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A. General Information

This report form generated from the Mobility Tool+ consists of the following main sections:

- Context: this section resumes some general information about your project;

- Project summary: this section summarises your project and the organisations involved as partners;

- Description of the project: in this section, you are asked to give information about the objectives and topics addressed by your 

project;

- Implementation of the project: this section asks for information about all the stages of the project: implementation of main 

activities including practical arrangements, participants' profile, impact, dissemination of the results and future plans;

- Budget: this section gives a detailed overview of the final amount of the EU grant you request;

- Check List/Data Protection Notice/Declaration of Honour: in these sections, you are made aware of important conditions linked 

to the submission of this final report;

- Annexes: in this section, you need to attach additional documents that are mandatory for the completion of the report;

- Submission: here, you will be able to confirm the information provided and to submit the form online.

For your convenience, some parts of this report are prefilled with information from the Mobility Tool+

B. Context

Programme Erasmus+

Key Action Learning Mobility of Individuals

Action Mobility of learners and staff

Action Type Youth mobility

Call 2014

Round Round 2

Report Type Final

Language used to fill in the form Italian

B.1. Project Identification

Grant Agreement Number 2014-2-IT03-KA105-000946

Project Title YouthPass plus Curriculum Vitae as Erasmus Plus Employability

Project Acronym YP+CV=E+E

Project Start Date (dd-mm-yyyy) 09-09-2014

Project End Date (dd-mm-yyyy) 09-01-2015

Project Total Duration

Full Months 4

Extra Days 1

Beneficiary Organisation Full Legal Name 

(Latin characters)
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI CAPITANATA
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Form hash code

083404F488C522BF

B.2. National Agency of the Beneficiary Organisation

Identification IT03 (ITALIA)

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page:

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
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C. Project Summary

Please provide a short summary of your project upon completion.

For your convenience, this report form contains the summary provided at application stage. Please do update it on the basis of your 

finalised project.

Please recall that this section [or part of it] may be used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies in their 

publications or when giving information on a completed project. It will also feed the Erasmus+ Dissemination Platform (see annex III 

of Programme Guide on dissemination guidelines). The main elements to be mentioned are: context/background of the project; 

objectives; number and type/profile of participants; description of undertaken activities; results and impact attained; if relevant, 

longer-term benefits.

Please be concise and clear.

Nella Regione Puglia ed in particolare nella città di Manfredonia c'è un alto tasso di disoccupazione, soprattutto femminile, ed 

elevato è il numero di NEET (32,8%). Anche se c'è un  programma regionale sulle politiche giovanili chiamato "Bollenti Spiriti" ed uno 

strumento chiamato "Libretto Formativo del Cittadino", per la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso attività basate 

sull'educazione non formale, le istituzioni fanno fatica a riconoscere e certificare le competenze acquisite dai giovani col volontariato 

in maniera non formale.  Per tali motivi il Ce.Se.Vo.Ca. ha realizzato il progetto "YP+CV=E+E (YouthPass plus Curriculum Vitae as 

Erasmus Plus Employability)" che è consistito in un Seminario per lo scambio di buone pratiche europee sull'acquisizione di 

competenze attraverso attività di volontariato dei giovani, inserite nel Curriculum Vitae e spendibili nel mercato del lavoro, con 

conseguente confronto con le istituzioni locali per il riconoscimento e la certificazione di queste competenze.  

Gli obiettivi del progetto erano: a) accompagnare le riforme politiche a livello locale e regionale nel settore della gioventù e 

supportare il riconoscimento dell’apprendimento non formale ed informale; b) rafforzare la dimensione internazionale delle attività 

giovanili ed il ruolo degli animatori giovanili; c) rafforzare la cooperazione tra organizzazioni attive nel settore della gioventù; d) 

promuove il concetto di volontariato come valore ed opportunità per l'acquisizione di competenze utilizzabili anche nel mondo del 

lavoro. 

