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General Information

This report form generated from the Mobility Tool+ consists of the following main sections:

Context: this section resumes some general information about your project;
Project Summary: this section summarises your project and the organisations involved as partners;
Description of the Project: in this section, you are asked to give information about the objectives and topics addressed
by your project;
Implementation of the Project: 
Linguistic Support: 
Activities: 
Participants' Profile: 
Learning Outcomes and Impact: 
Dissemination of Project Results: 
Future Plans and Suggestions: 
Budget: 

For your convenience, some parts of this report are prefilled with information from the Mobility Tool+

1. Context

this section resumes some general information about your project;

 
Programme Erasmus+

Key Action Learning Mobility of Individuals

Action Mobility of learners and staff

Action Type Youth mobility

Call 2014

Round Round 3

Report Type Final

Language used to fill in the form EN

1.1. Project Identification

 
Grant Agreement Number 2014-3-IT03-KA105-004352

Project Title My Life, my Way

Project Acronym

Project Start Date (dd-mm-yyyy) 01/03/2015

Project End Date (dd-mm-yyyy) 01/10/2015
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Project Total Duration
Full Months 6

Extra Days 5

Beneficiary Organisation Full Legal Name (Latin characters) Associazione Mosaico

1.2. National Agency of the Beneficiary Organisation

Identification Agenzia nazionale per i giovani

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

2. Project Summary

this section summarises your project and the organisations involved as partners;
Please provide a short summary of your project upon completion.
For your convenience, this report form contains the summary provided at application stage. Please do update it on the basis of your
finalised project.
Please recall that this section [or part of it] may be used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies in
their publications or when giving information on a completed project. It will also feed the Erasmus+ Dissemination Platform (see
annex III of Programme Guide on dissemination guidelines).
The main elements to be mentioned are: context/background of the project; objectives; number and type/profile of participants;
description of undertaken activities; results and impact attained; if relevant, longer-term benefits.
Please be concise and clear.

My Life, my Way é un progetto dedicato ai temi migrazione e discriminazione, a cui partecipano gruppi giovanili compresi tra i
18 e i 25 anni, provenienti da Napoli (Italia), Marsiglia (Francia), Riga (Lettonia), Istanbul (Turchia) e Buzau (Romania). È il terzo
appuntamento di un progetto che ha preso il via a Istanbul nel Maggio 2012 ed é proseguito in Lettonia nel Dicembre 2013, e é
stato realizzato a Napoli dal 18 al 26 Giugno 2015. Il progetto ha creato aree di riflessione sulla condizione dei migranti,
attraverso un confronto e uno scambio sulle situazioni relative nei paesi partecipanti e diretto al superamento delle differenze tra
i partecipanti stessi e all'individuazione di punti in comune. Le metodologie non formali adoperate, basate su attività di
sperimentazione seguite da discussioni di valutazione dell'esperienza, Hanno stimolato la partecipazione, la comprensione di
condizioni differenti dalla propria e la tolleranza per le diversità, aprendo la strada alla costruzione attiva e consapevole di una
società multiculturale. 
I giovani tutti partecipanti a questo incontro, provengono da realtà e situazioni svantaggiate per diversi motivi (sociali,
economiche) e hanno origini migranti. Il riporto nelle attività e nel dibattito della propria esperienza diretta con i temi e/o con
episodi discriminanti vissuti nella scuola, tra gli amici per le strade, é stato qui adoperato come punto di fuga per trasportare il
tema dal piano locale a quello internazionale, individuando nel contesto delle crisi economiche internazionali e nelle
insufficienze dei sistemi di formazione, le origini delle attuali correnti migratorie.
My Life, my Way ha individuato e ha promosso le differenze, trasformandole in punti di forza atti a cambiamenti positivi sulle
condizioni di vita dei partecipanti, ma anche in riguardo alla sensibilità e alle responsabilità dei territori.

2.1. Summary of participating organisations

Role of the
Organisation

PIC of the
Organisation

Name of the
Organisation

Country of
the

Organisation Type of Organisation

Accreditation of
organisation (if

applicable)
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Applicant
Organisation

949002605 Associazione
Mosaico

Italy Other

Partner
Organisation

948937227 EUROCIRCLE France Non-governmental
organisation/association/social
enterprise

Partner
Organisation

945428446 Suleyman Sah
Univesitesi

Turkey Other

Partner
Organisation

948651077 Baltic Regional
fund

Latvia Non-governmental
organisation/association/social
enterprise

Partner
Organisation

949010268 ASOCIATIA
HAIR
REDIVIVUS
BUZAU

Romania Non-governmental
organisation/association/social
enterprise

Total number of participating organisations: 5

3. Description of the Project

in this section, you are asked to give information about the objectives and topics addressed by your project;
Were all original objectives of the project met? How were they reached? Please comment also on any objectives initially pursued
but not achieved in the project. Please describe achievements exceeding the initial expectations, if relevant.

Il progetto ha avuto un effetto benefico sui partecipanti che hanno iniziato a guardare con diversi occhi il fenomeno della
migrazione, relativizzandone anche gli effetti negativi solitamente pubblicizzati. Ad esempio, in Italia è molto diffusa il sillogismo
che i Rom siano romeni, in genere dediti all'elemosina e al ladrocinio, sporchi, ladri e stupratori. Così come è altrettanto diffusa
l'idea degli italiani, ancor più se napoletani, mafiosi e mangia-spaghetti. L'elenco dei luoghi comuni sfatati è lungo. Il punto è che
i partecipanti attraverso il confronto ed il dialogo non solo hanno acquisito nuove conoscenze su un fenomeno così poliedrico
come la migrazione, ma hanno avuto l'occasione di confrontarsi con coetanei provenienti da backgronds differenti scoprendo
tante similitudini.
Nell’ambito di un’esperienza interculturale, la vita e le regole della convivenza stabilite in comune, aiutano notevolmente ad
abbattere preconcetti, a sviluppare l’attitudine all’apertura e alla conoscenza, ad accettare modi di agire e di pensare differenti
dai propri. 
La comprensione del fenomeno migratorio e delle problematiche d’integrazione nella dimensione del contesto internazionale, è
un importante primo passo per il riconoscimento di analogie tra fenomeni che si verificano in diversi paesi, migliora la nostra
percezione del tema e stimola ad una maggiore tolleranza.
L’obiettivo generale, di creare un momento di riflessione sul fenomeno dell’immigrazione/emigrazione è stato sicuramente
raggiunto appieno. Sono state tante le situazioni e i momenti in cui il confronto e lo scambio sull’argomento hanno fatto rivedere
pregiudizi e scoprire tante cose che si hanno in comune, nonostante le “lonatananze”.
La stessa esperienza del vivere insieme in questi giorni, con tutti i compromessi ma anche con i momenti piacevoli che si sono
creati, è stata importantissima allo sviluppo della coscienza dei propri e dei bisogni degli altri, stimolando alla condivisione degli
spazi e delle responsabilità.
Si sono compresi meglio il fenomeno e le problematiche migratorie, inserendole nella dimensione del contesto internazionale,
facendo cosi un importante passo nello sviluppo di una maggiore tolleranza per persone e culture differenti.
Il progetto ha coinvolto i gruppi giovanili nei lavori suscitando Interesse alla collaborazione, alla conoscenza e allo scambio di
esperienze. Ha stimolato riflessioni sulla cultura, sulle possibilità di vita, su percorsi alternativi di crescita collettivi e anche
individuali. Ha reso consapevoli del proprio valore e ruolo nella società e accresciuto la consapevolezza dell’essere parte
decisionale di questa. I risultati sono stati allargati alla comunità locale nell'associazione Terra di Confine e a Ponticelli,
attraverso vari incontri che sono seguiti, diffondendo in questa maniera anche maggiormente le possibilità di mobilità e scambio
offerte dall’UE in un territorio che ne è quasi del tutto all’oscuro.
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How did the project partners contribute to the project? What experiences and competencies did they bring in the project?

