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

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

If more space is needed, please extend boxes. 

 

Description of activities 

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

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

 

 Uno degli obiettivi del progetto è stato di facilitare la conoscenza personale tra 
organizzazioni neofite all'interno del settore della progettazione europea, in particolare per 
quanto concerne il programma Gioventù in Azione. Sono stati invitati dunque a partecipare, 
attraverso le organizzazioni partner, referenti di organizzazioni giovanili che operano solo 
nell’ambito locale ma desiderosi di allargare i propri orizzonti professionali. Per raggiungere 
tale obiettivo, si è proceduto a strutturare il percorso progettuale in diverse fasi e sessioni. In 
primis la conoscenza individuale con l'utilizzo di attività che potessero facilitare la 
memorizzazione dei nomi di tutti i partecipanti e rompere il ghiaccio iniziale della non 
conoscenza e differenza linguistica. Si è proceduto in generale sempre con momenti di 
confronto in piccoli gruppi e, successivamente in plenaria, continuando in ogni sessione ad 
utilizzare metodologie proprie della formazione non formale. 

 La prima sessione di lavoro è stata pensata per dare la possibilità a tutte le organizzazioni 
presenti di presentarsi e di descrivere il proprio lavoro, le caratteristiche, attività, target 
giovanili e luoghi di lavoro così da consentire agli altri di individuare probabili affinità e 
similitudini professionali finalizzate ad un'eventuale futura partnership.  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

 Terminata la sessione si è creato un momento di discussione tra i partecipanti, incuriositi 
dalle attività presentate e desiderosi di approfondire maggiormente. A questo punto è 
emerso un gap fondamentale da colmare prima di poter continuare con le attività previste. In 
particolare è emersa una scarsa conoscenza delle realtà altrui soprattutto in merito agli 
argomenti cardine del progetto: discriminazione e politiche giovanili. Di comune accordo nel 
team internazionale e coinvolgendo poi nei lavori tutti gli altri partecipanti, si è pensato di 
strutturare delle tavole di discussione su tali argomenti. Nelle due sessioni successive sono 
quindi state messe insieme delle domande specifiche, le cui risposte mettessero tutti nella 
condizione di maggior conoscenza e comprensione delle varie realtà locali di provenienza. In 
particolare nella sessione pomeridiana del 24.03 si è parlato di discriminazione. I partecipanti 
sono stati dunque suddivisi in 4 tavoli di discussione con nazionalità miste e con la presenza 
di un moderatore. Sono state strutturate delle domande, usate dai moderatori come linee 



guida per le discussioni e per meglio analizzare ed argomentare le tematiche proposte 
(discriminazione e politiche giovanili).    

 Successivamente alla discussione in piccoli gruppi si è passati ad una discussione in 
plenaria, dove sono emerse similitudini ed elementi caratterizzanti le realtà locali raccontate. 
Si è avuto modo di toccare diversi punti ed esaminare la “discriminazione” a 360° grazie alle 
forti differenze dei paesi coinvolti. Si è parlato della posizione delle donne nella società; della 
discriminazione nei confronti delle minoranze, che fossero queste politiche o etniche; 
dell'atteggiamento dei paesi nei confronti della sfera omosessuale; delle diverse politiche 
adottate dai paesi e di come le nuove generazioni si pongono nei confronti di tali tematiche. 
L'intero dibattito è risultato molto interessante da parte di tutti, elemento evidenziato 
soprattutto dalla grande partecipazione e dal voler continuare la discussione in maniera 
informale anche durante la cena e nel post cena. 

La sessione successiva si è svolta la mattina del 25.03. Questa volta topic della 
discussione sono state le politiche giovanili in atto nei diversi paesi. Per questa attività si è 
pensato che fosse più idoneo suddividere i gruppi per nazione così che tutti potessero 
contribuire ad arricchire il quadro del proprio paese ed aiutarsi a vicenda nell'esposizione 
della tematica. Anche in questo caso durante la seconda fase svoltasi in plenaria si è avuto 
un grande coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti incuriositi e a volte perplessi sulle 
diversità riscontrate. Si è discusso di politiche giovanili sia da parte delle istituzioni ma anche 
inteso come coinvolgimento dal basso degli stessi giovani all'interno di organizzazioni delle 
società civile; problematiche forti alle quali ancora nessuno ha dato una risposta; esperienze 
personali di problematiche o tentativi di risoluzione di tali mancanze istituzionale. 

Al termine della sessione si è provveduto a descrivere brevemente le attività pomeridiane 
ed in particolare, essendo previste visite a due organizzazioni locali che basano le proprie 
attività quasi completamente sul lavoro volontario da parte di giovani napoletani. I 
partecipanti si sono divisi (per interesse) in due piccoli gruppi così da poter avere, attraverso 
le 2 visite in parallelo, maggior spazio di discussione prevedendo un momento successivo di 
scambio delle esperienze.   

 Le visite sono state:           
  - l'associazione Terre di Confine, associazione giovanile sita nel quartiere di 
Ponticelli, quartiere periferico e non facile della città di Napoli. L'associazione svolge 
differenti azioni di lotta all'illegalità e di aggregazione giovanile proponendo attività ricreative 
ma con un profondo valore sociale, cercando di sensibilizzare tra i più giovani l'appartenenza 
al territorio e il conseguente interesse al bene della collettività.    
        - l'associazione Mani Tese Campania, 
associazione che lotta per ridurre gli squilibri nord/sud del mondo attraverso finanziamenti di 
progetto di sviluppo in luoghi come America Latina, Africa, sud est asiatico cercando di 
stimolare l'indipendenza di piccole realtà lavorative preesistenti in questi territori. Inoltre 
promuovono uno stile di vita “eco-solidale” attraverso informazione e vendita di prodotti 
propri del circuito delle “botteghe eco-solidali”. L'associazione funzione da sempre grazie a 
sostegno e al lavoro dei giovani volontari che si susseguono fin dal 1964. 

 



                       

 Entrambe le visite sono risultate molto interessanti e i partecipanti, una volta tornati 
all’alloggio, hanno continuato a discutere sulle esperienze che i giovani coinvolti nelle 
organizzazioni visitate avevano condiviso con loro. Sicuramente uno degli elementi che 
maggiormente è stato apprezzato è il forte attivismo giovanile soprattutto su tematiche come 
la legalità e la lotta alla criminalità, anche in tema di ambiente, che da sempre 
accompagnano il territorio napoletano.   

Così come da accordi in team, il giorno 26.03 è stato dedicato ad attività culturali scelte 
individualmente dai vari gruppi che quindi sono andati liberamente in giro per la città di 
Napoli.  

Il giorno 27.03 è iniziata la seconda parte del percorso di lavoro. Se la prima parte è stata 
dedicata all'approfondimento delle organizzazioni nonché dei territori in cui queste lavorano e 
degli aspetti assunti localmente dai temi trattati dal progetto, la seconda parte è stata tutta 
operativa.  

Essendosi ampiamente conclusa la prima parte del nostro percorso, durante la mattinata 
abbiamo svolto una valutazione intermedia per captare umori, grado di soddisfazione ed 
eventuali critiche da parte dei partecipanti. Dalla valutazione è emersa principalmente una 
grande curiosità sulla seconda parte dello scambio in quanto più operativa e per i 
partecipanti più interessante ai fini del proprio lavoro.  

