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Perché
 

Volontariato?
 Perché

 
Senior?

Riconosciuto come un’esperienza fondamentale di apprendimento 
 informale per le persone di tutte le età. 

In particolare, il volontariato senior
 

è sempre più
 

riconosciuto come 
 mezzo per offrire nuove opportunità

 
di apprendimento

 
ai cittadini Europei 

 promuovendo il processo di invecchiamento attivo (active
 

ageing)



2012: anno europeo 
 dell’invecchiamento attivo

•
 

Creare opportunità
 

occupazionali e condizioni di 
 lavoro migliori per i cittadini Senior

•
 

Aiutarli ad avere un ruolo attivo nella società

•
 

Incoraggiare un invecchiamento in salute

•
 

Farli contribuire al bene della società
 

attraverso il 
 volontariato



Il Ciclo
 

di
 

vita del progetto
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IMPLEMENTAZIONE DEL 

 PROGETTO

Monitoraggio



Cosa
 

rende
 

forte un progetto?

Obiettivi chiari

Piano per la realizzazione dello scambio
Piano di lavoro chiaro e coerente
Piano per la valutazione in itinere
Piano per la disseminazione dei risultatia vari livelli: locale, regionale, e  perfinonazionale



Un SVP deve prevedere..

Una collaborazione
 

tra i due istituti per 
 l’intera durata del progetto (e anche dopo!)

Lo scambio
 

reciproco di Volontari



I volontari

Possono partire tutti insieme

Possono partire a piccoli gruppi.

L’importante è che la durata del soggiorno sia di 
 almeno 3 settimane



Fondamentale: la preparazione!

Per puntualizzare gli aspetti del Programma

Per capire se sono orientati e motivati da qualcosa di 
 diverso



Benefici potenziali
Affrontare una sfida

Valorizzazione delle competenze e delle abilità

Aumento della fiducia in se stessi

Migliori capacità di compromesso

Nuovi stimoli culturali

Scoperta di diversi stili di vita

Nuove amicizie



Obblighi contrattuali (1)

Dopo un anno di attivitDopo un anno di attivitàà::

Rapporto intermedioRapporto intermedio

Questionario di monitoraggio MQuestionario di monitoraggio M‐‐TOOLTOOL

ScadenzaScadenza::
 

1 maggio 20131 maggio 2013
 www.programmallp.it/serviziwww.programmallp.it/servizi



M_TOOL: uno strumento comune europeo per 
monitorare progetti



M‐TOOL‐
Monitorare: perché?

•Per aiutare le istituzioni ad analizzare i processi all’interno 
 dei progetti

•Per raccogliere dati quantitativi e qualitativi

•Migliorare la qualità
 

del progetto, mettendone in evidenza 
 aspetti di debolezza e di forza



• QualitQualitàà
Migliorare la qualità

 
dei progetti,  

dei risultati e degli eventuali prodotti finali

••Semplificazione ed efficienzaSemplificazione ed efficienza
M‐TOOL si concentra sulle fasi principali del ciclo di 

 vita di un progetto

• FunzionalitFunzionalitàà
 

e adattabilite adattabilitàà
Può essere usato per 

 Comenius
 

–
 

Grundtvig –Erasmus
 

‐Leonardo

PPrincipi di Mrincipi di M‐‐tooltool



Obblighi contrattuali (2)

Dopo due anni di attivitDopo due anni di attivitàà::

Rapporto FinaleRapporto Finale

Data Base ESTData Base EST

ScadenzaScadenza::
 

30 settembre 201430 settembre 2014
www.programmallp.it/serviziwww.programmallp.it/servizi



DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE 
 DELL’ESPERIENZA

Impatto e ricaduta sull’istituzione

Impatto e ricaduta sui volontari

Ricaduta sulla comunità

Favorirne il trasferimento e l’utilizzo da parte di        
 un’utenza più

 
vasta:

rendere più

 
visibili e facilmente accessibili i risultati  facilitandone la

 
messa a 

 sistema e facendoli diventare parte dell’esperienza di apprendimento di ogni 

 individuo.
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Verso una effettiva Verso una effettiva valorizzazionevalorizzazione……
 una banca dati in dimensione europeauna banca dati in dimensione europea

 

EST, il tesoro europeo condivisoEST, il tesoro europeo condiviso
 

è nato per
 

valorizzare e 
 condividere le esperienze

 
realizzate grazie ai partenariati

 Comenius, Leonardo da Vinci e Grundtvig e contribuire alla 
 disseminazione delle buone pratiche


 

conoscere


 
documentare


 

monitorare


 
valutare


 

fare memoria



Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!

Daniela Ermini – Ufficio Gestionale
give@indire.it Tel. 055.2380413

Paolo Del Chiappa – Ufficio Finanziario
p.delchiappa@indire.it Tel. 055.2380397-447

mailto:give@indire.it
mailto:p.delchiappa@indire.it
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