimo, accogliendo nella fase di 

preparazione diversi incontri avvenuti tra Mosaico e le organizzazioni locali, in una delle sue sedi 

a Vico Fonseca a Materdei a Napoli e patrocinando la cosa con pasticcini, bibite e caffé. È 

indubbio che negli ultimi tempi, a cominciare da varie persone che occupano ruoli chiave nelle 
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politiche giovanili del Comune di Napoli, ci sia stata una certa diffusione d’informazioni sui 

programmi della Comunità Europea. Come sia avvenuto questo non ce l’ho spieghiamo ma é 

indubbiamento un dato positivo per i giovani napoletani e un segno chiaro di cambiamento su 

questo fronte da parte delle autorità. Un cambiamento iniziato dall’alto che trascina con sé le 

organizzazioni giovanili del territorio, in quanto queste spesso sono in condizioni quasi di 

dipendenza dal Comune (o perché il Comune ha assegnato loro gli spazi per la sede, per le attività, 

o perché hanno presentato un progetto territoriale approvato dal Comune in base alla famosa legge 

285, e ricevono quindi un sostegno finanziario). 

In questa realtà delle cose e delle dipendenze tra forze sociali indipendenti e pubblica, e a ragione 

dell’ultima svolta nella filosofia e nelle politiche giovanili sul territorio, non possiamo che essere 

contenti e augurarci in un proseguimento in questa direzione. 

Mosaico stesso ha lanciato attraverso MPM tre nuove idee progettuali, trovando in questa sede i 

partners e i gruppi giovanili napoletani presso alcune delle organizzazioni locali incontrate. 

A loro, come a tutte le altre organizzazioni con cui siamo entrati in contatto, sarà data piena 

visibilità sul supporto finanziario. 

 

Un CD é inoltre in cantiere, realizzato con la collaborazione di tutti i referenti partecipanti. 

Si tratta di una raccolta di dati riferiti alle organizzazioni che hanno preso parte direttamente e non 

a Mediterranean Partnerships Market, correlati da foto delle persone di contatto, dati personali, 

ecc. Il materiale sarà distribuito e servirà da riferimento a organizzazioni locali, non solo in Italia 

ma in tutti i paesi che hanno preso parte all’incontro, per una presa di contatto diretta tra loro, 

stabilendo in base alle caratteristiche delle organizzazioni elencate la possibilità di un partnariato 

per un eventuale scambio giovanile o incontro internazionale. 

È un’idea la nostra che se funziona, potrà essere messa in seguito online con gli aggiornamenti e 

consultata da tutti gli interessati. 
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J. Evaluation and Follow-up 

     Please give details regarding evaluation with the participants and with your partners, both during the project and after the project    
     was finished. Do you plan follow-up activities (e.g. new projects within the framework of the Youth in Action Programme,  
     continuous contact  with the partner(s) etc.)? 
 
 

A metà circa dell’incontro è stata realizzata una valutazione intermediaria, dove ci si chiedeva 

principalmente sulla strada intrapresa per raggiungere gli obiettivi che MPM si era preposta, se le 

metodologie adottate erano ritenute ancora opportune, se potevamo/dovevamo migliorarle e se 

stavamo dimenticando qualcosa d’importante. 

Su suggerimento del collega di People et Culture, il momento é stato realizzato disegnando su un 

foglio grande un grande albero e ognuno aveva 15 minuti di tempo per leggere le domande, 

raccogliere le idee e scrivere su appositi cartoncini rintagliati a forma di mela nei suoi diversi stati 

d’avanzamento (intera, mangiucchiata e solo il torsolo), le proprie opinioni.  

Le opinioni cosi raccolte venivano poste sull’albero disegnato o ai suoi piedi e venivano letti a 

voce dallo stesso collega e da Perla Diletta di Mosaico, risultando nel complesso un’immagine 

molto positiva dell’incontro e del lavoro dei referenti tutti.  