Si è proceduto quindi subito con l'avvio dei lavori attraverso una breve descrizione delle idee 
progettuali elaborate localmente in sede nazionale dalle organizzazioni partecipanti e da 
proporre ai “futuri” partners. Ognuno ha avuto 10-15 minuti di tempo per descrivere in sintesi 
il proprio progetto dopo di che si è proceduto alla verifica dell’esistenza di similitudini tra le 
proposte presentate raccogliendo (previa autorizzazione dei proponenti stessi), quelli che 
avevano temi, metodologie di lavoro e target groups in comune sotto un’unica proposta. Ogni 
tavolo di progettazione è stato fornito di materiale di informativo e seguito da un moderatore/ 
partecipante “esperto” così da poter fornire ai neofiti indicazioni e chiarimenti tecnici sulle 
modalità, tempistiche e opportunità di presentazione dei progetti. Si è proceduto dunque con 
una seconda presentazione, più approfondita, del progetto da parte del proponente, dopo di 
che si è aperto un dibattito sui punti di forza e di debolezza emersi dalla presentazione, dalle 
possibilità di collaborazione, fino ad una prima suddivisione dei compiti soprattutto per coloro 
che si sono posti come obiettivo la presentazione del progetto per la scadenza del 
programma Gioventù in Azione prevista nel mese di maggio.  

 In questo modo sono emersi 10 tavoli di progettazione suddivisi in 5 turni, 3 svolti nel 
pomeriggio del 27.03 e 2 durante la mattinata del 28.03. 

 



     Terminate le attività, ultimo punto del programma dei lavori è stato la valutazione finale. 

 La sera del 28.03 si è svolta come momento di conclusione informale dell’incontro la 
serata interculturale. I partecipanti dei vari paesi hanno avuto modo di raccontare la propria 
cultura e i proprio usi e costumi preparando preparare dei tavoli con cibi, bevande ed oggetti  
tipici del proprio paese. Inoltre sono stati intonati canti e proiettati video e documentazioni 
culturali. Il clima di fierezza delle proprie tradizioni e di gioia nel coinvolgere gli altri in canti, 
balli ed usanze culinarie è stato sicuramente, per tutti, il momento di maggior unione tra i 
popoli che questo tipo di attività si auspicano. 

Altro elemento molto importante che ha sostenuto e reso maggiormente condiviso il progetto, 
sono state le riunioni formali ed informali con i referenti delle organizzazioni promotrici, 
coinvolti in più occasioni nelle decisioni su programma, attività, moderazioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation 

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

communication, etc.). 

 



 La preparazione del progetto è avvenuta in collaborazione con le organizzazioni partner. 
In particolare sono state coinvolte le organizzazioni per la parte di selezione ed informazione, 
sui propri territori, dei partecipanti al progetto. Si è chiesto inoltre ai referenti delle 
organizzazioni di raccogliere a priori le aspettative e i bisogni professionali dei soggetti 
selezionati e di farle pervenire al team di coordinazione del progetto, così da poter tarare 
attività e temi su tali richieste in modo da garantire una rispondenza e una piena condivisione 
dei lavori  durante l’incontro. 

 

 Per facilitare tale attività sono stati prodotti ed inviati ai referenti due documenti: 

 schema di presentazione delle propria organizzazione (una per ogni operatore/ 
coinvolto), dove sono state richieste informazioni riguardo a nome, luogo, target 
group e obiettivi; 

 schema di proposta progettuale, con una sintesi di punti chiave riguardo le proposte 
che sarebbero state presentate, come azione scelta GiA, profilo dei partecipanti, 
workshops e attività informali, paesi partner, obiettivi, lingua di lavoro e date delle 
attività ipotetiche. 

Tali documenti sono stati fondamentali per mettere a punto le visite in programma, per la 
suddivisione durante l’incontro nei piccoli gruppi di lavoro per interesse, per la pianificazione 
dei i momenti di confronto, velocizzandoli e semplificandoli anche per coloro che non 
avevano una spiccata padronanza della lingua inglese. In particolare lo schema di 
presentazione delle organizzazioni ha aiutato i partecipanti a trasmettere le informazioni 
essenziali sul proprio contesto di lavoro, il target giovanile, i partecipanti alle attivitá locali, le 
attività che offrono sul proprio territorio, le problematiche soprattutto con le quali si 
confrontano e gli aspetti assunti localmente dal lavoro con i giovani. Questi ultimi punti sono 
stati in seguito ripresi durante l’incontro, attraverso le visite alle organizzazioni giovanili locali, 
che hanno rappresentato il punto di fuga per i nostri partecipanti, per confrontare il proprio 
lavoro con le realtà locali incontrate. Per quanto riguarda invece lo schema della proposta 
progettuale, questo è stato per il team di coordinazione molto utile nell'intercettare sin dal 
primo momento, idee simili e/o dunque accomunabili e/o complementari così da poter 
indirizzare queste sotto un’unica proposta progettuale durante la formazione dei gruppi di 
lavoro, e stimolando in questo modo, in maniera naturale, le sinergie internazionali. 

 

Nella fase di preparazione si è ovviamente proceduto ad una intensa comunicazione virtuale 
tra il team internazionale che ha collaborato alla realizzazione dell’incontro (email; 
conferenze skype; condivisione di documenti), che ha messo a punto nei dettagli contenuti, 
metodologie da adoperare e organizzazione dei lavori. Ad esempio, lo slittamento della data 
di inizio del progetto e la scelta delle nuove date si è svolta di comune accordo in base alle 
esigenze di alcuni dei partecipanti, impediti nella prima proposta dalla loro partecipazione ad 
altri progetti.  

 

Il programma e le attività quotidiane sono state allo stesso modo, e cioè attraverso prima la 
comunicazione telematica tra la coordinazione e successivamente da questia trasmessa ai 
partecipanti dei propri territori, stabilite e successivamente arricchite dai suggerimenti 
pervenuti,  così da fare risultare l’incontro un evento condiviso che ha garantito la 
partecipazione di tutti in ogni fase delle attività. 

 

 

 

 

 

 



Practical organisation 

 

 

Please describe 

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

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

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

 

    Durante la pianificazione del progetto si era giunti alla decisione di utilizzare una struttura 
che fosse multifunzionale e che oltre  alla possibilità di alloggiare e poter liberamente usare 
la cucina,  avesse anche degli spazi comuni in cui poter liberamente svolgere le attività 
nonché altri  idonei ai momenti di relax tra le varie sessioni di lavoro. Si è dunque scelta una 
struttura, già utilizzata in passato che fosse vicina al centro della città, in modo da limitare 
dispendio di tempo ed energie per il raggiungimento di alcuni luoghi di interesse per i 
partecipanti al di fuori delle attività progettuali. La struttura che ci ha ospitati per tutta la 
durata del progetto ha inoltre garantito a tutti di avere l'accesso ad internet così da poter 
rimanere in contatto con le proprie organizzazioni locali e trasmettendo e ricevendo in tempo 
reale, facilitando per alcune delle attività la ricerca di informazioni e/o approfondimenti. 