Come precedentemente accennato, il progetto il suo via in Turchia nel 2013 e è proseguito nel 2014 in Lettonia, realizzando
quindi con le date napoletane di “My Life, my Way”, la terza esperienza di collaborazione. Il team che ha collaborato finora è
rimasto immutato e l’intesa giá nata dall’inizio, è stata rinforzata dalla condivisione dei lavori, dall’esperienza stessa vissuta in
comune e da un’equilibrata ripartizione dei ruoli, necessaria alla realizzazione dell’incontro. 
Le organizzazioni promotrici si sono incontrate anche nel corso di diverse altre occasioni, trovando spazio anche per rinnovare
intese e accordi relativi a questo progetto.
Abbiamo avuto dunque modo più volte di verificarne le capacità, gli obiettivi e gli scopi di lavoro, cosi come anche le
competenze specifiche dei referenti e, durante i progetti realizzati nei loro paesi, le reali proporzioni del loro lavoro locale.
Nello specifico di questo incontro, il ruolo del partner francese insieme a quello del conseleur in fase di preparazione, si é
rivelato di fondamentale importanza per il coinvolgimento nei lavori del suo gruppo. Si trattava di giovani in condizioni precarie
dal punto di vista economico e soprattutto sociale. La counselor, che ha partecipato all'APV, ha lavorato prima e dopo questo
momento lavorando a sviluppare le loro capacità di integrazione messa in pericolo anche dalla non conoscenza dell'inglese. Il
Team internazionale ha preso a serio questa situazione facilitando quanto più possibile il gruppo francese ma senza farli sentire
diversi Dagli altri partecipanti, incentivando le attività informali e giocando molto sull'animazione linguistica dove, a turno, ogni
gruppo aveva le stesse difficoltà degli altri. Ozlem, la leader turca ci ha reso partecipi a noi tutti, per un pezzetto naturalmente,
della cultura e della religione islamica, spiegando ogni volta che sorgevano curiosità i riti e le usanze. Ha inoltre condotto il
Workshop fondato sulle interviste con grande abilità e insieme alla leader rumena e quello francese, Hanno costruito
indipendentemente ma tra loro in grande accordo, alla omogeneità die risultatinottenuti nei Workshops. Anche per quanto
riguarda la comunicazione, il team ha assunto una grande responsabilità, prestandosi alla mediazione linguistica tra i molti che
non conoscevano l'inglese, anche nei momenti di non lavoro e di tempo Libero.

What were the most relevant topics addressed by your project? (multiple selection possible) 
Gender equality / equal opportunities
Inclusion - equity

In case the topics chosen are different from the ones in the application, please explain why.

No, sono gli stessi.

Which activities did you carry out in order to assess the extent to which your project has reached its objectives and produced
results? How did you measure the level of success?

Tra le attività che più Hanno aiutato il raggiungimento degli obiettivi:
- Il City Game si è rivelato uno strumento molto efficace per il rafforzamento di dinamiche positive tra i partecipanti. La casualità
della formazione dei gruppi ha dimostrato che ormai si era creato un ottimo rapporto di fiducia tra tutti, anche se c'è da
segnalare un certo timore iniziale delle ragazze francesi a lasciare il proprio gruppo, senza possedere una lingua in comune con
gli altri. Difficoltà superata amabilmente con la disponibilità di alcuni dei ragazzi rumeni e di alcune ragazze italiane a tradurre in
francese per loro durante il city game.
- Cantiere Giovani, cooperativa sociale dell'hinterland napoletano impegnata da anni nell'assistenza e nell'inclusione dei
migranti. All’incontro erano presenti, oltre a responsabili, animatori e giovani, anche le insegnanti del corso di italiano per
stranieri che la stessa organizzazione offre, L'incontro é stato apprezzato molto dai nostri gruppi che sono riusciti a
comprendere veramente le difficoltà del giovani migranti africani presenti, di una giovane ucraina e di una giovane Rom, e come
questi sono da considerare le prime vittime della crisi economica, vedendo svanire in poco tempo i piccoli risultati raggiunti con
molti sforzi nel corso degli anni. 
- il lavoro e soprattutto le discussioni avute nel corso dei Workshops nei diversi gruppi sono state molto intense. Ricordiamo che
proprio in quei giorni si susseguivano gli sbarchi sulle coste italiane, migranti tentavano di superare il confine franco-italiano a
Ventimiglia, altri migranti erano accampati alla stazione di Roma Tiburtina e alla stazione di Milano. L'Europa stava vivendo un
momento di grande stress e su insistenza dell'Italia, veniva richiesta una ripartizione per quote tra i paesi europei, dei richiedenti
asilo giunti a Lampedusa. La Convenzione di Dublino stabilisce che il primo paese in cui arriva un richiedente asilo, è l'unico
paese che possa decidere sul suo status, impedendo in questo modo il raggiungimento delle famiglie in altri paesi europei.
Alcuni partecipanti turchi, lettoni e romeni hanno proposto un pieno controllo del fenomeno migratorio e di seguito delle
frontiere, che sono considerate fondamentali per la difesa della cultura e delle tradizioni di un determinato paese. Questa
posizione che si è posta all’interno di ognuno dei tre gruppi di lavoro, ha creato una discussione molto dura in quanto si
frapponeva alla visione delle partecipanti italiane e di qualche francese, che propendevano per il rispetto della libertà individuale
e per l'autodeterminazione. Il dibattito molto accesso è stato mediato dal team internazionale che ne ha fomentato la partecipazione.
Questi sono solo alcuni momenti ma quello che vogliamo dire é che la vita insieme e la collaborazione ai lavori, ha fatto si che
dai 5 gruppi iniziali ne diventasse uno solo infine, nonostante le grosse difficoltà a comunicarsi verbalmente.

4. Implementation of the Project
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4.1. Practical Arrangements and Project Management

How did the project address practical and logistical matters (e.g. travel, accommodation, insurance, safety and protection of
participants, visa, work permit, social security, mentoring and support, preparatory meetings with partners etc.)?