Degno di nota é l’intervento di isreliani e giordani, che lasciavano trapelare la loro insoddisfazione 

a essere partecipanti ad un making contakt seminary senza tuttavia aver uguale possibilità degli 

altri paesi del Programma, di proporre liberamente il numero di progetti desiderato. Un lieve 

malcontento il loro, salito già in superfice in un’altra occasione e che, per una mancanza di tempo 

sul momento, non era stato tematizzato ed affrontato sufficientemente. I colleghi venivano 

appoggiati dal collega tunisino e da algerini mentre italiani e francesi, seguiti da spagnoli e 

portoghesi ribadivano che anche loro non potevano certamente proporre tutti i progetti che 

desideravano, ma dovevano assegnare le dovute priorità all’interno delle proprie organizzazioni, e 

l’agenzia nazionale del Programma a sua volta avrebbe fatto un’ulteriore scelta tra i tanti progetti 

presentati. 

Un punto sicuramente interessante e che meritava certamente un vero approfondimento in quanto 

vari altri partecipanti non erano a conoscenza delle limitazioni e delle condizioni di applicazione 

del Programma in altri paesi. Il punto é stato spiegato meglio da israeliani, chiarendo la loro 

posizione di poter appoggiare e partecipare ad altri progetti ma loro stessi, nella proposizione, 

sono enormemente limitati dalla propria agenzia nazionale. La discussione minacciava di essere 

lunga e si é deciso tutti insieme di approfondire ulteriormente cercando di trovarne possibili 

soluzioni in altra sede, e più specificatamente attraverso il prossimo spazio libero di lavoro 

tematico. 

 

La valutazione finale realizzata all’ultimo giorno, preparata da un team composto da Barcelona 

Voluntaria, Mosaico, bapob e CSM, ha occupato tutto il pomeriggio e, in piccoli gruppi, é 

proseguito anche in serata. 

Tra i punti all’ordine del giorno, oltre che naturalmente dare una valutazione nel complessivo ai 

lavori e ai risultati di MPM, si é lasciato spazio per un intervento libero dei partecipanti, non 

vincolato dai punti proposti dal team. Da molti é arrivata una netta esigenza d’incontrarsi 

regolarmente, magari sotto diversa forma che un contact making seminary. Vari sottolineavano 

che se é vero che vari dei progetti sarebbero andati in porto e si sarebbero creati più o meno 

partnariati duraturi, dall’altro lato é proprio la presenza di tutti quanti noi, nell’insieme che ha 

favorito la nascita di nuove idee, che ha stimolato il partnariato in questa o quella direzione. È 

proprio la caratteristica rappresentata dalla presenza di cosí tanti paesi lo stimolo maggiore al 

rinnovo personale, all’arricchimento umano e professionale di cui tutti noi, nel nostro lavoro, 

abbiamo bisogno. 

Con queste opinioni arrivate da molti lati, siamo arrivati velocemente al prossimo punto in 

programma che volevamo discutere a conclusione della valutazione, e cioé del possibile continuo 

di MPM negli anni a venire. 

I partecipanti tutti su questo punto sono stati divisi in due correnti, tra quelli (del nord Africa per 

la maggior parte) che ritenevano si dovesse dare un’altra forma (e naturalmente motivazione, 
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obiettivi, ecc.) ad un prossimo incontro, come per esempio una formazione di rete o un training, e 

quelli (europei per la maggior parte) dell’opinione che la stessa esperienza, ripetuta ancora in un 

altro paese, non significava per forza ottenere anche gli stessi risultati, in quanto i referenti delle 

organizzazioni potrebbero essere diversi e apportare nuove idee e energie, le realtà locali 

sicuramente differenti che avrebbero dato origini ad altri tipi di confronti. 

JET, l’organizzazione francese partecipante a MPM, si é offerta di ospitare una nuova edizione del 

progetto nel futuro, cosi come anche Jovenes sin Fronteras. 