  

Per ciò che concerne il vitto, approfittando dell’uso cucina offerto dalla struttura in cui 
eravamo alloggiati, si è preferito cucinare li la maggior parte dei pasti rispettando le 
necessità individuali (salutari e religiose) di alcuni dei partecipanti. E' stata molto apprezzata 
da parte dei membri provenienti dalla Turchia, e da tutti percepito come un segno di rispetto 
dell’organizzazione verso i partecipanti, l’aver preparato in più occasioni di carne “halal” 
senza dover differenziare le portate. Rispetto e tolleranza, per il team che ha collaborato 
all’incontro, è non soltanto tenere in considerazione necessità e bisogni altrui approntando 
un “piano secondario”, ma porre l’accento (anche in queste occasioni che sembrano piccole 
ed innocue e che spesse volte vengono trascurate) sul valore “differente” acquistato dalle 
cose fatte insieme e non dall’accontentare tutti preparando cose differenti. 

 

Per gli spostamenti più lunghi sono stati utilizzati i mezzi pubblici, a parte per i tragitti di 
andata e ritorno dall’aeroporto effettuati con Alibus (autobus cittadino di tratta specifica) fino 
al centro città e proseguendo per e dall’alloggio con gli autobus cittadini. La scelta 
dell'alloggio a pochi minuti dal centro storico è stata fondamentale per garantire un’ottima 
logistica degli spostamenti nei momenti di lavoro, e nei momenti liberi, la possibilità di 
spostamenti a piedi e viversi in questo modo maggiormente il “clima” e “l’atmosfera” 
cittadina. 

 

Come indicato sul progetto la lingua di lavoro è stata l'inglese. Se da una parte tale scelta 
ha semplificato e talvolta velocizzato le sessioni di lavoro, d'altra parte la non conoscenza 
della lingua di due dei partecipanti della Turchia ha limitato la loro interazione nei momenti 
informali. Durante le attività Olgay Erdoğan, referente dell’associazione partner turca 
Marmara Educators Association, ha fornito una facilitazione linguistica a questi partecipanti, 
traducendo assiduamente dall’inglese al turco e viceversa, cosi che quasi non ci si è resi 
conto dello “svantaggio” linguistico dei due partecipanti che potevano comunque esprimere 
pienamente ogni loro idea e seguire perfettamente tutto ció che dicevano gli altri.  

Durante la fase di preparazione, si è discusso a lungo su quali potessero essere le 
metodologie  migliori da utilizzare per favorire la creazione di partenariati operativi fin da 
subito. 

A tal proposito si è deciso di prevedere che ogni partecipante/organizzazione arrivasse al 
momento dell'incontro internazionale già con una propria proposta di lavoro. Una volta in 



loco si sono istituiti dei “tavoli di progettazione” costituito da un “esperto” di progettazioni 
internazionali e  più partecipanti. Tali gruppi di lavoro sono stati costruiti proprio in base alle 
proposte portate dai singoli. Dopo una sintesi del progetto effettuata dal proponente per punti 
salenti (destinatari, tematiche, tipologia attività, ecc...), i partecipanti al tavolo si sono 
scambiati sulle relative situazioni in merito ai temi scelti sul proprio territorio, iniziando in 
questo modo a “costruire” il progetto da questa proposta iniziale, aggiungendone man mano i 
dettagli operativi e definendone sempre più i contenuti tematici.  

Dal punto di vista logistico ed organizzativo non ci sono emersi problemi ne per 
l’organizzazione ospitanti ne per i partecipanti. Tutte le scelte effettuate in concerto durante 
la pianificazione sono state rispettate e risultate per questo motivo condivise, e quelle 
effettuate all’ultimo momento, come per esempio la divisione per sesso nelle camere, si sono 
rivelate opportune. 

Realizzare un progetto con adulti evita una serie di “incidenti” che normalmente possono 
capitare durante uno scambio giovanile. Gli adulti sono essi stessi operatori giovanili, e come 
tali abituati per professione alle attività e alla vita in comune; in questo campo a nutrire un 
naturale rispetto per le differenze e per altri modi d’agire e di pensare, ad essere 
maggiormente “diplomatici” più che istintivi, nel valutare situazioni e comportamenti differenti. 
In questo, come in altri incontri dedicati ad adulti che lavorano nell’ambito giovanile, non ci 
sono state difficoltà e un suggerimento che potremmo dare, è quello di puntare molto allo 
scambio di opinioni e di idee tra i partecipanti giá prima dell’incontro, e di mettere poi anche 
in atto questi durante e di proporre, durante i lavori, costanti riunioni del team internazionale. 
Elementi tutti questi che fanno conferiscono a tutti fiducia che le loro opinioni hanno 
realmente un peso nella gestione e nelle decisioni collettive. 

Durante la pianificazione del progetto si era giunti alla decisione di utilizzare una struttura 
che fosse multifunzionale e che oltre  alla possibilità di alloggiare e poter liberamente usare 
la cucina,  avesse anche degli spazi comuni in cui poter liberamente svolgere le attività 
nonché altri  idonei ai momenti di relax tra le varie sessioni di lavoro. Si è dunque scelta una 
struttura, già utilizzata in passato che fosse vicina al centro della città, in modo da limitare 
dispendio di tempo ed energie per il raggiungimento di alcuni luoghi di interesse per i 
partecipanti al di fuori delle attività progettuali. La struttura che ci ha ospitati per tutta la 
durata del progetto ha inoltre garantito a tutti di avere l'accesso ad internet così da poter 
rimanere in contatto con le proprie organizzazioni locali e trasmettendo e ricevendo in tempo 
reale, facilitando per alcune delle attività la ricerca di informazioni e/o approfondimenti. 

Per ciò che concerne il vitto, approfittando dell’uso cucina offerto dalla struttura in cui 
eravamo alloggiati, si è preferito cucinare li la maggior parte dei pasti rispettando le 
necessità individuali (salutari e religiose) di alcuni dei partecipanti. E' stata molto apprezzata 
da parte dei membri provenienti dalla Turchia, e da tutti percepito come un segno di rispetto 
dell’organizzazione verso i partecipanti,  l’aver preparato in più occasioni di carne halal 
senza dover differenziare le portate. Rispetto e tolleranza, per il team che ha collaborato 
all’incontro, è non soltanto tenere in considerazione necessità e bisogni altrui approntando 
un “piano secondario”, ma porre l’accento (anche in queste occasioni che sembrano piccole 
ed innoque e che spesse volte vengono trascurate) sul valore “differente” acquistato dalle 
cose fatte insieme e non dall’accontentare tutti preparando cose differenti. 

Per gli spostamenti più lunghi sono stati utilizzati i mezzi pubblici, a parte per i tragitti di 
andata e ritorno dall’aereoporto effettuati con Alibus (autobus cittadino di tratta specifica) fino 
al centro città e proseguendo per- e dall’alloggio con gli autobus cittadini. La scelta 
dell'alloggio a pochi minuti dal centro storico è stata fondamentale per garantire un’ottima 
logistica degli spostamenti nei momenti di lavoro, e nei momenti liberi, la possibilità di 
spostamenti a piedi e viversi in questo modo maggiormente il “clima” e l’atmosfera” cittadina. 