I partecipanti sono stati 34 tra operatori giovanili, volontari e componenti dei direttivi di organizzazioni giovanili ed un ente locale, 

provenienti da 15 paesi, per metà appartenenti all'Unione Europea e per l'altra metà appartenenti a paesi confinanti. 

L'attività principale del progetto è stata la realizzazione a San Giovanni Rotondo, dal 24 al 28 novembre 2014, del seminario  

"YouthPass plus Curriculum Vitae as Erasmus Plus Employability", nel quale i partecipanti si sono scambiati delle buone pratiche sulle 

competenze acquisite col volontariato grazie all'educazione non formale, ed hanno condiviso con le istituzioni locali delle modalità 

per il riconoscimento di queste competenze e la loro valorizzazione nei curriculum vitae, per facilitare la creazione o la ricerca di 

lavoro da parte dei giovani. 

La metodologia utilizzata per la realizzazione del progetto era basata sull'educazione non formale, che prevedeva la 

programmazione delle attività, la partecipazione volontaria  e soprattutto il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle 

organizzazioni partner e dei partecipanti. 

L'impatto principale di questo progetto sui partecipanti è stato, oltre allo scambio di buone pratiche per il riconoscimento delle 

attività di volontariato basate sull'educazione non formale, anche quello di misurarsi con un nuovo strumento digitale, la 

piattaforma per la formazione a distanza (open software "Moodle"). Tra i risultati del progetto, tutte le buone pratiche che sono state  

presentate durante il Seminario, e sono state condivise con le istituzioni locali, e sono state inserite in un'apposita pubblicazione on 

line, che i partner hanno anche tradotto nelle loro lingue e diffuso attraverso tutti i mezzi ritenuti necessari. 

I principali benefici a lungo termine di questo progetto sono stati: a) il consolidamento della partnership, con l'obiettivo di iniziare 

una collaborazione durevole nell'ambito del programma "Erasmus+", per la promozione del riconoscimento e validazione delle 

esperienze di volontariato, acquisite attraverso l'educazione non formale; b) il riconoscimento e la certificazione da parte delle 

istituzioni locali delle competenze acquisite attraverso le attività di volontariato dei giovani.

Please provide a translation in English.

In the Puglia Region and particularly in the city of Manfredonia there is a high unemployment rate, especially among young and 

women , and the number of NEETs is high ( 32.8 %). Although there is a regional program on youth policies called " Bollenti Spiriti" 

and a tool called "Citizen Training Booklet " for the recognition of the competences acquired through non-formal education, the 

public institutions are struggling to recognize and certify the competences acquired by young people with volunteering in a non -

formal education. For these reasons, the Ce.Se.Vo.Ca. organized the project " YP + CV=E + E (YOUTHPASS plus Curriculum Vitae as 

Erasmus Plus Employability ) " that was a Seminar for the exchange of best European practices on the acquisition of competences 

through voluntary activities of young people, included in the Curriculum vitae and usable in the labor market, with a confrontation 

with the local institutions for the recognition and certification of these competences. 

The objectives of the project were: a ) to accompany political reforms at the local and regional level in the youth field and to support 
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the recognition of non- formal and informal learning , b) to strengthen the international dimension of youth activities and the role of 

youth c ) to strengthen cooperation among organizations active in the youth field, d) to promote the concept of volunteering as a 

value and opportunities for the acquisition of competences can also be used in the labor market . 

Participants were 34 youth workers , volunteers and members of the executive board of youth organizations (and one Local Council) 

from 15 countries , half outside the European Union and for the other half belonging to neighboring countries. 

The main activity of the project was a Seminar in San Giovanni Rotondo, from 24 to 28 November 2014 named " YOUTHPASS plus 

Curriculum Vitae as Erasmus Plus Employability " in which participants exchanged best practices on the competences  acquired 

through voluntary activities based on non-formal education, and shared with the local institutions the procedures for the 

recognition of these competences and their development in the curriculum vitae, to facilitate the creation or job research by young 

people. 