L'APV è stata realizzata a Napoli dal 18 al 20 maggio 2015. Hanno partecipato i team leader provenienti da Turchia, Lettonia e
Romania, mentre dalla Francia è giunto il team leader accompagnato da una giovane partecipante e dalla counselor. Per il
gruppo italiano erano presenti l'organizzatore e un giovane partecipante.
Ci siamo impegnati nell'accogliere i nostri ospiti in aeroporto, in modo anche da mostrare loro il tragitto necessario per
raggiungere il centro cittadino.
I partecipanti sono arrivati alla spicciolata e man mano ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a mettere le basi per un buon
lavoro. Dopo un breve giro di presentazione, si è passato subito all’ordine del giorno passando in rassegna il programma dei 2
giorni previsto, e raccogliendo suggerimenti dai partecipanti.
È stato discusso il calendario delle attività e raccolte le idee e i suggerimenti dei presenti a proposito. Sono stati messi a punto
tutti i momenti di lavoro a partire dal primo giorno, organizzati gli spostamenti per e dalla città, calendarizzati i pasti dandone la
responsabilitá di preparazione di volta in volta a gruppi diversi. Ogni pasto era di responsabilità di un gruppo nazionale e in
questo modo sono state assaggiate le cucine dei cinque paesi. La leader turca ci ha ricordato che proprio in data 18 giugno
iniziava il Ramadan, la notizia non ci ha colti impreparati, ma ha portato alla modifica dell'orario di cena, posticipandolo alla
calata del sole, in modo da stare tutti insieme. Oggetto di vasta discussione è stata la modalità di presentazione della situazione
di ciascun paese; l'obiettivo era di stimolare la creatività dei partecipanti, evitando le presentazioni Power Point. Sono stati
proprio i 2 partecipanti presenti, riunitisi separatamente dal team in un momento dedicato a questo proposito, a proporre delle
mappe paese da cui potessero emergere le caratteristiche sociali, politiche e culturali di ciascuno risultanti infine queste domande:
• Quanti immigrati ci sono nel tuo paese?
• Da quali paesi provengono?
• Come è affrontato il fenomeno della seconda generazione?
• Quali sono le politiche per l'integrazione adottate dal tuo paese?
Questi quesiti hanno rappresentato il canovaccio da cui partire, ritenuto indispensabile per una prima infarinatura sul fenomeno
specifico. 
Ancora, durante l'APV, sono stati discussi e ci si é messi d'accordo sull'assistenza sanitaria, sul procedere per supportare sul
rilascio dei visti, sui viaggi dei gruppi e sulle finanze. Nell'insieme, l'APV é risultata proficua permettendo una conoscenza da
vicino dei leaders tra loro, una riflessione maggiore su come coinvolgere il gruppo francese durante l'incontro, stabiliti termini tra
i Partners e i partecipanti tutti per la condivisione dei lavori.
Durante il progetto, gli spostamenti e i trasferimenti sono avvenuti sempre coi mezzi pubblici della città di Napoli. La situazione
ha creato talvolta degli episodi spiacevoli. Il 18 giugno 2015 c'è stato lo sciopero dell'ANM – Azienda Napoletana della Mobilità
– ed è stato davvero difficoltoso raggiungere l'ostello una volta arrivati all'aeroporto e il programma della prima giornata, ha
subito conseguenti rallentamenti. 
La paura di scontrarsi con altri scioperi è stata abbastanza presente nei primi giorni, e forse questo ha spinto un po' tutti ad
essere più che puntuali. A parte questo primo intoppo sono state sempre usate metro e bus. Una sola sera siamo ricorsi all'uso
del taxi perchè una delle ragazze romene ha avuto un calo di pressione. La posizione dell'ostello resta comunque ottima per
tutti gli spostamenti. I primi 3 giorni sono stati trascorsi in un piccolo paesino, cosi da creare una buona dinamica tra i gruppi
prima di essere in città.

How were quality and management issues (e.g. setting up of agreements with partners, learning agreements with participants, etc.)
addressed and by whom?

Per allontanare l'idea di un progetto calato dall'alto, è stata richiesta una piena collaborazione nei diversi momenti del progetto,
sia nella fase della preparazione, che durante l'incontro (energizer, esercizi di intercultura, gestione dei Workshop) e in questa
fase conclusiva riunioni in sede nazionali, raccolta di risultati, attività di follow up. I leader hanno accolto con piacere l'invito e si
sono assunti responsabilità per l'andamento dei lavori, riuscendo ad innescare giá nella fase di preparazione, i meccanismi
necessari nei propri gruppi partecipanti, ad ottenere un pieno coinvolgimento nei lavori. Con i referenti delle organizzazioni
partecipanti, a ragione delle collaborazioni giá avvenute e degli incontri realizzati, é stato facile stabilire gli accordi utili al buon
partenariato anche per queste tappe partenopee. Le stesse organizzzaioni Hanno realizzato anche altri progetti insieme e
esistono tra queste giá stabili accordi.

What kind of preparation was offered to the participants (e.g. task-related, intercultural, linguistic, risk prevention etc.)? Who
provided such preparatory activities?

Il progetto scaturisce dal desiderio sempre vivo di far luce sul fenomeno della migrazione, troppo spesso dipinto a tinte fosche
dai mass media ed infarcito di luoghi comuni e pregiudizi facili sulla diversità culturale. Progetti di questo tipo sono anche
occasione per relativizzare il problema, in questo caso la migrazione, che è sempre oggetto di accusa quando si tratta di
immigrazione e non si riflette mai abbastanza sull'emigrazione, che accomuna da sempre la storia del mondo. Le organizzazioni
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sono state scelte in base ad un criterio di comunanza di intenti sul tema specifico, ma anche sulla condivisione della mission
associativa in generale. Sono partners con cui da diverso tempo l'associazione Mosaico collabora e con cui è stato costruito un
rapporto di fiducia e scambio risultato sempre produttivo. 
Durante la fase preparatoria sono stati molto intensi gli scambi di idee ma anche di buone prassi,data la poliedricità e la
delicatezza del tema scelto. Ogni organizzazione ha curato la selezione e la preparazione dei propri partecipanti, propedeutica
al buon esito dell'intero progetto. In particolare, l'associazione francese Eurocircle ha ritenuto opportuno, data la difficoltà del
gruppo scelto, incontrare i ragazzi una volta a settimana, ascoltati e assistiti dall'operatore e dalla counselor.
Per quanto riguarda il gruppo italiano, una volta formatosi, ci sono stati meeting prima e dopo l'APV, proprio per cementare un
insieme ancora incerto, conoscersi con calma, scambiarsi idee ed esperienze, stilare proposte di lavoro. Nel gruppo italiano è
da segnalare la presenza di Oksana, ucraina, ricongiuntasi con la madre appena due anni fa, che collabora con un centro di
ascolto per migranti, Cantiere Giovani, dove svolge anche la funzione di docente nei corsi di lingua russa. Oksana ha espresso
una forte volontà di partecipazione proprio per il tema trattato, in quanto ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze dolorose
del progetto migratorio della madre, ha provato in prima persona lo spaesamento una volta giunta in Italia. Oksana ha
rappresentato inoltre la voce della seconda generazione, troppo spesso inascoltata.
Ogni organizzazione ha selezionato in modo autonomo i propri partecipanti, puntando alla sensibilità verso il tema, facendo
susseguire incontri per la costruzione di gruppi-paese coesi e coscienti degli obiettivi da raggiungere durante lo scambio.
Fin dalla preparazione i partecipanti sono stati coinvolti in ogni fase della costruzione del progetto; la modalità delle proposte è
stata di tipo partecipativa, dove ognuno dei partecipanti veniva sollecitato a proporre attività per lo sviluppo del tema,
energizers, giochi di animazione interculturale. Gli stessi workshops sono frutto delle idee scaturite e messe a punto dai ragazzi,
e il team internazionale stabilito per la supervisione dei lavori, ha dato solo degli input iniziali per iniziare la discussione e ha
fatto in modo che la tabella di marci venisse rispettata, senza mai imporre una visione o un modus operandi, offrendo quando
richiesto dei consigli e senza far mancare il supporto in tutte le fasi di lavoro.
Il gruppo italiano, durante gli incontri preparatori, è stato particolarmente sensibilizzato sulla necessità di curare i nostri ospiti, e i
ragazzi hanno colto con grande entusiasmo il suggerimento (anche in previsione di un continuo del progetto in un altro dei
paesi partecipanti), impegnandosi nell’organizzazione anche del tempo libero, attraverso attività che coinvolgessero gli altri
partecipanti e prendendo a cuore i desideri di ognuno.
Inoltre, tutti sono stati coinvolti per divenire responsabili a turno nell'organizzazione pratica della vita in comune: gestione dei
pasti, pulizia della cucina, etc., attraverso un calendario di turni messo a punto da loro stessi.
Tra le paure dei partecipanti, risultati infine dalla lettura delle aspettative e timori, erano presenti: incapacità di comunicazione,
solitudine, emarginazione, difficoltà nel raggiungere gli obiettivi; tutte queste sono state esorcizzate con il coinvolgimento di tutti i
partecipanti utilizzando modalità di approccio non formale che prediligessero forme di espressione non verbali, visto che la
grande paura di fondo e comune alla metà dei partecipanti, era quella di non sapersi esprimere adeguatamente in inglese.
Nonostante queste paure iniziali, la vergogna, la ritrosia si può dire senza dubbi che dei cinque gruppi nazionali iniziali ne è
rimasto solo uno: internazionale, interculturale, interlinguistico.