Come indicato nella candidatura, la lingua di lavoro è stata l'inglese. Se da una parte tale 
scelta ha semplificato e talvolta velocizzato le sessioni di lavoro, d'altra parte la non 
conoscenza della lingua di due dei partecipanti della Turchia ha limitato la loro interazione 
nei momenti informali. Durante le attività Olgay Erdoğan, referente dell’associazione partner 
turca Marmara Educators Association, ha fornito una facilitazione linguistica a questi 
partecipanti, traducendo assiduamente dall’inglese al turco e viceversa, cosi che quasi non ci 



si è resi conto dello “svantaggio” linguistico dei due partecipanti che potevano comunque 
esprimere pienamente ogni loro idea e seguire perfettamente tutto ció che dicevano gli altri.  

Dal punto di vista logistico ed organizzativo non ci sono emersi problemi ne per 
l’organizzazione ospitanti ne per i partecipanti. Tutte le scelte effettuate in concerto durante 
la pianificazione sono state rispettate e risultate per questo motivo condivise, e quelle 
effettuate all’ultimo momento, come per esempio la divisione per sesso nelle camere, si sono 
rivelate opportune. 

Realizzare un progetto con adulti evita una serie di “incidenti” che normalmente possono 
capitare durante uno scambio giovanile. Gli adulti sono essi stessi operatori giovanili, e come 
tali abituati per professione alle attività e alla vita in comune; in questo campo a nutrire un 
naturale rispetto per le differenze e per altri modi d’agire e di pensare, ad essere 
maggiormente “diplomatici” più che istintivi, nel valutare situazioni e comportamenti differenti. 
In questo, come in altri incontri dedicati ad adulti che lavorano nell’ambito giovanile, non ci 
sono state difficoltà e un suggerimento che potremmo dare, è quello di puntare molto allo 
scambio di opinioni e di idee tra i partecipanti giá prima dell’incontro, e di mettere poi anche 
in atto questi durante e di proporre, durante i lavori, costanti riunioni del team internazionale. 
Elementi tutti questi che conferiscono a tutti fiducia che le loro opinioni hanno realmente un 
peso nella gestione e nelle decisioni collettive. 

 

 

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. 

 

Mosaico è una piccola associazione che non riceve nessun tipo di finanziamento per le 

sue attività. Ci costa quindi un enorme sforzo, come per questo progetto, anticipare l’intero 

ammontare dei suoi costi. 

Il coofinanziamento approvato da Gioventú di 11.754 euro, costituito da un primo anticipo 

di 4.701,60 euro arrivati il 9.04, ben 11 giorni dopo la conclusione dell’incontro, è stato 

indubbiamente il grande problema con cui questo progetto si è confrontato e che, fa male a 

dire, come spesso succede in queste situazioni, le preoccupazioni finanziarie distolgono 

l’attenzione dai contenuti che sarebbero potuti essere maggiormente aumentati in circostante 

diverse. 

Una richiesta di secondo prefinanziamento fatta da noi il 21 Marzo, motivata e supportata 

con i giustificativi di spesa per l’anticipo alloggio e alcuni rimborsi biglietti che nel totale 

arrivavano a più del 70% del primo anticipo, ci è stata rifiutata con la motivazione che tale 

richiesta poteva essere effettuata solamente in seguito all'erogazione del primo acconto. 

Abbiamo dovuto aspettare quindi l’arrivo del primo finanziamento, il 9 Aprile dunque e 

dopo 11 giorni che il progetto era finito, per poter rifare nuovamente la procedura di richiesta 

del secondo prefinanziamento di 3.526,20 euro, che ci sono arrivati infine il 26.04: 27 giorni 

dopo la fine dell’incontro. 

Abbiamo naturalmente incontrato comprensione per il caso, parlandone ripetutamente 

con il signor Roberto Spena dei vostri uffici, che purtroppo anche lui, legato alle direttive e 

agli iter del programma, ben poco poteva risolvere sul momento ma che per lo meno reagiva 

alla nostra situazione d’emergenza, spingendo con i suoi mezzi a disposizione per una 

veloce risoluzione. 



Ricordiamo che il progetto avrebbe dovuto aver luogo dal 1 al 7 Marzo, e che solo per la 

indisponibilità di alcuni dei partecipanti, le date slittavano a quelle attuali. Si può dunque 

facilmente immaginare come, se non fossero state spostate le date, il ritardo dell’anticipo di 

Gioventú avrebbe creato di sicuro maggiori problemi nell’organizzazione di questo progetto. 

Ancora una volta siamo dovuti ricorrere al “prestito privato”. Ci auguriamo vivamente che 

Gioventù in Azione riesca a mobilitare in futuro maggiormente le sue risorse, affinché il 

coofinanziamento risulti veramente uno strumento efficace per le piccole associazioni come 

la nostra, e che non si debba ulteriormente lavorare in queste condizioni con la famosa 

spada di “Damocle” che pende dal soffitto, potendo dedicare finalmente noi stessi 

maggiormente attenzione ai contenuti delle proposte che intendiamo sviluppare, senza 

essere rallentati dalla questione finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

Involvement of participants 

 

Please explain: 

 how the participants were selected, 

 how they were involved in each stage of the project. 

 



Per la selezione dei partecipanti ci si è affidati direttamente alle organizzazioni promotrici 
le quali in fase di preparazione hanno proceduto a contattare sui relativi territori, 
organizzazioni giovanili impegnate con giovani con minori opportunità e che non hanno 
ancora partecipato ad incontri internazionali. Sono stati raccolti localmente degli stampati 
(schede descrittive e motivazionali) per definire i tratti professionali fondamentali.  

La scelta a livello locale è ricaduta su piccole organizzazioni che pur essendo molto attive 
a livello pratico sui propri territori, non hanno grandi budget o finanziamenti ma viceversa, 
che spesso ricorrono a raccolte fondi tra gli stessi soci. 

L'interesse verso queste organizzazioni si è sviluppato per diverse ragioni. In primis il 
grande numero di giovani con i quali entrano in relazione attraverso le proprie attività che 
rappresentano il target indiretto di nostro interesse. Aumentando infatti le opportunità di 
confronto internazionale,  aumentano di conseguenza le opportunità si scambio e crescita 
dei giovani coinvolti. 

Altro aspetto interessante era inoltre la distanza che tali organizzazioni rappresentano tra 
livello locale ed internazionale, essendo uno dei nostri obiettivi, in generale, di accorciare 
sempre più tali distanze.  

Per ognuna di queste organizzazioni, sono stati individuati dei referenti con una reale 
capacità di intraprendere nel prossimo futuro iniziative e progetti internazionali e invitati a 
preparare una proposta da portare a CrossWay. 

Fin dai primi incontri i referenti delle organizzazioni selezionate si sono dimostrati 
altamente motivati a partecipare, spinti proprio dalla voglia di intercettare nuove opportunità 
ma anche di scambiarsi le opinioni in merito al lavoro con i giovani, la situazione delle 
politiche giovanili negli altri paesi, le metodologie di lavoro e le azioni antidiscriminazione 
messe in atto. 

