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MPV 
Moving People in Volunteering 

movingpeople.eu 
 

Obiettivi: 
* Condividere ed esplorare ulteriormente le attuali pratiche per la gestione di giovani volontari, a livello locale 
ed internazionale, attraverso l'educazione non-formale e gli approcci educativi di partecipazione attiva 
* Promuovere l'inclusione sociale dei giovani e la loro partecipazione attiva alla vita democratica 
* Trasferire le conoscenze e il know-how all’interno di una pratica universale di gestione di volontari 
* Sostenere lo sviluppo professionale nella gestione dei volontari del personale e di operatori giovanili, 
coinvolgendo i giovani con un background svantaggiato, e rafforzando la cooperazione tra i partner del 
progetto 
 
Attività: 
* CORSO DI FORMAZIONE: introduzione ed elaborazione del concetto di gestione di volontari, attraverso 
la condivisione di pratiche ed esperienze di volontariato nel lavoro con i giovani. Il corso permetterà ai 
partecipanti di scoprire le potenzialità del volontariato per promuovere l'inclusione sociale e il rispetto della 
diversità. Si baserà su metodi di educazione non-formale che permette ai partecipanti di identificare e 
valorizzare le proprie competenze e quindi permettere loro di trasferire le competenze acquisite nella loro vita 
personale e professionale 
* VOLONTARIATO INTERNAZIONALE: Durante la mobilità i volontari saranno coinvolti nelle attività 
dell'organizzazione di accoglienza, lavorando con diversi target, tra cui persone con minori opportunità, 
basato sull'apprendimento cooperativo ed esperienziale. Le attività previste favoriranno loro le competenze 
per progettare, realizzare e valutare le attività di educazione non-formale. Inoltre, svilupperanno abilità di 
leadership, sviluppo della comunità ed inerente il dialogo interculturale 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Corso di formazione di 8 giorni: 36 giovani lavoratori da Ungheria, Francia, Kenya, Vietnam, Nepal e Italia 
* Relazione pubblica sul corso di formazione 
* 2 cicli di Servizio Volontario Europeo (SVE) per 12 volontari provenienti dai paesi dei partner 
* Open Educational Resource (OER) Piattaforma aperta per la gestione dei volontari  
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* Pistes-Solidaires (Francia) 
* Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (Ungheria) 
* Volunteer Action for Change Kenya (Kenya) 
* Solidarités Jeunesses Vietnam (Vietnam) 
* CCN - Campaign for Change-Nepal (Nepal) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/03/2016 - 31/10/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+, Azione Chiave 2 – Sviluppo delle capacità nel settore della 
gioventù (con paesi ACP [Africa, Caraibi e Pacifico], dell'America latina e dell'Asia) 
 
Contatto: CESIE: daria.labarbera@cesie.org  
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