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VALLEY 
Validation System in Lifelong Learning Experiences of Youth Volunteering 

www.valley-eu.org  
Obiettivi: 
* Fornire un nuovo approccio per promuovere l’attività di volontariato tra i giovani come fonte di arricchimento 
personale 
* Convalidare abilità e competenze sviluppate principalmente dai giovani durante la loro esperienza di 
volontariato 
* Aiutare i giovani a comprendere i vantaggi globali del volontariato nella loro vita in termini di inclusione sociale 
e (ri)coinvolgimento, partecipazione civile, opportunità di mobilità, scoperta di nuovi talenti, ecc. 
* Concentrarsi sui giovani già coinvolti in attività di volontariato e coloro che non hanno mai fatto un’esperienza 
di volontariato (con particolare riguardo per il  gruppo NEET e per i giovani con background migratorio) 
 

Attività: 
* Condurre ricerca sociale sul volontariato giovanile in Europa 
* Progettare e fornire corsi di formazione sulla convalida dei risultati dell’apprendimento nei servizi di 
volontariato per almeno 15 moltiplicatori che lavorano in organizzazioni di volontariato in 6 paesi partner 
* Testare la metodologia VALLEY basata sul sistema di convalida LEVEL5 con almeno 30 giovani da 6 paesi 
partner che prenderanno parte all’attività di volontariato e applicheranno la metodologia di convalida 
* Workshop nazionale per condividere esperienze, conferenza finale e cerimonia di premiazione per gli 
stakeholder europei al fine di rendere visibile VALLEY, i progetti di volontariato e le iniziative per convalidare i 
risultati dell’apprendimento 
* Istituire una comunità europea di organizzazioni di volontariato e stakeholder attraverso l’utilizzo dei social 
network 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Comunità e piattaforma virtuale per condividere buone pratiche e rendere disponibile l’aggiornamento di 
informazioni sulle opportunità di volontariato per i giovani 
* Metodologia di convalida LEVEL5 e sistema di convalida delle competenze 
* Qualifica per professionisti e moltiplicatori nel settore del volontariato  
* Toolbox online che consiste in metodologia, linee guida di mentoring per i volontari rivolte a staff/trainer, 
esempi di buone pratiche e informazioni su come entrar a far parte della comunità VALLEY e l’utilizzo della 
piattaforma virtuale 
 

Partner: 
* Coordinatore: Bupnet Bildung Und Projekt Netzwerk Gmbh (Germania) 
* Die Berater Unternehmensberatungs GmbH (Austria) 
* EUROCIRCLE (Francia) 
* BEMIS (Regno Unito) 
* The Association for the Promotion of Women in Romania (Romania) 
* CESIE(Italy) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/03/2015 - 28/02/2017 
 

DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Erasmus+ Azione Chiave 2: Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici nel settore della gioventù 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org  
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