La possibilità di poter comunicare telematicamente è risultata fondamentale ai fini di una 
partecipazione costante e fattiva a tutti i livelli. In questo modo la struttura organizzativa, pur 
essendo a cascata, è stata percepita come monolivello dove non c'erano partecipanti ed 
organizzatori ma solo parti attive dell'intero processo. 

 

 

 

Intercultural dimension 

 

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

 participants positive awareness of other cultures,  

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

 prevention and fight against prejudice, racism and all attitudes leading to exclusion, sense of tolerance and 
understanding of diversity. 

 

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

 

 

CrossWay é un progetto che si è posto come obiettivo di stimolare l’ingresso nel campo 
internazionale di organizzazioni giovanili prive d’esperienza in questo ambito,  facilitando il 
sorgere di partenariati e collaborazioni di qualità, in quanto legati agli stessi interessi specifici 
delle organizzazioni rappresentate e dei gruppi giovanili appartenenti. Un ulteriore obiettivo è 
stato di creare un ponte di comunicazione tra i referenti presenti, che ricordiamo, 
appartengono sia al campo dell’insegnamento formale che a quello non formale (e anche qui 
puoi dilungarti un po …) La struttura del progetto ha permesso uno scambio su più livelli. In 
primis uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra il piano locale e quello 



internazionale, ha facilitato il dialogo internazionale tra le organizzazioni coinvolte, ma 
soprattutto uno scambio di informazioni sul come e dove il lavoro territoriale con i giovani 
incontra quello internazionale,  creando così un ponte ideale per la trasmissione e lo  
scambio d’esperienze e competenze specifiche.  

Si è riusciti ad avvicinare operatori che operano fino a questo momento esclusivamente 
sul campo locali a strumenti e metodologie del campo interculturale e non formale, 
permettendo in egual misura a quelli che invece hanno giá esperienza con questi ambiti di 
avere un accesso alle problematiche e al lavoro locale con i giovani, di non perdere di vista 
necessità e dimensioni del lavoro e delle problematiche giovanili del territorio. 

I differenti background professionali dei team di lavoro che si sono naturalmente costituiti 
per interessi durante l’incontro, hanno conferito alle proposte nate in seno a questo progetto 
una valenza ancora presto da definirsi in questo momento, ma che sicuramente apporterà un 
cambiamento, per quanto riguarda la considerazione del lavoro formale e non formale, nei 
progetti che prossimamente da questi saranno promossi. Un contribuito ad un esame delle 
prossime proposte progettuali, sotto differenti punti di vista con un trasferirsi a vicenda, 
competenze e metodologie, approcci e visioni proprie dei due ambiti. 

 

 

European dimension 

 

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

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

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

 EU topics, such as EU enlargement, the roles and activities of the European institutions, the EU's action in 
matters affecting young people, founding principles of the EU, i.e. principles of liberty, democracy, respect for human 
rights and fundamental freedoms, and the rule of law. 

Tra gli obiettivi principali di Crossway c'era la volontà di incentivare la partecipazione 
giovanile semplificando la relazione tra la dimensione locale e quella internazionale. 

L'opportunità offerta agli operatori di incontrarsi con colleghi provenienti da altre realtà ha 
dato luogo a diversi momenti di scambio, non solo di informazioni riguardo la propria 
situazione, e quindi potendone sottolineare i lati positivi e le mancanze dei propri contesti, 
ma di trovare nuove possibilità di azione in contesti più ampi avvicinandosi ad esperienze 
analoghe con scopi ed obiettivi comuni. 

Ci si è inoltre posti l'obiettivo di avvicinare gli addetti ai lavori a nuove metodologie e 
scelte educative stimolandone la partecipazione e la riflessione su tematiche e 
problematiche presenti, se pur in maniera differente, in tutti i contesti. 

Le organizzazioni presenti hanno dunque avuto la possibilità di iniziare un cammino, in 
termini di cooperazione gli uni con gli altri, in un territorio familiare partendo da una 
conoscenza reciproca face to face che facilita notevolmente l'approccio ad un contesto 
lavorativo non conosciuto.  

Dalle relazioni createsi durante i giorni di attività a Napoli sono emerse diverse proposte 
progettuali che in comune si è deciso di presentare nelle prossime scadenze del programma 
Gioventù in Azione. 

Momenti di maggior dialogo tra le culture sono stati quelli informali, in cui non dovendo 
seguire alcun programma delle attività, i partecipanti si sono sentiti liberi di dialogare, 
domandare, curiosare sulle culture, condizioni socio-economiche e giovanile negli altri paesi.  

L'apertura e la curiosità verso l'altro ma soprattutto la disponibilità nella risposta, sono gli 
elementi che più di ogni altra cosa prevengono i conflitti e cancellano i pregiudizi che 
chiunque porta dentro di se, anche in maniera latente. 

E' capitato di rispondere a domande sulla cultura napoletana come sulle questioni di 
criminalità con molto piacere. Purtroppo la visione distorta che i media trasmettono di tutte le 



realtà è difficile da combattere, ma durante questi incontri ci si rende conto sulla propria pelle 
di come vadano ridimensionate e contestualizzate tali informazioni. La curiosità nei confronti 
della nostra cultura è direttamente proporzionale a quella che noi abbiamo nei confronti delle 
altre, e solo attraverso lo scambio di punti di vista si può comprendere un pezzetto in più 
dell'altro. Questo è quello che è accaduto anche durante l’incontro e che, come in ogni 
occasione interculturale, ha contribuito non poco a far riflettere sui pregiudizi che da sempre 
ci portiamo addosso. 

 

Evaluation  

 

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

finished. 

 



Durante tutto l’incontro è stato costantemente monitorato il livello di partecipazione, 
interesse e coinvolgimento nei lavori dei partecipanti. In particolare, con cadenza quotidiana 
si è svolta una riunione di coordinazione tra i referenti delle organizzazioni partner al progetto 
così da avere un quadro costante della situazione dei partecipanti singoli.  

Durante l'ultimo giorno di attività tuttavia si è voluto tirare un po' le somme del progett0, 
ascoltando considerazione e opinioni dei partecipanti. Durante il giro di dibattito tutti erano 
ansiosi di prendere la parola per poter esprimere la propria idea. Le attività, l'organizzazione 
e i partners coinvolti sono stati valutati da tutti molto bene. E' fortemente piaciuta la scelta 
delle nazioni essendo queste toccate da problematiche molto similari ma con altrettante forti 
differenze, soprattutto di contesto sociale e politico. La forte partecipazione comune anche ai 
momenti informali ha fatto emergere anche un forte coinvolgimento emotivo messo in gioco 
da tutti. Altri aspetti interessanti emersi sono stati la richiesta di molti di mettere realmente in 
atto progetti comuni già per la prima scadenza utile del programma Gioventù (1° Maggio) e 
la proposta di ripetere quanto prima la visita in un altro paese così da poter consolidare 
nuovamente i legami del partenariato, approfondendo allo stesso tempo i temi dando uno 
sguardo nelle altre realtà rappresentate. A conclusione di questo momento è stata richiesta 
la compilare di una scheda, preparata precedentemente dalla collega lettone, così da poter 
avere anche dati quantitativi sull'andamento del progetto.  