The methodology used for the realization of the project based on non-formal education, which includes the planning of activities, 

the voluntary participation and especially the involvement and active participation of partner organizations and participants. 

The main impact of this project on the participants was: - to share good practices for the recognition of voluntary activities based on 

non-formal education; - to learn a new digital tool, the platform for distance learning (named open software "Moodle "). Among the 

results of the project, all the best practices presented during the seminar were shared with local institutions, and they were the 

subject of an online publication , that each partner translated into their language and spread through all media. 

The main long-term benefits of this project were: a ) the consolidation of the partnership, with the goal of starting a lasting 

collaboration within the program " Erasmus +" to promote the recognition and validation of volunteer experiences , acquired 

through non-formal education , b) the recognition and certification by the local institutions of the competences acquired through 

voluntary activities of young people.
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C.1. Summary of Participating Organisations

Role of the Organisation PIC of the Organisation Name of the Organisation Country of the Organisation Type of Organisation
Accreditation of organisation 

(if applicable)

Applicant Organisation 945141132

CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO DI 

CAPITANATA

Italy Non-governmental organisation

Partner Organisation 948654181

ADAPTO Asociatia pentru 

Promovarea Egalitatii intre 

Tineri

Romania Other

Partner Organisation 945604695 Associazione TDM 2000 Italy Non-governmental organisation

Partner Organisation 949676755 Associação Mais Cidadania Portugal Other

Partner Organisation 948493161
Azerbaijan Tafakkur Youth 

Association
Azerbaijan Non-governmental organisation

Partner Organisation 946880633
BEDER Bütün Engellileri 

Destekleme Dernegi
Turkey Other

Partner Organisation 947638979 Birgu Local Council Malta Local Public body

Partner Organisation 947577772
Center for education and 

development
Former Yugoslav Republic of Ma Other

Partner Organisation 947343420
Centre for promoting of 

healthy lifestyles
Serbia Non-governmental organisation

Partner Organisation 948549518
Comité de Liaison Diagonal-

France
France Non-governmental organisation

Partner Organisation 949409423
European Diplomats' 

Association
Georgia Non-governmental organisation

Partner Organisation 947844716

Interregional voluntary 

organization (IVO) "SVIT-

Ukraine"

Ukraine Other

Partner Organisation 948121069 Klub sportowy TSD Sport Poland European NGO
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Role of the Organisation PIC of the Organisation Name of the Organisation Country of the Organisation Type of Organisation
Accreditation of organisation 

(if applicable)

Partner Organisation 944512087 LAMEK NGO Armenia Non-governmental organisation

Partner Organisation 942700127 Ligo Lex Legis Kosovo * UN resolution Other

Partner Organisation 947453030
Qëndra për Kulturë dhe 

Zhvillim Europian
Albania Other

Partner Organisation 949326100 youth for future 2006 Romania Other

Total number of participating organisations 17
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D. Description of the Project

Were all original objectives of the project met? How were they reached? Please comment also on any objectives initially pursued but 

not achieved in the project. Please describe achievements exceeding the initial expectations, if relevant.

Il Ce.Se.Vo.Ca. ha realizzato questo progetto per raccogliere le migliori buone pratiche europee sull'acquisizione di competenze 

attraverso attività di volontariato dei giovani, per sottoporle all'attenzione della Regione Puglia e dei Centri Territoriali per l'Impiego, 

per avere una base certa e condivisa, sulla quale determinare le future modalità di valorizzazione delle competenze acquisite 

attraverso le attività di volontariato all'interno dei Curriculum Vitae, per una più facile ricerca di opportunità lavorative. 

Gli obiettivi del progetto sono stati: a) accompagnare le riforme politiche a livello locale e regionale nel settore della gioventù e 

supportare il riconoscimento dell’apprendimento non formale ed informale; b) rafforzare la dimensione internazionale delle attività 

giovanili ed il ruolo degli animatori giovanili; c) rafforzare la cooperazione tra organizzazioni attive nel settore della gioventù; d) 

promuove il concetto di volontariato come valore ed opportunità per l'acquisizione di competenze utilizzabili anche nel mondo del 

lavoro. Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. 