Mosaico interveniva a chiusura di questo momento, ricordando come MPM sia stato un progetto 

preparato da tutte le organizzazioni partecipanti e realizzato con l’apporto attivo di ogni suo 

referente e auspicandosi lo stesso per la nuova edizione, uguale da quale paese arrivi. Cosí come 

fino adesso, anche per la relazione finale sarebbe inoltre di grande aiuto e presenterebbe più 

sfaccettature se fosse preparata in collaborazione non solo con il team internazionale, ma con un 

apporto significativo di tutti quelli che ne hanno preso parte. Un modo questo, per continuare 

anche a tenere la comunicazione nella prospettiva di una concreta proposta per un nuovo incontro 

Euromed. 
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K. Dissemination of results (valorisation) 
    Please give a detailed description of standard measures undertaken to disseminate the outcomes of the project, as well as to    
    promote best practice. 

 
 

Abbiamo realizzato MPM invitando a prenderne parte organizzazioni Mediterranee che hanno un 

grande bacino d’utenza giovanile, una reale potenzialità progettuale e un grosso desiderio di 

proporre incontri internazionali. 

Abbiamo avuto cura di invitarne qualcuna che muove ancora i primi pasi nel campo degli scambi 

giovanile e una, CHANCE di Napoli, che invece non ha mai preso parte.  

Mettere accanto grandi e piccole organizzazioni, con esperienza e non, ci sembra il modo più 

opportuno affinche le une possano approfittare dell’esperienza dell’altra, affinché il Programma e 

le sue pratiche possano avere una divulgazione e un’efficacia maggiore; affinché non siano sempre 

le più grandi, le meglio organizzate, quelle con maggiori mezzi, ad approfittare. Affinché i risultati 

raggiungano anche “angoli” del territorio che normalmente non vengono toccate, non vengono a 

conoscenza di queste iniziative. 

L’esempio di un team internazionale, il sistema suggerito e adottato dagli stessi partecipanti di una 

gestione più allargata dell’incontro, da protagonisti delle situazioni e degli spazi, ha fatto sí che 

anche quei referenti che avessero ancora poca esperienza, si sentissero rassicurati e rinforzati 

dall’atteggiamento generale. Abbandonassero i propri timori per cimentarsi in una cosa nuova, 

partecipassero nella stessa misura e con lo stesso atteggiamento propositivo degli altri all’incontro. 

 

Per il team internazionale e specialmente per quello italiano é stata una grande soddisfazione poter 

realizzare questo progetto a Napoli. Una città che spesso si sottrae ai propri doveri rispetto ai 

giovani, al sociale in generale. 

L’arrivo di referenti da tanti paesi del Mediterraneo, grazie anche ai buoni contatti che col tempo 

Mosaico é riuscito a creare sul territorio con le autorità competenti e le organizzazioni locali, ha 

suscitato un’enorme aspettativa sul territorio. 

Il progetto é stato presentato, trovando subito un ampio consenso tra gli addetti ai lavori, i quali si 

sono adoperati per aprirci altre “porte” a cui fino a quel momento non avevamo ancora bussato. 

Nel passato avevamo avuto contatti con il Comune di Napoli. Un contatto che si limitava a volte 

di usufruire di una qualche loro sala di lavoro o di una struttura per l’alloggio, di attrezzature 

specifiche come videoproiettori, tavoli luminosi, ecc. oltre che naturalmente per individuare 

gruppi giovanili di una certa fascia sociale. Contatti che nel corso del tempo si sono rafforzati e 

cresciuti e che per MPM si sono rilevati di necessaria importanza. 

Grazie alla disponibilità della dottoressa Annamaria Cherubino (una persona sensibile alle poche 

occasioni nella città per accedere ai programmi di scambio e mobilità) responsabile dell’ufficio 

giovani del Comune di Napoli, siamo riusciti ad avere un accesso “raccomandato” in numerose 

organizzazioni locali e trovare lí terreno fertile per un loro coinvolgimento nei lavori di MPM. 

È qui, in queste organizzazioni visitate, che maggiormente crediamo possa essere visibile in un 

prossimo futuro il lavoro di disseminazione intrapreso. 