Da tali schede è emerso che per quanto riguarda le informazioni prepartenza, la logistica 
delle attività e l'alloggio, la valutazione complessiva è stata molto positiva. Per quanto 
riguarda lo svolgimento in se delle attività è emerso uno spirito positivo ma con qualche 
perplessità riscontrata  per i differenti livelli di conoscenza dell'inglese, per l’uso di questa 
come lingua di lavoro in questo contesto. La questione della lingua, per due dei partecipanti 
turchi, avrebbe potuto rappresentare una difficoltà insormontabile nello scambio di opinioni 
ed informazioni, ma che è stata tuttavia brillantemente superata grazie al supporto di un 
componente del loro stesso gruppo. È rimasta tuttavia la perplessità, nella prospettiva che 
questi 2 promuovano progetti internazionali, di come sia possibile superare questo 
inconveniente. Una perplessità che alcuni membri di Mosaico non condividevano, 
richiamando l’attenzione sull’importanza della presenza delle lingue tutte in un contesto 
internazionale, soprattutto in uno scambio giovanile. Un’importanza derivata dalla 
inscindibilità della lingua dalla stessa cultura, in quanto l’una fa parte dell’altra, in quanto 
patrimonio dell’individuo e della sua identità, in quanto fa abituare a “suoni” differenti dagli 
abituali. 

In un incontro giovanile, secondo questi membri, è auspicabile che non si usi l’inglese o 
un’altra lingua transfer come lingua di lavoro, ma che tutte quelle presenti trovino spazio e 
occasione e che siano lingue di lavoro.  

Per quanto concerne invece le metodologie di confronto e i “tavoli di progettazione”, 
questi hanno destato grande interesse tanto che si è sottolineato come in un futuro scambio 
con le stesse finalità, possa essere interessante aggiungere uno o due giorni di lavoro per 
poter approfondire tali momenti. 

Anche le visite alla città e le serate interculturali hanno destato molto interesse e 
partecipazione sia per coloro che per la prima volto svolgevano un'attività del genere sia per i 
veterani del programma. 

Tutti i partecipanti hanno inoltre sottolineato l'interesse a prendere nuovamente parte a 
progetti similari in quanto fondamentali per lo scambio di contatti, idee e nuove proposte che 
nelle date utili sono state presentate a Gioventù in Azione.  

 

Impact, multiplying effect and follow-up 

 

 

 



Please explain:  

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

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

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

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

the promoter(s), etc.)? 

 

 

I partecipanti all’incontro, erano referenti di organizzazioni locali che non hanno mai preso 

parte a progetti internazionali prima di CrossWay; che non avevano nessuna esperienza 

d’incontri e temi interculturali. Sono organizzazioni di differente tipologia e grandezza, 

impegnate localmente in progetti giovanili territoriali, al corrente dell’esistenza dei programmi 

dell’UE e desiderose di poter parteciparvi in prima persona. CrossWay prevedeva la messa 

in pratica di una proposta per implementare un progetto pensato e scritto direttamente da 

questi stessi partecipanti.  

 

CrossWay è stato il primo passo per coinvolgere attivamente in progetti internazionali 

organizzazioni nuove in questo campo, per facilitare la messa in comune delle singole 

esperienze, per creare la comunicazione tra ambiti differenti del lavoro con i giovani, per il 

lancio di una proposta di network. Il grande effetto moltiplicatore di CrossWay è stato proprio 

dovuto al coinvolgendo diretto di protagonisti delle politiche giovanili che normalmente hanno 

poco a che fare tra loro, ponendo così i presupposti per una grande ricaduta dei risultati sui 

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

lavoro territoriale e lavoro internazionale con i giovani. Un effetto moltiplicatore traducibile 

nell’avvio di una cooperazione internazionale tra i 4 Paesi ad un progetto di lunga durata. 

Il progetto di Network è in questo momento in fase di elaborazione e sará presentato per 

le selezioni del prossimo Ottobre. 

Con uffici istituzionali locali per le politiche giovanili sono stati presi accordi di massima e 

da definire in dettaglio, se il progetto sarà approvato dalla commissione, che saranno 

indirizzati a dare la più grande pubblicità al progetto e a supportare un allargamento dei 

risultati dell’esperienza. 

 

Un esempio della continuazione dei partenariati scaturiti, è la presentazione per la 

scadenza del 1 Maggio del progetto nel quadro dell’Azione 1.3 “Donne, Europa e 

Democrazia”, preparato giá precedentemente con alcune delle organizzazione rappresentate 

anche in CrossWay, e che in questa sede ne hanno dettagliato maggiormente i contenuti e le 

attività, e raccogliendone infine in sito le adesioni.  

 

 

Visibility  

 



Please describe: 

 how you ensured the visibility of the project, 

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

 

CrossWay è partito con l’intento di dare stabilità in termini d’intesa e di collaborazione tra 

le organizzazioni coinvolte nel progetto, per facilitare il loro avvicinarsi al campo 

internazionale e fornire loro i primi strumenti di lavoro. La trasparenza e visibilità dati al 

progetto, hanno allo stesso tempo facilitato la trasmissione di competenze e know how, 

necessari per coloro che erano nuovi in questo ambito. 

Il team internazionale, oltre che per le competenze, si è formato anche per permettere alle 

organizzazioni promotrici, e ad ogni altra organizzazione e gruppo giovanile direttamente 

coinvolto, di avere una propria “postazione d’osservazione e d’intervento” ai lavori e alle 

attività del progetto. 

Questo stesso incontro è stato ideato attraverso una continua consultazione tra i 

partecipanti ed esprime l’esigenza di una nuova identità di lavoro, riporta la necessità che 

sorgano nuovi confronti in e tra differenti contesti giovanili. 

 

In tutti i dialoghi avvenuti (contatto, sensibilizzazione, promozione e pubblicità presso 

organizzazioni giovanili napoletane) è stato evidenziato il sostegno finanziario ricevuto dal 

Programma. 

 

L’incontro è stato preceduto nella fase di preparazione, da numerosi incontri tra le 

organizzazioni promotrici e le organizzazioni coinvolte nel progetto per iniziare con loro un 

percorso che ha avuto come prima sintesi dei lavori l’incontro di Napoli, ma che continuerà 

nel tempo attraverso la proposta accennata precedentemente, di costituire un network 

internazionale prossimamente. Anche nel corso di questi incontri è stata data grande 

visibilità al programma Gioventù in Azione. 

 

Sono state realizzate nei Paesi partecipanti delle brevi sessioni di (in)formazioni relative al 

programma, così da rendere visibili i processi (ideativi, creativi, della comunicazione), i passi 

progettuali, le metodologie informali ed interculturali: elementi necessari per un incontro 

internazionale. 

 

Come valore aggiunto al Programma, suggerisco di rifarti nuovamente alla particolarità di 

CrossWay di aver avuto come partecipanti referenti del formale e del non formale e che 

dall’unione, senza dubbio saranno realizzati prossimamente incontri con differente 

consistenza. 