Questo progetto ha dato un contributo alla risoluzione del problema della giusta valorizzazione e riconoscimento, all'interno del 

percorso professionale dei giovani, anche  delle competenze acquisite dagli stessi attraverso lo svolgimento di attività di 

volontariato. 

How did the project partners contribute to the project? What experiences and competencies did they bring in the project?

Tutti i partner per partecipare al progetto hanno compilato un formulario, nel quale erano invitati a descrivere un progetto 

finanziato col programma "Gioventù in Azione", di questo progetto oltre a riportare una breve descrizione, il numero identificativo e 

l'azione del programma, dovevano anche riportare il numero dei volontari coinvolti, i volontari che avevano ricevuto lo YouthPass, 

almeno una delle otto chiavi di competenza che i volontari avevano acquisito, in quale parte del Curriculum Vitae formato europeo i 

volontari avevano inserito la competenza acquisita nel progetto ed in quale settore avevano trovato lavoro. Tutti i partner hanno 

portato con se, in questo progetto, il bagaglio di esperienze accumulate nel progetto che hanno proposto e che hanno presentato e 

condiviso con gli altri partecipanti, ma soprattutto hanno portato e condiviso le competenze acquisite nei loro territori, per la 

valorizzazione ed il riconoscimento delle attività di volontariato, come opportunità per i giovani di trovare lavoro. 

What were the most relevant topics addressed by your project?

Recognition (non-formal and informal learning/credits)

Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)

ICT - new technologies - digital competences

In case the topics chosen are different from the ones in the application, please explain why.

Non ci sono argomenti diversi da quelli indicati nell'application.

Which activities did you carry out in order to assess the extent to which your project has reached its objectives and produced results? 

How did you measure the level of success?

Relativamente alla valutazione, in linea con quanto promosso dall'Unione Europea, si è seguito un doppio binario: a) da una parte 

uno dei partner (Birgu Local Council Malta) ha avuto il compito di valutare internamente il raggiungimento degli obiettivi e risultati 

del progetto, b) dall'altra facendo passare tutte le attività del progetto, dalle fasi preliminari, ai lavori di gruppo durante il Seminario, 

alla fase di diffusione dei risultati, attraverso la piattaforma di formazione a distanza, si è potuto contare anche su una valutazione 

esterna da parte del Coordinamento Nazionale dei Centri Servizio di Volontariato, che in maniera terza ed imparziale, ha monitorato 

e valutato l'effettivo esito del progetto.  

Naturalmente grande importanza è stata data alla valutazione da parte dei partecipanti sul Seminario come azione a se stante, 

attraverso questionari di valutazione (tutti tramite piattaforma Moodle), e sui risultati dallo stesso prodotti in termini di dialogo con 

le istituzioni (Regione e Centri Territoriali per l'Impiego). 
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E. Implementation of the Project

E.1. Practical Arrangements and Project Management

How did the project address practical and logistical matters (e.g. travel, accommodation, insurance, safety and protection of 

participants, visa, work permit, social security, mentoring and support, preparatory meetings with partners etc.)?

Gli aspetti pratici e logistici del progetto sono stati attuati in questo modo: a) per i viaggi ogni partecipante ha scelto il percorso più 

rapido per raggiungere la sede del Seminario, il Ce.Se.Vo.Ca. ha offerto tutto il supporto e le conoscenze per aiutare i partecipanti 

nella scelta del percorso migliore, infine il Ce.Se.Vo.Ca. ha messo a disposizione dei partecipanti un mezzo di trasporto per 

raggiungere la sistemazione alberghiera dall'ultima fermata di treno o autobus disponibile; b) per la sistemazione alberghiera il 