Si tratta di strutture messe a disposizione del Comune di Napoli attraverso la legge 285, affidando 

gli spazi a diverse organizzazioni giovanili attive sul territorio e che qui hanno stabilito la loro 

nuova sede. Per ogni visita ci é stato possibile prendere contatto con numerose organizzazioni 

ospitate nella struttura (nell’ultima visita abbiamo incontrato contemporaneamente ben 12 

rappresentanti di altrettante organizzazioni giovanili), rivolgendoci quindi ad un numero maggiore 

di referenti e di gruppi giovanili che se avessimo preso contatto con ognuna di loro singolarmente. 

In ognuna di queste abbiamo insistito sul voler aver, nel corso della progettata visita del nostro 

gruppo, un tempo d’interazione con i gruppi giovanili ospitati. La nostra intenzione era di 

eliminare o per lo meno ridurre al minimo una situazione d’incontro seduti, che sarebbe risultata a 

nostro parere, con le numerose persone e lingue presenti, faticosa e infine noiosa. 

D’altra parte, volevamo far conoscere loro anche un po i metodi con cui noi lavoriamo.  
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Durante le visite, abbiamo notato con soddisfazione lo stupore nel constatare come siamo riusciti 

ad entrare cosi velocemente ed in profondità nel tempo a disposizione, con gruppi di giovani che 

gli stessi referenti locali definiscono difficili alla comunicazione, all’interazione umana. 

 

Un fattore che abbiamo notato, é una certa curiosità degli operatori locali verso i programmi di 

scambio giovanili. 

A differenza di tempo fa, sembra che informazioni, perlomeno quelle di carattere generale, siano 

arrivate fino a loro, stimolandone la curiosità e la voglia di parteciparvi. Si rendono conto d’altra 

parte che la materia é nuova per loro, sebbene abbiano molte idee e tanta voglia di cimentarsi. La 

grande difficoltà di comunicazione (nessuno di quelli incontrati si può esprimere in un’altra 

lingua) rappresenta ancora un enorme ostacolo alla loro ambizione. 

Si può dunque immaginare l’accoglienza che ci hanno riservato e l’interessamento con cui hanno 

partecipato alle discussioni con il nostro gruppo che, in quel momento sembrava cosi vicino e cosi 

facile da capire. Merito soprattutto dei traduttori in questo caso, che hanno permesso con molta 

professionalità la comunicazione dall’uno all’altro, riuscendo a mantenere un tono informale. 

 

Dall’inizio del progetto abbiamo reso noto a tutti i referenti che se, nel corso delle visite 

programmate, avessimo incontrato persone e organizzazioni che risultassero idonee a far parte di 

una delle loro proposte progettuali, avevamo il potere d’invitarli a passare la serata con noi.  

In questo modo hanno avuto un tempo maggiore per illustrare il loro progetto, chiederne 

l’adesione e in caso positivo, proseguire insieme nei momenti di lavoro lo sviluppo dell’idea 

progettuale. Naturalmente il team dei traduttori ha aiutato l’azione mettendosi a disposizione. 

In questo modo siamo arrivati alla fine di MPM con un numero maggiore di partecipanti in più 

che alla partenza. 

Numerosi sono dunque i progetti (naturalmente per il momento allo stato embrionale) nati in 

questo modo e che prevedono come partner italiano alcune delle organizzazioni visitate. Se si 

concretizzeranno nel prossimo futuro, é naturalmente da vedere. Mosaico intanto, si è offera di 

affiancare le organizzazioni napoletane e aiutarle a far giungere in porto il loro progetto. 

 

Mosaico si è inoltre fatta promotrice di un’idea progettuale che vedrà prossimamente coinvolte 

direttamente attraverso Gioventù in Azione, numerose organizzazioni napoletane che non ne 

hanno ancora preso parte. 
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L. 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. 

 
 

 

DINAMICHE TRA I PARTECIPANTI 

 

L’incontro si è rivelato da subito un successo: sin dalle prime battute i partecipanti si sono 

dimostrati attivi e vogliosi di far conoscenza e lavorare insieme; le diversità culturali, così come il 

gap anagrafico sono stati come messi al bando già all’atto della presentazione avvenuta in hotel il 

pomeriggio subito dopo l’organizzazione dell’accomodation. 