 

 



Dissemination and exploitation of results: 

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

 

 

I risultati dell’incontro, espressi in forma di intese e collaborazioni ma anche come riporto 

dell’esperienza come metodologie e strumenti di lavoro differenti, sono stati riportati nei 

quattro Paesi e trasmessi dai partecipanti a colleghi e giovani coinvolti nelle proprie attività 

così da arrivare a tutti gli attori coinvolti nel progetto. 

 

Tutte le risorse impegnate e che hanno avuto un ruolo attivo alla realizzazione di 

CrossWay, sono state mobilitate per trasportare i risultati del progetto sui territori 

assicurando in questo modo, la trasmissione delle informazioni, degli esiti e delle proposte 

progettuali risultate. 

 

Durante l’incontro si è data la possibilità a organizzazioni diverse di essere messe in 

contatto e indotte a scoprire se stesse e le altre, ad interagire tra loro attraverso l’impegno ad 

una collaborazione internazionale. Diverse sono le proposte emerse, come già accennato 

nel paragrafo sul follow up di Crossway. ognuna caratterizzata da numerosi e differenziati 

elementi, secondo la tipologia delle organizzazioni stesse, delle collaborazioni locali che si 

servono per la realizzazione degli stessi.  

 

Le informazioni sui contesti sociali di appartenenza dei partners, la possibilità di porre 

domande ed esplorare realtà non conosciute, ha permesso di far emergere nuovi punti di 

vista e nuove prospettive di lavoro. Le idee progettuali si sono moltiplicate plasmandole 

direttamente su partner e contesti conosciuti così da formare un contenuto ricco di 

opportunità e al quale tutti avranno accesso.  

 

La creazione di un gruppo facebook in cui tutti i partecipanti, staff, esperti sono inseriti, 

consente inoltre uno continuo scambio di informazioni e richieste da parte di tutti così da 

rendere il progetto continuativo a tempo indeterminato. (www.facebook.com/Crossway) 

 

Tali risultati ed informazioni daranno luogo alla realizzazione di numerosi progetti e che 

insieme, saranno tradotte e trasformate in un progetto di network che rappresenterà in 

seguito un contenitore progettuale di cui si serviranno le organizzazioni partecipanti, ma a cui 

potranno attingere anche altri interessati  

 



Have you planned additional measures assuring dissemination and exploitation of project's results?              Yes       No    

If so, please describe them, give additional information on the target group and include a timetable of your planned activities. 

 

In seguito alla visita studio, i referenti delle associazioni coinvolte hanno organizzato 

all'interno delle proprie strutture dei meeting informativi rivolti sia agli altri operatori che ai 

giovani coinvolti nelle attività. In questo modo c'è stato un primo passaggio delle informazioni 

sui risultati ottenuti a Napoli. In un secondo momento si è proceduto a definire le idee 

progettuali proposte ed implementate durante l’incontro, riuscendo molte delle associazioni 

coinvolte, a presentare le loro candidature alla scadenza di Gioventù in Azione del 1° Maggio 

2013.   

 

 

Achievements 

 

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

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

 the objectives of the project that you planned, 

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

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

 

 

CrossWay è stato un progetto mirato alla costruzione di più partenariati e 

all'implementazione di un progetto di messa in rete. Si è puntato dunque al coinvolgimento 

diretto al tavolo di lavoro delle organizzazioni coinvolte attraverso i rappresentanti presenti 

alla visita. 

Attraverso le organizzazioni promotrici sono state raccolte e messi in comune contatti e 

informazioni relative a organizzazioni e strutture giovanili locali situate nei quattro Paesi 

partecipanti. 

 

 Gli obiettivi raggiunti ampliamente sono stati: 

 intervento in modo diretto nelle relazioni tra lavoro territoriale e lavoro internazionale 
con i giovani attraverso l'implementazione di progetti europei. La possibilità offerta 
alle organizzazioni locali infatti di partecipare ad un primo scambio che facesse 
anche da supporto tecnico per la scelta di partner e l'elaborazione di un progetto ha 
ampliato le opportunità delle organizzazioni stesse ma conseguentemente degli 
stessi giovani ai quali sono rivolte le attività  

 

 ampliamento conoscenze degli operatori sul programma Gioventù in Azione e le 
opportunità che offre. Ciò è stato possibile prima di tutto attraverso la partecipazione 
delle organizzazioni in prima persona come destinatari diretti di Crossway ed 
attraverso le sessioni dedicate al programma svolte sia a livello locale dalle 
organizzazioni partner del progetto e a livello internazionale durante lo scambio; 

 



 facilitazione nell’accesso di nuovi protagonisti delle politiche giovanili locali, ad altri 
programmi promossi dall’UE; 

 

 promozione di un grande numero di collaborazioni internazionali avvenuto con la 
conoscenza diretta di organizzazioni locali provenienti da diversi paesi europei; 

 

 una maggiore consapevolezza del ruolo e dell’importanza del contributo giovanile, 
alla   

    partecipazione dei giovani alla costruzione civile. Questo punto è una ricaduta 

implicita del progetto in quanto lo sviluppo di partenariati internazionali e 

l'implementazione di progetti europei rivolti agli stessi giovani ha reso più consapevoli 

le organizzazioni coinvolte di come anche dalla propria città possano influenzare le 

dinamiche europee anche solo rappresentando ed aprendo nuove opportunità ai 

giovani che coinvolgono. 

 

 

Inoltre si volevano ottenere forti effetti moltiplicatori e di ripercussione sui territori coinvolti 

ottenuti offrendo: 

 un momento per lo scambio di conoscenze e di esperienze, d’informazioni e di 
strumenti di lavoro, di progettualità pratica;  

 un’occasione formativa agli operatori, che si sono confrontati con realtà culturali, 
contesti sociali e approcci progettuali differenti, ricevendo  un’idea della tipologia e 
delle modalità con cui i progetti vengono realizzati in altri Paesi; 

 uno scambio in merito ad approccio pedagogico, contenuti, tipo di attività, strutture e 
organizzazione del lavoro, profilo degli operatori, metodologia, etc. 

 una riflessione sull’Europa e sull’Unione Europea avvenuta durante i momenti di 
confronto sulle tematiche progettuali (discriminazione e politiche giovanili). Attraverso 
tale confronto infatti ci si è resi conto delle diverse condizioni a livello nazionale e di 
come queste sono organizzate ed operano.   

 la possibilità di mettere a punto un piano di lavoro per una cooperazione di lunga 
durata; 

 per alcuni dei partecipanti coinvolti, la possibilità di ampliare il ventaglio di progetti 
che già normalmente realizzano; 

 la possibilità di far scaturire dall’incontro varie proposte nei quattro paesi coinvolti, per 
la scadenza del programma Gioventù in Azione del 1° Maggio 2013. 

 

In conclusione l'utilizzo di metodologie non formali aperte al trasferimento di competenze 

dirette e alla partecipazione attiva degli operatori, ha garantito lo svisceramento delle 

tematiche progettuali, politiche giovanili e discriminazione, secondo il punto di vista nazionale 

degli stessi, intercettando linee comuni che rientrano negli standard europei e punti da 

migliorare per poter garantire ogni giorno una crescita dei giovani con i quali lavoriamo. Una 

crescita professionale dovuta da nuove esperienze e confronto con altre realtà è alla base 

per un miglioramento degli standard comuni ai quali tutti dobbiamo voler tendere per poter 

migliorare anche nel nostro piccolo la comunità di cui siamo parte. 