Ce.Se.Vo.Ca. ha scelto una struttura adeguata alle esigenze dei partecipanti, con stanze doppie e triple munite di tutti i comfort, in 

ognuna delle stanze i partecipanti erano raggruppati per lo stesso genere e per diversa provenienza, onde favorire il dialogo 

interculturale anche nei momenti informali; relativamente al vitto sono stete prese in considerazione le diverse esigenze dei 

partecipanti, prevedendo menù differenziati per i vegetariani, gli intolleranti a certi alimenti e coloro che hanno diete alimentari 

collegate alla religione; c) i partecipanti sono stati informati delle regole sulla sicurezza e l'evacuazione dell'albergo in caso di 

incidente, sono stati informati sui punti di primo soccorso e le farmacie più vicine ed hanno ricevuto tutto il supporto necessario per 

far fronte a qualsiasi esigenza o problema; d) per i partecipanti che avevano bisogno del visto si è provveduto ad inviare loro una 

lettera di invito al Seminario, contemporaneamente si è inviata una lettera presso l'ambasciata italiana per facilitare le operazioni di 

rilascio del visto stesso; e) il Ce.Se.Vo.Ca. ha informato le forze dell'ordine, nello specifico Vigili Urbani e Carabinieri, della presenza in 

città di partecipanti ad un Seminario internazionale;  f) un operatore del Ce.Se.Vo.Ca. era a completa disposizione dei partecipanti 

durante tutta la durata del Seminario, per qualsiasi evenienza, in modo che i partecipanti hanno potuto sempre contare su un 

supporto locale; g) grande attenzione è stata data ai partecipanti con disabilità fisica (una partecipante affetta da nanismo ed un 

partecipante non vedente), che  hanno potuto contare sulla disponibilità di un operatore del Ce.Se.Vo.Ca. per qualsiasi evenienza, 

compresi i trasfert speciali da e per l'albergo.  Naturalmente l'albergo scelto era a norma relativamente all'accoglienza di disabili 

(rampe, scritte a rilievo per non vedenti).

How were quality and management issues (e.g. setting up of agreements with partners, learning agreements with participants, etc.) 

addressed and by whom?

La qualità e la gestione delle problematiche durante lo svolgimento del progetto sono state regolamentate da una "Convenzione", 

che i partner del progetto avevano sottoscritto appena saputo dell'approvazione del progetto stesso. La "Convenzione" conteneva: 

a) il titolo del progetto e gli estremi dell'accordo di sovvenzione sottoscritto dal Ce.Se.Vo.Ca. con l'Agenzia Nazionale per i Giovani; b) 

L'elenco completo dei partner del progetto ed i recapiti ed i riferimenti dei referenti di ogni partner del progetto; c) ruoli e 

responsabilità di ogni partner nelle varie fasi del progetto; d) ripartizione dei fondi del progetto tra i partner in base alle attività 

svolte nelle varie azioni ed alle responsabilità assunte; e) modalità di pagamento e trasferimento delle somme spettanti ai partner.  

Durante il progetto lo YouthPass aveva un ruolo importante, non soltanto come strumento di lavoro per il riconoscimento e la 

certificazione delle competenze acquisite con attività di volontariato nell'ambito dell'educazione non formale, ma anche come 

certificazione che ha permesso ai partecipanti di dimostrare le competenze acquisite durante il progetto stesso. 

What kind of preparation was offered to the participants (e.g. task-related, intercultural, linguistic, risk prevention etc.)? Who 

provided such preparatory activities?