How were monitoring and/or the support of participants carried out during the project?

I leader dei gruppi nazionali hanno preso l'incarico di monitorare i loro gruppi e di riportarne all'interno del Team internazionale,
ogni giorno, i risultati. In questo modo é stato facile e continuo l'andamento nei gruppi e prevenire l'insorgere di problemi. Le
soluzioni ai problemi che si sono presentati sono state decise insieme in questo modo e discusse nuovamente all'interno dei
gruppi nazionali al Termine delle riunioni del Team internazionale. Le riunione del Team avevano un carattere strettamente
democratico: si elencavano i punti all'ordine del giorno scaturiti dall'organizzazione del giorno dopo, si aggiungevano punti
suggeriti dagli altri leader, si faceva infine una piccola valutazione deglla giornata trascorsa. In questo modo, venivano riportati
esigenze nate in seno ai gruppi o ad un individuo dei gruppi in particolare, e insieme si rifletteva sulla cosa, si avanzavano
proposte e si decideva una soluzione. È stato il caso per esempio dell'osservanza del Ramadan per alcuni dei partecipanti
turchi e per stimolare il maggiore coinvolgimento attraverso un più grande supporto, per il gruppo francese: quest'ultimo
riportiamo più per esteso qui sotto.

Please describe any problem(s) or difficulty you encountered during the project and the solutions(s) applied.

All'incontro di preparazione, insieme al leader e alla partecipante francese, arrivava una psicologa/pedagoga che segue in
Francia il gruppo francese. I partecipanti di Marsiglia seguono, attraverso l'organizzazione EUROCIRCLE, un percorso diretto
all'inserimento sociale di questi giovani che hanno gravi problemi in famiglia e una difficile condizione economica. Si
manifestava il rischio per i partecipanti francesi di non prendere parte a questo progetto, scoraggiati dall'assoluta non
conoscenza della lingua inglese ma anche dalle difficoltà che avevano all'approccio umano (anche con persone della propria lingua).
L'APV é stata realizzata in modo che questa partecipante potesse parteciparvi al 100%. Contrariamente a quanto ci
aspettavamo, di realizzare i lavori preparativi adoperando la lingua inglese come lingua di lavoro, abbiamo invece usato giá in
questa fase le traduzioni, cosi da poter far partecipare maggiormente la partecipante francese, ma soprattutto per farle perdere
la paura di questa situazione sconosciuta. Risultati che ci aspettavamo si ripercuotessero in seguito anche sul proprio gruppo,
una volta tornata in patria.
In regime di massima trasparenza, é stato affrontato durante l'APV anche questa difficoltà, mettendo a punto una strategia di
base per il loro coinvolgimento, aumentando i momenti "informali" e le attività non formali durante il progetto. I risultati sono stati
portati ovviamente attraverso i leaders ai rispettivi gruppi, sensibilizzando a questa difficoltà e all'adottare un'attenzione
particolare. Conoscendo in anticipo il problema, é stato facile porre rimedio a questa difficoltà, naturalmente con la
collaborazione di ognuno. Durante le riunioni del Team internazionale, durante il progetto, spesso é stato messo all'ordine del
giorno il vaglio della situazione del gruppo francese riguardo alla sua integrazione. Nonostante la presenza di mediatori
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linguistici, è stato preferito ogni qualvolta era possibile un modus operandi non verbale, gestuale, istintivo, che mettesse in
gioco altri fattori piuttosto che quello della lingua; nei casi in cui era indispensabile la relazione linguistica, come ad esempio per
la presentazione della situazione riguardo a "migrazione" nei diversi paesi, è stata scelta da loro la rappresentazione grafica con
pause tra una frase e l’altra per dare tempo alla traduzione ma anche alle domande degli altri partecipanti.

5. Linguistic Support

This section doesn't apply for this project

6. Activities

Please attach, in the section "Annexes" of this form, a timetable of each of the implemented activities.

6.1. Overview of Activities

Activity Type No. of Activities Number of Participants

Youth Exchanges - Programme Countries 2 39

Total 2 39

Please describe how the planned activities were organised. What were the working methods used? How did you cooperate and
communicate with your project partners and other relevant stakeholders? Please also indicate and explain the reasons for eventual
changes between the activities you planned at application stage and those finally realised.

