OSSOLANEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/09/2021

Link: https://www.ossolanews.it/2021/09/26/leggi-notizia/argomenti/associazioni-1/articolo/si-e-concluso-con-un-meeting-internazionale-il-progettoyesvolunteering.html

PRIMA PAGINA ATTUALITÀ ASSOCIAZIONI CRONACA CULTURA E SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO ENOGASTRONOMIA POLITICA SANITÀ SCUOLA E FORMAZIONE
VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO TURISMO SPORT EVENTI CRONACA DAL NORD OVEST NECROLOGI TUTTE LE NOTIZIE
DOMODOSSOLA CREVOLADOSSOLA VILLADOSSOLA OSSOLA ANTIGORIO ANTRONA ANZASCA BOGNANCO DIVEDRO FORMAZZA VIGEZZO PROVINCIA CONFINE REGIONE

Mobile

Facebook

CHE TEMPO FA

ASSOCIAZIONI | 26 settembre 2021, 11:20

RUBRICHE

Si è concluso con un meeting
internazionale il progetto"Yes
volunteering"

Speciale
Itinerarium
La storia intorno a noi
Mangiare consapevolmente
Il punto di Beppe Gandolfo
Videogallery
Fotogallery
La voce dei lettori

Instagram

Promosso da Erasmus+ ha indagato sui bisogni
formativi e l’importanza del volontariato nei
curriculm dei disoccupati

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

IN BREVE

domenica 26 settembre
Si è concluso con un meeting
internazionale il progetto"Yes
volunteering"
(h. 11:20)

sabato 25 settembre
Nominati dal vescovo i nuovi
moderatori delle unità
pastorali
(h. 17:20)

CERCA NEL WEB
Cerca

Giornata delle Fondazioni,
anche nel Vco 'Non sono un
murales‐Segni di comunità'
(h. 10:40)

mercoledì 22 settembre
Arcigay, un corso di
formazione con l'associazione
sociologi italiani
(h. 16:00)

Il progetto Erasmus+ "Yes volunteering" promosso dalla cooperativa sociale
Aurive, insieme a 5 organizzazioni europee partner, ha celebrato la sua
ultima fase con un meeting internazionale online dal 23 settembre 2021.
Durante il meeting i partner del progetto hanno analizzato tutti i risultati
realizzati durante gli ultimi 24 mesi di implementazione delle attività e
condiviso un bilancio dell'impatto prodotto nel campo dell'educazione degli
adulti.
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Pur essendo finalizzato allo scambio di pratiche tra Non Profit da 8 paesi il
progetto ha portato allo sviluppo di 8 risorse educative per la qualità nella
gestione dei programmi di volontariato .
Tra i prodotti ad esito del progetto rientrano: 2 indagini sui bisogni di
apprendimento dei volontari e sul valore delle esperienze di volontariato nel
cv dei disoccupati, un toolkit con risorse educative, un toolkit con
infografiche per promuovere il valore del volontariato verso il target, un
ebook con linee guida per gli operatori sociali coinvolti nella gestione dei
programmi di volontariato, video interviste ai portatori di interesse
rilevanti nel campo del volontariato.
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L'insieme dei risultati è concepito come risorsa a disposizione degli
operatori sociali verso una maggiore qualità nella gestione dei programmi
di volontariato; così come risorsa per aiutare i potenziali volontari a
considerare il volontariato non solo per lo sviluppo personale ma anche
professionale. Le informazioni e i prodotti sviluppati aiuteranno il team del
progetto Erasmus+ Ka2 "Yes volunteering" ad aggiornare le loro pratiche,
trovando il modo migliore per utilizzare il volontariato come strumento per
soddisfare le esigenze di riqualificazione e inclusione di giovani e adulti.
Durante l'incontro transnazionale di settembre 2021 i partner si sono anche
confrontati sulle idee di follow‐up, per valorizzare ulteriormente il
potenziale del volontariato come strumento per l'inclusione sociale e
l'empowerment delle competenze nelle persone svantaggiate. Il prossimo
obiettivo della partnership sarà presentare le buone pratiche raccolte e gli
strumenti realizzati agli operatori sociali locali, nazionali e attraverso le reti
ufficiali Erasmus+ , come EPALE, SALTO, Erasmus Project Results Platform.
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Tutte le risorse realizzate sono disponibili qui
https://yesvolunteering.weebly.com/
Yes volunteering è un progetto Erasmus+ di partenariato strategico nel
settore educazione degli adulti, eguidato da Aurive con i partner:
Rightchallenge (Portogallo); NOVO MESTO (Slovenia); InterAktion (Austria);
Yasan Boyu Egitim Dernegi (Turchia), Deses 3 (Spagna).
Info
https://yesvolunteering.weebly.com/
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