La fase di preparazione dei partecipanti ha avuto un ruolo importante in questo progetto, e per la prima volta è stata svolta in 

maniera innovativa, utilizzando uno strumento digitale chiamato "Moodle". Il Ce.Se.Vo.Ca. fa parte del Coordinamento Nazionale dei 

Centri Servizio di Volontariato, che ha messo a disposizione gratuitamente di tutti i Centri Servizio una piattaforma per la formazione 

a distanza, che lavora utilizzando l'open software "Moodle". Il Ce.Se.Vo.Ca. ha utilizzato la piattaforma di formazione a distanza 

durante tutto il progetto, con un'intensità maggiore soprattutto nelle fasi preparatoria e di follow-up. Nella fase preparatoria tutti i 

partecipanti sono stati iscritti in questa piattaforma di formazione a distanza. Tutti i partecipanti hanno cominciato ad interagire tra 

loro, ed a ricevere tutte le informazioni ed il materiale relativi al seminario attraverso questa piattaforma, già prima del loro arrivo in 

Puglia. In questo modo il seminario è diventato il luogo fisico per conoscersi e materializzare il lavoro cominciato a distanza.

Please detail how monitoring and/or support of participants were carried out during the activities.

L'utilizzo della piattaforma a distanza "Moodle" ha facilitato enormemente le attività di monitoraggio e supporto ai partecipanti, in 

quanto alla fine di ogni singola attività era prevista la compilazione di una scheda di valutazione, che ha permesso di monitorare 

costantemente il punto dei vista dei partecipanti, adeguandosi alle loro esigenze e richieste. Relativamente al supporto, sempre 

tramite piattaforma, tutti i materiali del del seminario sono stati condivisi e messi a disposizione immediatamente, così come i 

materiali prodotti dai partecipanti erano immediatamente fruibili da parte degli stessi. Tutto questo materiale è ancora utilizzabile 
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dai partecipanti che in qualsiasi momento possono rientrare nella piattaforma e recuperarlo.  

Please describe any problems or difficulties you encountered during the project and the solutions applied.

Fortunatamente non abbiamo avuto alcun tipo di problema durante lo svolgimento dell'intero progetto e nemmeno durante lo 

svolgimento del seminario.
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F. Activities

Please attach, in the section "Annexes" of this form, a timetable of each of the implemented activities.

F.1. Overview of Activities

Activity Type No. of Activities No. of Participants

Mobility of youth workers - Partner Countries 1 34

Total 1 34

Please describe how the planned activities were organised. What were the working methods used? How did you cooperate and communicate with your project partners and other relevant 

stakeholders? Please also indicate and explain the reasons for eventual changes between the activities you planned at application stage and those finally realised.

L'attività principale che si è svolta durante questo progetto è stato un Seminario per lo scambio di buone pratiche europee sull'acquisizione di competenze attraverso attività di volontariato dei 

giovani, inserite nel Curriculum Vitae e spendibili nel mercato del lavoro, con conseguente confronto con le istituzioni locali per il riconoscimento e la certificazione di queste competenze. Il 

Seminario si è svolto in provincia di Foggia a San Giovanni Rotondo, dal 24 al 28 novembre 2014. Ha visto la partecipazione di 34 tra operatori giovanili e volontari di organizzazioni giovanili ed 

un ente locale, provenienti da 15 paesi, per metà appartenenti all'Unione Europea e per l'altra metà appartenenti a paesi confinanti. La metodologia di lavoro che si è utilizzata durante il 

Seminario era basata sull'educazione non formale, che prevedeva il coinvolgimento attivo dei partecipanti. I partner del progetto sono stati coinvolti in tutte le fasi dello stesso, così come 

definito da apposita "Convenzione", nella quale sono stati suddivisi per ogni partner ruoli e responsabilità. Non ci sono stati cambiamenti rispetto alle attività pianificate, salvo la realizzazione 

del seminario presso un albergo di San Giovanni Rotondo, comunicato e condiviso con l'Agenzia Nazionale con e-mail del 23/08/2014 ore 20:38 e relativa risposta sempre via e-mail del 

05/09/2014 ore 9:22.

F.2. Overview of Mobility Flows

Activity No. Activity Type Sending Country Receiving Country No. of Participants

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Albania Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Armenia Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Azerbaijan Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries France Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Georgia Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Italy Italy 4
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Activity No. Activity Type Sending Country Receiving Country No. of Participants

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Former Yugoslav Republic of Mace Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Malta Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Poland Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Portugal Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Romania Italy 4

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Serbia Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Turkey Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Ukraine Italy 2

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries Kosovo * UN resolution Italy 2

Total 34
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G. Participants' Profile

Please describe the background and profile of the participants that have been involved in the project and how these participants were selected.

