
Conferenza stampa “Erasmus+ diventa smart” 
con il secondo meeting trasnazionale del progetto Erasmus+ Yes volunteering in modalità smartworking 

 

Si svolgerà tra lunedì 30 marzo e mercoledì primo aprile il 2° meeting transnazionale organizzato dalla cooperativa 
Aurive nell'ambito del progetto Erasmus+ “Yes volunteering” scambio di buone pratiche tra organizzazioni di 6 paesi 
europei esperte nel settore del volontariato formativo (volontariato utile allo sviluppo personale e professionale). 

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+, nell’ambito dell’Azione Chiave 2, Partenariati 
Strategici Adulti, si è ispirato all'esperienza di Aurive nella gestione di progetti di servizio civile nelle province di Novara e VCO. 
Un’esperienza che dal 2004 ha avviato oltre 1500 giovani under 35 in progetti di politiche giovanili e innovazione sociale, 
riconoscendo nel volontariato finalità di orientamento, professionalizzazione, acquisizione di competenze soft e hard. 

“Yes volunteering” nasce in un orizzonte di confronto europeo, con l’intenzione di aumentare la qualità dei progetti di 
volontariato proposti nell'ambito del servizio civile e di altri progetti di cittadinanza attiva, attraverso la condivisione di 
buone pratiche tra 6 organizzazioni esperte, che operano in contesti diversi, tra Italia, Spagna, Turchia, Austria, Portogallo, 
Slovenia.  

In occasione del 2° meeting internazionale di progetto, anche nell'ambito di Erasmus+, il programma simbolo dell'idea di 
mobilità in Europa, si lavorerà in modalità smart working.  

Infatti a fronte dell’evoluzione dell’epidemia Coronavirus, il meeting, inizialmente previsto in Portogallo, nella città di Losada 
dove ha sede l'organizzazione partner Rightchallenge, si terrà in videoconferenza, con il coordinamento di Aurive; che con 
creatività e flessibilità cercherà di facilitare un'occasione di lavoro il più possibile partecipata e interattiva anche se a distanza. 
Il meeting rappresenta una tappa importante nel progetto “Yes volunteering”, perché permetterà di condividere ed analizzare 
i risultati delle attività locali del progetto, avviate dopo il primo meeting organizzato a Verbania nel mese di dicembre 2019. 
Promotori e partner in questi mesi hanno realizzato una ricerca online sui fabbisogni formativi di giovani e adulti coinvolti in 
programmi del volontariato nelle comunità di appartenenza. Sono stati raccolti circa 240 questionari, che descrivono le 
motivazioni e gli obiettivi di apprendimento e sviluppo personale che spingono giovani e adulti a impegnarsi in programmi di 
volontariato. Nell'ambito del meeting i dati e le informazioni raccolte nell'ambito delle attività di indagine verranno analizzati e 
presentati; elaborando un rapporto finale che sarà messo a disposizione di operatori sociali e decisori. Il meeting permetterà 
anche di condividere i materiali raccolti nei diversi paesi allo scopo di documentare e trasferire le buone pratiche nazionali di 
volontariato formativo, con particolare riferimento a: 

− programmi di volontariato efficaci per lo sviluppo personale di giovani con basse qualifiche; 

− programmi di volontariato efficaci per l'inclusione socio lavorativa di disoccupati di lungo periodo. 
Le buone pratiche sono state documentate anche attraverso la realizzazione di video interviste a volontari e operatori 
protagonisti dei progetti locali emblematici. I materiali raccolti verranno organizzati in un e-book con buone pratiche di 
volontariato formativo e un rapporto di ricerca sui fabbisogni formativi collegati ai programmi di volontariato.  
Parte dei materiali è già disponibile sul sito di progetto yesvolunteering.weebly.com mentre è possibile aggiornarsi sulle 
attività in corso seguendo la pagina facebook: yesvolunteering. 

Infine il meeting servirà a programmare azioni, tempi e strumenti di lavoro per gli step successivi del progetto; con particolare 
riferimento a nuove attività di studio e documentazione di programmi di volontariato focalizzati però nel settore della 
corporate social responsability (quindi organizzati con il coinvolgimento delle imprese); nonchè di programmi di volontariato 
che si svolgono in dimensione internazionale (valorizzando quindi anche le opportunità di apprendimento interculturale). I 
materiali raccolti verranno approfonditi con interviste agli stakeholder, verso l'elaborazione di linee guida utili a favorire la 
trasferibilità delle buone pratiche in altri contesti nazionali.  

Yes volunteering è un progetto promosso da cooperativa Aurive in rete con 5 Associazioni partner: Rightchallenge 
(Portogallo); InterAktion (Austria); Yasam Boyu Egitim Dernegi (Turchia); Novo Mesto (Slovenia); Deses 3 (Spagna). 
Info ww.aurive.it/yesvounteering.weebly.com 

http://www.aurive.it/