 



 



 

Youthpass (only for training courses) 

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

How many Youthpass Certificates did you issue?                                                                      14 
 

In case you issued one or more Certificates did you also fill-in the sections relating to descriptive parts of the Youthpass 

Certificate (Key competences…)                                                                                                Yes             No 

 

 

Per tutti i partecipanti sono stati elaborati gli Youthpass differenziati, in base al ruolo 

assunto durante la realizzazione delle attività, e in relazione soprattutto alle modalità di 

partecipazione ai lavori piuttosto che alle competenze apportate, in quanto molti erano alle 

prime esperienze di simili esperienze di partecipazione ad incontri internazionali. Tuttavia, la 

loro esperienza nel campo del lavoro locale con i giovani ha dato modo di poter creare 

soprattutto grazie a loro i necessari paralleli per il confronto con l’ambito internazionale, utili 

allo sviluppo e al confronto della visita di studio realizzata. Per alcuni dei partecipanti, quelli 

provenienti dall’ambito internazionale, quelli che hanno e hanno messo a disposizione le loro 

competenze linguistiche e chi, come per un componente del gruppo lettone, ha supportato i 

lavori nel ruolo di speaker, per loro tutti sono stati realizzati degli youth pass in cui si 

inquadravano nettamente le competenze da loro apportate e sviluppate durante i lavori di 

CrossWay. Durante l’incontro, quando i partecipanti sono stati informati a proposito, si è 

generata la discussione sulla lingua in cui realizzare i documenti, ovvero sulla adoperabilità 

dello youth pass generato e redatto nella lingua propria di ognuno dei partecipanti presenti. 

Con alla mano le esperienze dei più esperti”, è stato dimostrato che questo documento viene 

ancora poco “apprezzato” localmente dal punto di vista di referenza e di riconoscimento delle 

abilità degli operatori e che invece acquista un maggior valore, nella presentazione  di un 

proprio curriculum nell’ambito europeo. 

Dalla discussione, supportata da questi validi argomenti, tutti i partecipanti hanno deciso 

per una elaborazione del documento in lingua inglese. 

 

Il riconoscimento delle competenze messe in campo e di quelle acquisite è a nostro 

avviso fondamentale per una crescita personale e professionale oltre ad apportare un valore 

aggiunte dal punto di vista burocratico/istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Tra le varie esperienze ha cui ho avuto modo di partecipare, questa, ovviamente per la 

sua struttura, avuto un effetto diverso sul mio percorso personale e professionale. Il 

confronto con operatori competenti nelle loro specifiche sfere e così presenti sulle 

problematiche locali ha fatto si che anche i momenti informali diventassero momenti di 

scambio continuo di conoscenze, permettendo una presa di coscienza sulle difficoltà 

presenti in tutti i paesi e facendomi sentire un po' di più non solo cittadina italiana ma 

cittadina europea.  

L'emozione di essere seduta allo stesso tavolo con colleghi che hanno i miei stessi 

obiettivi, che vogliono come me incentivare la partecipazione giovanile locale e trasferire a 

questi il senso di Europa che abbiamo respirato durante la visita studio, mi ha dato maggior 

consapevolezza che il nostro lavoro ha effettivamente un grande valore. 

Il lato propositivo che è emersa da parte di tutti, la voglia di raccontarsi e di strutturare 

delle proposte progettuali concrete e coerenti con il supporto di tutti gli altri ha reso la 

creazione dei partenariati e lo sviluppo di progetti comuni qualcosa di naturale e quasi 

scontato. 

Insieme abbiamo trovato punti in comune in alcune delle proposte, vagliato delle 

alternative suggerite, eliminato parti di progetto considerate poco chiare o coerenti. 

Quest'apertura al dialogo e al lavoro comunitario dovrebbe essere elemento di base nella 

progettazione, ma tuttavia troppo spesso le distanze complicano tali processi; questo tipo di 

attività potrebbero essere un ponte fondamentale e dovrebbero quindi essere promosse in 

maniera costante. 



Per quanto riguarda i risultati basta dire che già alla scadenza del 1° Maggio di Gioventù 

in Azione sono stati presentati diversi progetti nati sui tavoli di discussione di Crossway e che 

altri per la scadenza del 1° Ottobre sono work in progress. 

 

          Alessia Sebillo  

 

Nome: Andrea Vastano 

 

Il progetto è stato complessivamente positivo. In quanto partecipante ho avuto modo di conoscere 

meglio l’iter e le procedure per la realizzazione di progetti. Il confronto con realtà di altri paesi è stato 

proficuo e nonostante il diverso background sono riuscito a trovare diversi punti in comuni e spunti 

per lavorare insieme o in rete. 

 

Attività, Location e Team 

Le attività sono state rispettate ma allo stesso tempo flessibili in modo da venir incontro alle 

necessità dei partecipanti ed approfondire le tematiche che di volta in volta sono emerse come più 

vicine agli stessi partecipanti. 

La location si confaceva bene alle esigenze delle attività: stanze, cucina e terrazzino ampio hanno 

permesso lo svolgersi sereno degli incontri e delle discussioni, sia in plenaria che in diversi 

sottogruppi. Anche la collocazione della struttura vicino al centro storico della città ha permesso hai 

partecipanti internazionali di sfruttare al meglio il loro tempo libero. 

Il team organizzatore si è dimostrato adeguato per il ruolo da svolgere. Hanno infatti dimostrato 

esperienza e competenza ma allo stesso tempo giovialità e allegria necessarie per rendere il clima 

leggero e coinvolgere sin dall’inizio i partecipanti internazionali. 

 

Punti critici 

Nulla che abbia compromesso in qualche modo la riuscita del progetto. In generale, in particolare 

all’inizio delle attività le differenze culturali, linguistiche e soprattutto di età e di interessi si sono 

fatte sentire e hanno leggermente rallentato il team building e lo scambio di informazioni. 

In particolari le organizzazioni di provenienza erano di natura molto diversa tra loro e diversi erano 

quindi anche le idee che i partecipanti avevano del progetto. In un secondo momento, dopo le visite 

on-site, e quando si è cominciato a discutere sulle proposte progettuali queste divergenze sono 

passate in secondo piano.  

 



Follow-up 

I partecipanti sono rimasti in contatto anche grazie a strumenti multimediali e continuano a 

scambiarsi informazioni e consigli sui progetti e sulle opportunità europee. Le proposte progettuali 

avanzate durante Crossway hanno riscosso un discreto successo. Tutte hanno facilmente trovato altri 

partecipanti interessati a partecipare come partner e alcune di queste saranno presentate entro la 

deadline del 1°ottobre. A prescindere da tutto, il progetto ha facilitato la comprensione dei vantaggi 

e delle opportunità dei programmi europei per le organizzazioni giovanili. E’ stato possibile 

apprendere come sviluppare le proprie attività in una prospettiva europea, collegando l’azione su 

territori e realtà diversi aprendosi a nuove partnership. 

 