I partecipanti a questo progetto erano divisi in due categorie. Ogni partner ha partecipato con un componente del direttivo dell'associazione (per Malta un dipendente Comunale) e con un 

volontario. Si sono scelte queste due categorie di partecipanti in quanto ognuna è stata portatrice di esperienze ed aspettative diverse, ma entrambe servivano per raggiungere gli obiettivi del 

progetto. La scelta di un componete del direttivo dipendeva dalla necessità di poter contare su un partecipante esperto, che conosceva perfettamente il progetto che ogni partner ha 

presentato. La scelta di un volontario, dipendeva dalla necessità di poter avere a disposizione partecipanti che potevano testimoniare direttamente, non solo sulle competenze acquisite 

attraverso l'attività di volontariato, ma anche su come queste vengono valorizzate nei Curriculum Vitae e su come possono servire per trovare lavoro. Con questo progetto si è andato incontro 

al bisogno dei partecipanti, componenti del direttivo delle organizzazioni partner, di conoscere e condividere buone pratiche nell'ambito del riconoscimento delle attività di volontariato; così 

come si è andati incontro al bisogno dei giovani volontari di trovare più facilmente un lavoro a seguito della loro esperienza di volontariato.  

La selezione dei partecipanti spettava alle organizzazioni partner, che hanno individuato al loro interno due o un componente del direttivo e due o un volontario che hanno partecipato al 

progetto.

G.1. Overview

Activity Type
Total Number of 

Participants

Out of Total, 

Number of 

Participants With 

Fewer 

Opportunities

Out of Total, 

Number of 

Participants With 

Special Needs

Out of Total, 

Number of 

Accompanying 

Persons

Out of Total,  

Number of 

Trainers, Leaders, 

Facilitators

Mobility of youth workers - Partner Countries 34 8 2 0 0

Total 34 8 2 0 0

Which types of situations were faced by the participants with fewer opportunities involved in the project?

Disability

Cultural differences

Economic obstacles

Social obstacles
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Geographical obstacles

G.2. Age

Activity Type 13-17 years old 18-25 years old 26-30 years old Over 30 years old

Mobility of youth workers - Partner Countries 0 8 7 19

Total 0 8 7 19

G.3. Gender

Activity Type Female Male Undefined

Mobility of youth workers - Partner Countries 20 14 0

Total 20 14 0

G.4. Participants per Sending Organisations' Country

Activity Type Country of Sending Organisation
Number of Participants (Excluding 

Accompanying Persons)

Mobility of youth workers - Partner Countries Albania 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Armenia 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Azerbaijan 2

Mobility of youth workers - Partner Countries France 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Georgia 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Italy 4

Mobility of youth workers - Partner Countries Former Yugoslav Republic of Macedonia 2
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Activity Type Country of Sending Organisation
Number of Participants (Excluding 

Accompanying Persons)

Mobility of youth workers - Partner Countries Malta 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Poland 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Portugal 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Romania 4

Mobility of youth workers - Partner Countries Serbia 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Turkey 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Ukraine 2

Mobility of youth workers - Partner Countries Kosovo * UN resolution 2

Total 34
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H. Learning Outcomes and Impact

H.1. Learning Outcomes

Please describe, for each activity implemented, which competences (i.e. knowledge, skills and attitudes/behaviours) were acquired/

improved by participants in your project? Were these in line with what you had planned? If not, please explain.

If available, you can use the results of the participants' reports as basis for your description.