Per questa esperienza, così come per altri progetti promossi dall'associazione Mosaico rivolti a gruppi giovanili con carenze, non
sono state richieste ai partecipanti conoscenze linguistiche. Metodologie di lavoro che non hanno richiesto di esprimersi
attraverso il solo codice linguistico ma che al contrario hanno messo al lavoro tutti i sensi, unite alla presenza e al supporto
costante del team internazionale che ha facilitato la comunicazione tra i partecipanti, hanno consentito anche a chi era
totalmente all’asciutto della lingua inglese, un rapido e dinamico ingresso nel grande gruppo; di conoscere e farsi conoscere, di
esprimersi come tutti gli altri sui temi, di apportare la propria opinione alla discussione. 
Dagli incontri di preparazione tra il gruppo italiano ed il team dell’associazione Mosaico, che ha accompagnato e supportato il
progetto e tutti i partecipanti in tutte le fasi, sono stati ricavati i materiali di lavoro e spunti di dibattito, contribuendo
contemporaneamente alla coesione del gruppo italiano.
My life, my way è stato realizzato in due fasi differenti: una prima rivolta alla conoscenza reciproca, alla costruzione del gruppo
internazionale e ad un iniziale approccio al tema svoltasi fuori città, per consentire una rapida coesione tra i gruppi partecipanti,
in un luogo privo di accesso ai media (internet) e distrazioni varie (uscite in città); ed una seconda in città, in cui si è lavorato
alacremente all’ultimazione dei workshop giá iniziati nella prima fase.
Attraverso l'adozione di metodologie informali, il tema della migrazione è stato prima avvicinato e poi affrontato con la
realizzazione di attività che hanno permesso fin dai primi momenti amicizie ed intese empatiche; mentre i 3 workshops (video,
interviste, fotografia) hanno permesso un rapido ed efficace raggiungimento dei risultati. 
Accanto all’animazione linguistica e interculturale che hanno caratterizzato ogni giornata dando impulsi alla conquista di un
certo coraggio all’avvicinarsi tra i partecipanti di diversa provenienza e spesso senza lingua in comune, a stabilire intese e
amicizie tra loro, i workshops tematici hanno permesso di realizzare prodotti durevoli e condivisibili dell'esperienza,
concentrandosi sul riporto di opinioni in diversa “forma” sul tema, di italiani ed immigrati. Inoltre, abbiamo visitato la cooperativa
Cantiere Giovani di Frattamaggiore (in provincia di Napoli) che si occupa di immigrazione con uno sportello informativo, scuola
di italiano e tante altre attività volte all'integrazione degli immigrati.
Non sono mancati gli incontri gastronomici, i partecipanti hanno preparato a turno il pranzo, a cui è seguita la presentazione del
paese di provenienza e quindi elementi della propria cultura.
La principale lingua di lavoro durante tutto l’incontro è stata l'inglese con traduzioni in francese (solo il leader di questo gruppo e
una delle partecipanti potevano esprimersi in inglese, 2 delle partecipanti italiane, 3 del gruppo rumeno e 3 delle partecipanti
turche neanche erano molto ferrate in inglese), tuttavia anche le altre lingue sono state presenti in tutta la durata del progetto
per una veloce trasmissione delle informazioni e anche per evitare un appiattimento linguistico. Un team di giovani mediatori è
stato previsto e ha assicurato la comunicazione tra i gruppi, permettendo nei momenti di lavoro ad ognuno d’intervenire
direttamente parlando nella propria lingua madre. 
Rispetto al programma, ad eccezione per le date di realizzo spostate per motivi tecnici dandone tempestiva notizia alla vostra
agenzia, per le attività previste non ci sono stati cambiamenti. 
Un cambiamento è da sottolineare riguardo la partecipazione all'APVa cui hanno preso parte i soli team leader della Turchia,
della Romania e della Lettonia mentre erano assenti i giovani di queste organizzazioni previsti nella candidatura, che non hanno
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della Romania e della Lettonia mentre erano assenti i giovani di queste organizzazioni previsti nella candidatura, che non hanno
potuto partecipare a questo appuntamento per problemi legati alla scuola sorti nell’ultimo momento. Una particolarità ha
riguardato invece la partecipazione all’APV della Francia, infatti, l'associazione EURCIRCLE, attiva principalmente con giovani in
grave disagio sociale, ha dovuto inviato insieme al team leader e una giovane partecipante, la counselor (un’accompagnatrice
sociale) del gruppo partecipante francese. La sua presenza è stata fondamentale per la partecipante francese (che altrimenti
avrebbe rinunciato), per comprendere le loro preoccupazioni in merito ad un confronto interculturale in generale e, in particolare
per questo scambio, trovare insieme soluzioni inclusive che potessero al meglio coinvolgere il gruppo francese in seguito nei lavori.

6.2. Overview of Mobility Flows

Activity
No. Activity Type

Flow
No.

Sending
Country

Receiving
Country

Duration
(days)

Distance
Band

Number of
Participants

A1 Youth Exchanges -
Programme Countries

1 France Italy 3 500 - 1999
km

3

A1 Youth Exchanges -
Programme Countries

2 Italy Italy 3 0 - 9 km 2

A1 Youth Exchanges -
Programme Countries

3 Latvia Italy 3 500 - 1999
km

1

A1 Youth Exchanges -
Programme Countries

4 Romania Italy 3 500 - 1999
km

1

A1 Youth Exchanges -
Programme Countries

5 Turkey Italy 3 500 - 1999
km

1

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries

1 France Italy 9 500 - 1999
km

6

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries

2 Italy Italy 9 0 - 9 km 7

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries

3 Latvia Italy 9 500 - 1999
km

6

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries

4 Romania Italy 9 500 - 1999
km

6

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries

5 Turkey Italy 9 500 - 1999
km

6

Total 303 39

7. Participants' Profile

Please describe the background and profile of the participants that have been involved in the project and how these participants
were selected.
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I partecipanti provenienti da Marsiglia hanno condiviso e tentato di affrontare con noi e attraverso lo scambio la loro difficile
condizione di svantaggio socio-economico. Si tratta di giovani in condizioni precarie dal punto di vista economico ma anche
sociale. La counselor, che ha partecipato all'APV, ha mostrato tutta la sua preoccupazione in merito soprattutto alle loro reali
capacità di integrazione in un gruppo così variegato. Alla loro situazione si è aggiunta la non conoscenza dell'inglese che, nei
loro occhi, li poneva in una posizione di “outsider” rispetto agli altri. Conoscendo in anticipo il problema, abbiamo adottato delle
piccole tecniche volte a minimizzare l'ostacolo innanzitutto linguistico. Infatti, nonostante la presenza di un team di mediatori
linguistici, è stato preferito ogni qualvolta era possibile un modus operandi non verbale, gestuale, istintivo, che mettesse in
gioco altri fattori piuttosto che quello della lingua; nei casi in cui era indispensabile la relazione linguistica, come ad esempio per
la presentazione dei diversi paesi, è stata scelta da loro la rappresentazione grafica con pause tra una frase e l’altra per dare
tempo per la traduzione, non solo per la comprensione di ciò che era detto ma anche per eventuali domande e risposte. 
Sin dai primi momenti è risultato che non solo il gruppo francese ma anche altri partecipanti non erano di comprendere e/o
comunicare in inglese, con grande sollievo dei primi in quanto non si sono sentiti isolati per questa condizione.
Gli energizers mattutini e gli interventi di animazione linguistica da un lato e la disponibilità e il calore degli altri partecipanti
dall'altro, hanno limato sempre di più questa discrepanza, e in questo ambiente più rassicurante è stato scoperto che due dei
partecipanti che loro stessi si ritenevano non in grado, avevano invece una preparazione in inglese sufficiente a comunicare per
lo meno nei momenti informali.
Bisogna aggiungere che per partecipanti francesi si trattava anche della prima volta lontani dalla propria città natia, per fortuna
la curiosità ha vinto sulla paura e hanno goduto dell'opportunità. Il fattore economico ha avuto un peso a volte ingombrante,
spesso durante il tempo libero i francesi preferivano non uscire, limitandosi nel conoscere la città di Napoli; anche per questo
motivo sono state scelte situazioni a costo zero, divertenti senza spendere un euro o comunque pochi, proprio per evitare delle
divisioni nel gruppo a causa della penuria di denaro.
Al di là dei fattori esterni di disagio come la poca dimestichezza con la lingua inglese, una ritrosia nasconde quasi sempre una
bassa autostima e di seguito la difficoltà di emersione dei talenti che ciascun ragazzo cela in sé. 
Sappiamo bene che un solo scambio giovanile non riesce a modificare completamente uno status, ma siamo convinti che
un'esperienza del genere, vissuta così intensamente, riesce ad instillare desideri di novità che si possono tradurre in nuovi
cammini, una volta rientrati a casa.