Il gruppo ha partecipato con interesse ed in maniera compatta alle attività, e da sottolineare è 

soprattutto la partecipazione per alcuni protagonisti ad incontri non pienamente attinenti al lavoro 

della propria associazione ma perché spronati dai colleghi ad interessarsi a campi di estremo 

interesse per questi ultimi. 

L’affiatamento è stato senza ombra di dubbio la chiave di volta del seminario, un affiatamento il cui 

emblema è la volontà dei partecipanti a preferire sovente l’organizzazione di cene “fatte in casa” 

con la collaborazione di tutti piuttosto che la consumazione del pasto comodamente in ristorante, 

nonostante la lunga e faticosa giornata lavorativa alle spalle. C’è da dire che la struttura che ci ha 

ospitati ha notevolmente agevolato tale attitudine mettendo a disposizione la cucina e permettendo 

così un’integrazione totale dei partecipanti tra loro stessi, con gli organizzatori e gli interpreti 

(costantemente presenti anche dopo l’orario “lavorativo”), e finanche con gli stessi gestori 

dell’alloggio, abbattendo ipotetiche quanto inutili barriere dovute al ruolo. 

Un ulteriore elemento a mio parere, dimostrazione del fatto che i partecipanti si siano realmente 

sentiti parte di un unico gruppo è stata l’organizzazione del tempo libero: un’organizzazione 

costantemente unanime e mirante al soddisfacimento dei desideri di ognuno ma sempre nel rispetto 

e nell’interesse di tutti. 

Naturalmente bisogna sottolineare l’immancabile creazione di “sottogruppi” determinata più da 

affinità personale che non culturali o di genere od ancora di età; “sottogruppi” che comunque non 

hanno per niente nuociuto alla compattezza del gruppo, ma che anzi ne sono risultati la forza a conti 

fatti proprio in virtù del fatto che si trovava sempre nel sottogruppo un partecipante che aveva 

elementi in comune anche con gli altri e che quindi congiungeva il suo “gruppetto” a quello 

principale fungente da attrattore, da forza centripeta. 

Numerose sono state le congratulazioni fatte all’associazione organizzatrice da parte nostra 

(protagonisti in prima persona dell’esperienza), ma anche in seguito da parte dell’associazione di 

appartenenza del singolo partecipante, che ha manifestato la propria approvazione per l’operato di 

Mosaico e per gli accordi raggiunti con le altre organizzazioni presenti al seminario. 

In conclusione non mi resta che rendermi ripetitivo e sottolineare ciò che in principio di relazione si 

era già accennato, e cioè che il seminario si è rivelato un successo la cui concretizzazione speriamo 

possa realizzarsi attraverso futuri progetti tra le organizzazioni che hanno preso parte al seminario e 

magari fra gli stessi protagonisti del seminario stesso. 

Numerose sono state le idee nate, messe a punto e presentate alla chiusura dei lavori; adesso 

dobbiamo solo attendere che ognuno di noi riferisca a chi di dovere all’interno delle rispettive 

associazioni…intanto una cosa già è certa: il Mediterraneo può parlare ad una sola voce! 

 

Napoli, 07.07.08 Sindaco Nicola 
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Part Va.  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 
the EACEA) 

Overview   

1. Travel costs (70% of actual costs) 9.849 7.045,27  

2. Food and lodging costs 9.075 9.075  

3. Activity costs  2.685 2.550  

4. Training tool costs - only for training courses    

5. Exceptional costs – if applicable 500 422,50  

Total 22.109 19.092,77  

 

Co-funding 

Other Community funding for this project 
(please specify) 

  

Other contributions to this project (please 
specify) 

  

 

Payments 

Pre-financing payment already received from the Youth in Action Programme 15.476,30 

Expected balance claimed OR to be reimbursed to the Youth in Action Programme 3.616,47 
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Calculation of final grant request All items in euros 

If more space is needed, please add rows. 