7.1. Overview

Activity Type Total Number
of Participants

Out of Total, Number
of Participants With
Fewer Opportunities

Out of Total, Number
of Participants With

Special Needs

Out of Total, Number
of Accompanying

Persons

Out of Total,
Trainers,
Leaders,

Facilitators

Youth Exchanges
- Programme
Countries

39 27 16 1 11

Total 39 27 16 1 11

Which types of situations were faced by the participants with fewer opportunities involved in the project? (multiple selection
possible) 

Economic obstacles
Educational difficulties

7.2. Age

Activity Type 13-17 years old 18-25 years old 26-30 years old Over 30 years old

Youth Exchanges - Programme Countries 3 27 5 3

Total 3 27 5 3

7.3. Gender

Activity Type Female Male Undefined
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Youth Exchanges - Programme Countries 24 14 0

Total 24 14 0

7.4. Participants per Sending Organisations' Country

Activity Type
Country of Sending

Organisation
Number of Participants (Excluding Accompanying

Persons)

Youth Exchanges - Programme
Countries

France 2

Youth Exchanges - Programme
Countries

Italy 2

Youth Exchanges - Programme
Countries

Latvia 1

Youth Exchanges - Programme
Countries

Romania 1

Youth Exchanges - Programme
Countries

Turkey 1

Youth Exchanges - Programme
Countries

France 6

Youth Exchanges - Programme
Countries

Italy 7

Youth Exchanges - Programme
Countries

Latvia 6

Youth Exchanges - Programme
Countries

Romania 6

Youth Exchanges - Programme
Countries

Turkey 6

Total 38

8. Learning Outcomes and Impact

8.1. Learning Outcomes

Please describe, for each activity implemented, which competences (i.e. knowledge, skills and attitudes/behaviours) were
acquired/improved by participants in your project? Were these in line with what you had planned? If not, please explain.
If available, you can use the results of the participants' reports as basis for your description.
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I am really gratefull that I could be a part of the youth exchange project "My life, my way" what took place in Italy, Naples. This
project definitely has made a huge impact on my daily routine after coming back home from Italy. Allready during 5 totally
dissimilar country presentations about their immigration situation I started to think and look at migration from different point of view.
I think that project was well organised, and it was a brilliant idea to spend first 3 days in Policastro, calm and close to nature
place, where it was easily with no stress to get to know other participants, to share our knowledges about opposite cultures and
migration situations, and to start to work at our little projects in photo, video and interview groups.
Also acommodations in Naples were excelent. City game was good for getting to know more about Naples, about native lifestyle.
I was excited to visit Cantiere Giovani, to learn more how to integrate immigrants, how to help them. As recommendation - it
would be great if in next projects there would be a possibility to cover the expenses of the most famous sightseeing during free
time, for example, Volcano Vesuvius or Pompeii.
All in all I am thankful to this project, organisers and participants, cause I have discovered new knowledge, skills, opinions, way
of thinking about migration and immigrants in positive light, I found out how 5 different country governments are dealing with
migration situation, I have discovered to myself how to accept immigrants, how not to judge people who are trying to improve
their lifes in other countries, and I know that I will try to explain that to others who doesn't understand that in fact we all are
immigrants in some part of our lifes, indeed.

About project "My life, my way"
by Marta Dance

“Il progetto "My life, my way" è stata la mia prima esperienza di scambio interculturale; come accade spesso quando si affronta
qualcosa di nuovo, prima di iniziare lo scambio avevo qualche timore, legato soprattutto alla comunicazione con i ragazzi degli
altri gruppi e quindi all'integrazione del gruppo. Già dal primo "gioco" ho però sentito che i miei timori erano vani, perchè,
nonostante le differenze di lingua e cultura, il modo in cui il progetto era strutturato, prevedendo attività che non usano la
comunicazione verbale e "convenzionale" e il fatto di condividere tutti i momenti della giornata con tutto il gruppo, ha reso facile
e naturale sia la comunicazione che l'integrazione del gruppo. Ovviamente c'è stato anche qualche piccolo "scontro", che però
credo sia naturale in ogni gruppo. Il tema del progetto, ovvero l'immigrazione, è un tema che suscita in me molto interesse e i
vari workshop, ma anche il solo fatto di confrontarmi con gli altri ragazzi chiacchierando con loro, mi ha dato nuovi spunti di
riflessione così come mi ha fatto conoscere realtà per me nuove. Questo progetto è stata per me un'esperienza molto positiva e
spero non sia l'ultima di questo genere.”
Claudia D'Uva, partecipante italiana

Have all the participants received formal recognition for having taken part in the activities?
Yes
If any, please describe, for each activity, the methods used to support reflection and documentation of the learning outcomes (e.g.
through reflections, meetings, monitoring of learning outcomes)?

La dimensione interculturale ha accompagnato tutta la durata del progetto, giacché strettamente connaturato con essa. Parlare
di migrazione è parlare di intercultura. Eravamo in un contesto interculturale con la presenza di esponenti di cinque paesi
diversi per storia, lingua e cultura. L'espletamento della dimensione interculturale è possibile quando il rispetto si accompagna al
coinvolgimento. L'animazione linguistica ed interculturale hanno scortato le attivitá, garantendo ad ogni passaggio
l’avvicinamento, la comprensione e la conoscenza della cultura altrui.
Durante i lavori ci sono stati anche scambi di opinioni molto forti, ma non è mai stato travalicato il confine, non si è mai giunti ad
uno scontro perchè di base c'è stato un forte senso di tolleranza da parte di tutti. Molte amicizie sono nate a volte con poche
parole, facendo forza sul buon feeling reciproco.
I partecipanti hanno avuto modo di conoscere da vicino anche una religione differente e di confrontarsi con essa. Il progetto si è
svolto all'inizio del Ramadan e la leader e due delle ragazze della Turchia erano osservanti e ci hanno permesso di dare uno
„sguardo“ da vicino nella loro fede, in ció che significa essere musulmano e donna musulmana. La stranezza iniziale di
mangiare al calar del sole, dell’allontanarsi delle 3 ragazze nel corso della giornata per motivi di preghiera, dell’abbigliamento
per noi altri a dir poco scomodo per il mese di Giugno e di altre differenze di questo tipo, dovuta sicuramente all'ignoranza che
non ad un pregiudizio, è stata facilmente scalzata una volta che si è iniziato a parlare con loro di queste cose, ed allora erano
per esempio proprio i giovani partecipanti a stare attenti a cosa ci fosse nei piatti per evitare che una loro compagna
musulmana incontrasse della carne di maiale. Anche questo è intercultura: scoprire ciò che non ci è ancora noto, incuriosirsi,
chiedere il perchè, sfatare luoghi comuni e false credenze. 
Le attività di animazione linguistica e interculturali hanno aiutato nella creazione di un ambiente sano e scevro da pregiudizi.
C'è anche da dire che i partecipanti hanno reso con la loro energia e voglia di conoscersi molto facile tutti i lavori. Anche la
serata interculturale ha dato l'occasione per approfondire aspetti delle culture dei compagni.