1. Participants' travel costs – calculation based on actual costs (including experts and support 
staff) 

Organisation/group 
Number of 
persons 

From To 
Means  

of transport 
Costs 

Ass. Liberamente 1 Palermo Napoli Treno 97 

MKB 1 Berlino Napoli Aereo  280,21 

Bapob e.V. 2 Berlino Napoli Aereo  560,42 

CMM 1 Lisbona Napoli Aereo 412,27 

JET 2 Marsiglia Napoli Aereo  437,82 

People et culture 1 Parigi Napoli Aereo  207,98 

Jov. Sin Fronteras 1 Madrid Napoli Aereo + treno 287,98 

           39 

Barcelona Voluntaria 1 Barcellona Napoli Aereo  327,62 

CSM. 2 Casablanca Napoli Aereo + treno  1.023,44 

           78 

Minorities of Israel 2 Tel Aviv Napoli Aereo  1.278,82 

ACDEJA 2 Algeri Napoli Aereo + treno 1.452,1 78    

Lecupo Lasi 1 Bucarest Napoli Aereo 538,11 

ICEV Foundation 1 Istanbul Napoli Aereo 348,27 

Antalya Karatay 
Lisesi 

1 Antalaya Napoli Aereo 546,80 

Anelikisi Cultural 
Club 

1 Nikosia Napoli Aereo 520 

Youth exchan. 
Group 

2 Madaba Napoli Aereo 1.204 

Cité des Jeunes 1 Tunisi Napoli Aereo  + treno 285,50 

60,30 

TOTAL 10.064,68 
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2. Food and lodging's costs - scale of unit cost calculation  (including experts and support 
staff) 

Organisation / group Number of persons 
Number  
of days 

Scale of unit 
cost 

per day and 
per person  

Amount  

Mosaico 3 8 48 1.152 

CHANCE 1 8 48 384 

Associazione Liberamente 1 8 48 384 

MKB 1 8 48 384 

Bapob e.V. 2 8 48 768 

CMM 1 8 48 384 

JET 2 8 48 768 

People et Culture 1 8 48 384 

Jovenes Sin Fronteras 1 8 48 384 

Barcelona Voluntaria 1 8 48 384 

Chantiers Sociaux Maroc. 2 8 48 768 

Minorities of Israel 2 8 48 768 

ACDEJA 2 8 48 768 

Lecupo Lasi 1 8 48 384 

ICEV Foundation 1 8 48 384 

Antalya Karatay Lisesi 1 8 48 384 

Anelikisi Cultural Club 1 8 48 384 

Youth exchange group 2 8 48 768 

Cité des Jeunes 1 6 48 288 

TOTAL 10.274 
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3a. Activity costs – fixed amount calculation 

Subtotal 1.200 

 

3b. Activity costs – scale of unit cost calculation (including experts and support staff) 

Organisation / group Number of persons Scale of unit cost per person Amount 

Mosaico 3 50 150 

Associazione Liberamente 1 50 50 

CHANCE 1 50 50 

MKB 1 50 50 

Bapob e.V. 2 50 100 

CMM 1 50 50 

JET 2 50 100 

People et culture 1 50 50 

Jov. Sin Fronteras 1 50 50 

Barcelona Voluntaria 1 50 50 

CSM. 2 50 100 

Minorities of Israel 2 50 100 

ACDEJA 2 50 100 

Lecupo Lasi 1 50 50 

ICEV Foundation 1 50 50 

Antalya Karatay Lisesi 1 50 50 

Anelikisi Cultural Club 1 50 50 

Youth exchan. Group 2 50 100 

Cité des Jeunes 1 50 50 

Subtotal 1.350 

TOTAL ACTIVITY COSTS (3a + 3b) 2.550 

 

5. Exceptional costs  (if applicable) 

Specification Costs 

Costi di visto passaporto Algeria 120 

Costi di assicurazione e visto passaporto Tunisia 109.50 

Costi di assicurazione Giordania 36,50 

Costi di assicurazione Giordania 36,50 

Costi di visto passaporto Marocco 120 

TOTAL 422,50 

 
 