8.2. Impact

Please describe any impact on the participants, participating organisations, target groups and other relevant stakeholders.

La visibilità del progetto è stata garantita per tutta la sua durata e i partecipanti hanno avuto occasione di entrati in contatto con
diversi interlocutori, soprattutto grazie alle interviste realizzate durante uno dei workshops. Ogni volta, veniva spiegata agli
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intervistati la natura del progetto e la ragione dell'intervista, facendo accrescere negli stessi partecipanti una progressiva
consapevolezza per il tema, per la propria posizione rispetto al tema, per la percezione che gli altri Hanno rispetto al tema..
Azioni come questa, hanno permesso di raggiungere un gran numero di persone, gente comune, passanti ma anche operatori
giovanili e professionisti diversi che Hanno fornito il "materiale" ai partecipanti per il workshop ma anche per una serie di
riflessioni sull'argomento.
Molte degli intervistati inoltre, non conoscevano il programma Erasmus Plus e il loro primo pensiero, quando i nostri giovani si
avvicinavano, era che questi stessi erano degli immigrati e che le interviste erano chissa per quale scopo. Questo se da un lato
testimonia di quanto ancora poso sono conosciute le realtà degli scambi giovanili sul territorio, denuncia dall'altro la "paura"
quasi che la popolazione autoctona ha del contatto con gli immigrati e le situazioni, hanno dato di certo spunto per riflessioni in
questo senso.
Un'impatto positivo l'ha ricevuto anche dall'incontro con la Cooperativa Sociale Cantiere Giovani di Frattamaggiore, realtà simile
a quella di Mosaico solo che nella provincia di Napoli e da cui siamo sicuri che potra nascere una collaborazione nel prossimo
futuro.

To what extent have the participating organisations increased their capacity to co- operate at European/international level?
3 - to a high extent
Please describe the wider impact of the project at local, regional, national, European and/or international levels.

Visibilità e coinvolgimento sono stati i punti su cui far leva per far si che gli effetti derivanti dal progetto, possano veicolare il
concetto Europa, promuovendo un atteggiamento più consapevole e positivo verso le altre culture. 
La nostra intenzione, per i ragazzi di Terra di Confine (l’associazione da cui proviene il gruppo italiano e che ripetiamo, ha per la
prima volta avuto la possibilità di avvicinarsi all’Europa attraverso questo scambio giovanile), è stata di promuovere la
consapevolezza che essere cittadini europei significa costruirla insieme, cosi come la vogliamo e con la partecipazione di tutti. 
Prima di questo progetto, non conoscevano l’esistenza dei programmi di mobilità e scambio promossi dall'UE e siamo sicuri che
da questo momento, per questa associazione attiva nel settore giovanile e del volontariato, si ripeteranno esperienze di questo
genere e del resto, uno degli obiettivi del progetto, è stato proprio di dare a questi giovani maggiori possibilità d’intervento e dai
risultati ottenuti, crediamo di esserci riusciti.
Il progetto è la seconda tappa di un ciclo sul tema, cominciato a Istanbul (2013) e proseguito a Riga (2014) promosso dalle
organizzazioni. La continuazione di questo progetto e il successo raccolta tra i partecipanti e le stesse organizzazioni,
rappresentano un ulteriore “mattone” posto alla creazione di una rete sul tema tra le organizzazioni coinvolte e i partecipanti,
anche quelli di terra di confine, si cimentano attivamente ai lavori della sua messa a punto, diventandone i promotori e
coinvolgendo altri protagonisti del loro territorio.

9. Dissemination of Project Results

Which results of your project would you like to share? Please provide concrete examples.

Il progetto ha avuto un effetto benefico sui partecipanti che hanno iniziato a guardare con diversi occhi il fenomeno della
migrazione, relativizzandone anche gli effetti negativi solitamente pubblicizzati. Ad esempio, in Italia è molto diffusa il sillogismo
che i Rom siano tutti romeni, che i Rom siano tutti dediti all'elemosina e al ladrocinio, e quindi che tutti i rumeni siano sporchi,
ladri e stupratori. Così come è altrettanto diffusa l'idea degli italiani, ancor più se napoletani, mafiosi e mangiaspaghetti. L'elenco
dei luoghi comuni sfatati è lungo. Il punto è che i partecipanti attraverso il confronto ed il dialogo non solo hanno acquisito nuove
conoscenze su un fenomeno così poliedrico come la migrazione, ma hanno avuto l'occasione di confrontarsi con coetanei
provenienti da backgronds differenti scoprendo tante similitudini.
L'impatto sulla comunità circostante è stato possibile proprio attraverso i workshops e il City Game che hanno spostato il campo
d'azione al di fuori dello spazio ristretto dell’incontro ed è stato esternalizzato con un effetto di curiosità, soprattutto attraverso le
interviste. C'è da dire che davanti al questionario hanno risposto bene gli italiani, mentre gli immigrati erano quasi spaventati,
forse per la difficoltà linguistica, forse per incomprensione del motivo stesso delle domande, forse anche per il clima di tensione
che si avverte in questi tempi. 
L'effetto moltiplicatore sarà garantito dalla diffusione degli elaborati finali, che saranno messi a disposizione dei ragazzi
partecipanti, delle organizzazioni appartenenti al nostro network locale e a chiunque altro sia interessato, possono essere
utilizzati per promuovere nuovi momenti (alla luce di questi risultati) di discussione sul tema, per promuovere attività locali e per
dare naturalmente occasione di vedersi al gruppo partecipante napoletano e di raccontare la loro esperienza e continuità ad un
ulteriore sviluppo di questo progetto in un altro paese. L'ideale sarebbe un continuum con gli stessi partner e gli stessi
partecipanti, in modo da approfondire ciò che è stato affrontato e seguire anche gli sviluppi di ciò che è stato fatto a proposito
dei risultati, dalle stesse organizzazioni partecipanti una volta rientrate a casa, e in che modo questi sono fluiti nel loro lavoro quotidiano.

Please describe the activities carried out to share the results of your project inside and outside participating organisations. What
were the target groups of your dissemination activities?

La disseminazione e la valorizzazione dei risultati raggiunti useranno come veicoli I prodotti dei tre workshop: due video, la
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collezione fotografica e il report seguito alla ricerca sul tema della migrazione.
I due video sono ancora in fase di lavorazione, infatti, durante il progetto sono state effettuate le riprese, è stato completato il
montaggio ma mancano ancora tutte le traduzioni e I soundtrack. Tutti I prodotti saranno condivisi sui siti delle organizzazioni
partecipanti, sul sito dell'associazione Mosaico e sulla pagina Facebook del progetto, che è stata utilizzata per la divulgazione
delle informazioni e delle fotografie fin dai primi giorni.

If applicable, please give examples of how the participants have shared their experience with peers within or outside your
organisation.

Per quanto riguarda il gruppo e il territorio italiano, sopo vari incontri tra il team e il gruppo, sono stati messi a punto i dettagli per
la trasmissione dei risultati e programmati gli eventi a riguardo. Sono avvenuti fino a questo momento 2 eventi di cui un'incontro
all'interno dell'associazione stessa Terra di Confine e che ha visto la partecipazione dello staff, dei partecipanti all'incontro, di
loro familiari e di altri giovani coinvolti nelle normali attività locali, l'altro evento é stata un'esposizione fatta di Foto, nelle strade
adiacenti la sede di Terra di Confine, che segnavano un percorso che indirizzava alla sede stessa. A quest'ultimo, prendevano
parte, oltre a quelli su nominati, referenti di alcune associazioni locali, referenti dell'associazione Mosaico e giovani interessati
napoletani.

10. Future Plans and Suggestions

Do you intend to continue cooperating with your partners in future projects?
Yes
Please explain how.

Questo progetto a Napoli rappresenta il terzo appuntamento sul tema per le organizzazioni coinvolte, cominciato a Istanbul e
proseguito a Riga. La cooperazione tra le organizzazioni continuerá sviluppando due altri incontri giovanili (in Francia e in
Romania) ma giá da questo momento, queste e i ragazzi che hanno partecipato alle prime tre tappe, pongono le basi per la
messa a punto di un Network indirizzato al tema "migrazione". Incontri nelle sedi delle organizzazioni promotrici con il gruppo di
giovani che s'ingrossa di volta in volta, e la comunicazione tra i referenti delle organizzazioni volta al passaggio delle
informazioni, muove i passi in questa direzione e ci aspettiamo a breve dei risultati.

Please provide any further comments you might wish to make to the National Agency or the European Commission on the
management and implementation of Erasmus+ projects under the Key Action “Learning Mobility of Individuals”.

Nessun commento aggiuntivo da fare.

11. Budget

11.1. Budget Summary

Activity
No.

Activity
Type Travel

Individual
Support

Organisational
Support

Special
Needs'
Support

Exceptional
Costs

Total
Amount

Reported
->

Calculated

Total
Amount

Reported
->

Adjusted

A1 Youth
Exchanges -
Programme
Countries

1,020.00 0.00 0.00 100.00 546.00 1,666.00 1,666.00
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A2 Youth
Exchanges -
Programme
Countries

4,080.00 0.00 10,881.00 1,500.00 0.00 16,461.00 16,461.00

<NA> Youth
Exchanges -
Partner
Countries

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<NA> Mobility of
youth
workers -
Programme
Countries

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<NA> Mobility of
youth
workers -
Partner
Countries

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<NA> European
Voluntary
Service -
Programme
Countries

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<NA> European
Voluntary
Service -
Partner
Countries

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 5,100.00 0.00 10,881.00 1,600.00 546.00 18,127.00 18,127.00

Linguistic Support: 0.00

Exceptional Cost Guarantee: 780.00

11.2. Project Total Amount

Project Total Amount (Calculated) 18,907.00

Project Total Amount (Adjusted) 18,907.00
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Please provide any further comments you may have concerning the above figures especially if the adjusted amount differs from the
calculated amount.

La differenza é dovuta alla presenza dell'accompagnatrice della partecipante francese alla APV, resa assolutamente necessaria
non solo per questa partecipante, ma anche per assicurare in seguito la partecipazione dell'intero gruppo francese al progetto.

11.3. Travel

Activity
No. Activity Type Flow

No.
Country of

Origin
Country of
Destination

Distance
Band

Number of
Participants

Amount per
Participant

Total
Amount

A1
Youth Exchanges -
Programme
Countries

1 France Italy 500 -
1999 km 3 170.00 510.00

A1
Youth Exchanges -
Programme
Countries

3 Latvia Italy 500 -
1999 km 1 170.00 170.00

A1
Youth Exchanges -
Programme
Countries

4 Romania Italy 500 -
1999 km 1 170.00 170.00

A1
Youth Exchanges -
Programme
Countries

5 Turkey Italy 500 -
1999 km 1 170.00 170.00

A2
Youth Exchanges -
Programme
Countries

1 France Italy 500 -
1999 km 6 170.00 1,020.00

A2
Youth Exchanges -
Programme
Countries

3 Latvia Italy 500 -
1999 km 6 170.00 1,020.00

A2
Youth Exchanges -
Programme
Countries

4 Romania Italy 500 -
1999 km 6 170.00 1,020.00

A2
Youth Exchanges -
Programme
Countries

5 Turkey Italy 500 -
1999 km 6 170.00 1,020.00

Total 5,100.00

11.4. Individual Support

Activity
No.

Activity
Type

Flow
No.

Country of
Destination

Duration
(days)

Number of
Participants

Amount per
Participant per Day

Total
Amount

0 0 0 0.00 0.00

Total 0.00
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11.5. Organisational Support

Activity
No. Activity Type Flow

No.
Country of
Destination

Duration
(days)

Number of
Participants

Amount per
Participant per Day

Total
Amount

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries 1 Italy 9 6 39.00 2,106.00

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries 2 Italy 9 7 39.00 2,457.00

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries 3 Italy 9 6 39.00 2,106.00

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries 4 Italy 9 6 39.00 2,106.00

A2 Youth Exchanges -
Programme Countries 5 Italy 9 6 39.00 2,106.00

Total 10,881.00

11.6. Linguistic Support
This section doesn't apply for this project
11.7. Special Needs' Support

Activity No. Activity Type No. of Participants With Special Needs Total Amount

A1 Youth Exchanges - Programme Countries 1 100.00

A2 Youth Exchanges - Programme Countries 1 100.00

A2 Youth Exchanges - Programme Countries 1 100.00

A2 Youth Exchanges - Programme Countries 13 1,300.00

Total 1,600.00

Please describe for each activity type the nature of the costs incurred.

Per l'incontro (Attività n° 2), abbiamo avuto costi per la retribuzione di 3 persone per il supporto alla comunicazione.

11.8. Exceptional Costs

Activity No. Activity Type Number of Participants with Exceptional Costs Total Amount

A1 Youth Exchanges - Programme Countries 8 546.00

Total 546.00
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Please describe for each activity type the nature of the costs incurred.

Per la preparazione, anche se nel riquadro sopra non compare, abbiamo avuto costi di viaggio, di trasporto locale, di vitto e
alloggio per gli 8 partecipanti più una persona che accompagnava la partecipante francese.

Annexes

in this section, you need to attach additional documents that are mandatory for the completion of the report;
Please note that all documents mentioned in section "Checklist" need to be attached here before you submit your form online.
Before submitting your report to the National Agency, please check that:

All necessary information on your project have been encoded in Mobility Tool+
The report form has been completed using one of the official languages of the Erasmus+ Programme Countries.
You have annexed all the relevant documents:
The Declaration of Honour signed by the legal representative of the beneficiary organisation.
The timetable of each of the activities implemented.
The necessary supporting documents as requested in the grant agreement.

List of uploaded files
Calendario delle attività.pdf 

Alloggi APV e progetto.pdf 
Riepilogo dei costi APV.pdf 

Needs support.pdf 
Dichiarazione d'onore.pdf 
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