I partecipanti a questo progetto hanno sviluppato competenze digitali, soprattutto abilità, legate all'utilizzo di un open software per 

la formazione a distanza, denominato "Moodle", che è stato utilizzato in tutte le fasi del progetto. Relativamente alle conoscenze i 

partecipanti al progetto ne hanno acquisito di nuove nell'ambito della chiave di competenze Sociali e Civiche,  in quanto hanno 

conosciuto il Programma "Bollenti Spiriti" della Regione Puglia per la partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani e la "Garanzia 

Giovani" così come è realizzata in Italia. Grande importanza è stata data alla chiave di competenza Apprendere ad Apprendere, che 

ha accompagnato i partecipanti lungo tutta la durata del progetto, e che è servita per acquisire nuove abilità ed attitudini 

relativamente alle modalità di apprendimento. Non è mancato qualche accenno alla Chiave di competenza dello spirito di Iniziativa 

ed Intraprendenza, sul quale ci si è concentrati soprattutto nella parte finale del progetto, per la valorizzazione nei Curriculum Vitae 

delle esperienze di volontariato.  

Have all the participants received formal recognition for having taken part in the activities?

Yes

If any, please describe, for each activity, the methods used to support reflection and documentation of the learning outcomes (e.g. 

through reflections, meetings, monitoring of learning outcomes)?

Tutti i partecipanti hanno seguito il percorso per la redazione dello YouthPass intitolato "Learning Agenda". Alla fine di ogni giornata 

era prevista una riflessione di gruppo nella quale i partecipanti dovevano confrontarsi sulle competenze acquisite nella giornata, 

distinguendole tra conoscenze, abilità ed attitudini ed inserendole in una delle otto chiavi di competenza. Queste competenze sono 

state raccolte in un'agenda degli apprendimenti, chiamata appunto "Learning Agenda", che poi è stata utilizzata per redigere lo 

Youthpass. 



Erasmus+

Report Form
Call: 2014

KA1 - Learning Mobility of Individuals

Youth mobility

Form Version: 1.01

EN

Form hash code: 083404F488C522BF

This form has been submitted on: 2015-02-18 22:21:12. Status: OK (1221024).

Page 16 of 28

I. Impact

Please describe any further impact on the participants, participating organisations, target groups and other relevant stakeholders.

L'impatto di questo progetto sui partecipanti è stato duplice: a) per i componenti dei direttivi è stata una buona opportunità per far 

conoscere le proprie buone pratiche, e per conoscerne di nuove nell'ambito della valorizzazione delle competenze acquisite 

attraverso attività di volontariato; b) per i partecipanti volontari è stata l'opportunità di conoscere come le istituzioni valutano le 

esperienze acquisite attraverso le attività di volontariato basate sull'educazione non formale. Per entrambe le categorie di 

partecipanti l'impatto più importante è anche stato quello di misurarsi con un nuovo strumento digitale, la piattaforma per la 

formazione a distanza (open software "Moodle"), che gli ha permesso di acquisire nuove competenze digitali, che da ora in avanti 

potranno utilizzare. 

L'impatto del progetto sulle organizzazioni partner è stato di consolidare la partnership e di iniziare una collaborazione durevole 

nell'ambito del programma "Erasmus+", per la promozione del riconoscimento e validazione delle esperienze di volontariato, 

acquisite attraverso l'educazione non formale.  

Per i giovani, ed in particolare per i NEET del territorio, questo progetto ha rappresentato una base per spingerli all'impegno nelle 

organizzazioni giovanili, attraverso attività di volontariato, che potranno aiutarli nel percorso di emancipazione lavorativa, che dovrà 

sfociare nella ricerca o creazione di un'opportunità lavorativa.

To what extent have the participating organisations increased their capacity to co- operate at European/international level?

5 - totally accomplished

Please describe the wider impact of the project at local, regional, national, European and/or international levels.

L'impatto di questo progetto a livello locale e regionale è stato: a) sensibilizzazione dei NEET del territorio sul concetto e l'importanza 

del volontariato come opportunità per acquisire nuove competenze da utilizzare per la ricerca in futuro di un lavoro; b) l'inizio di un 

percorso partecipato, con le istituzioni locali (Regione e Centri Territoriali per l'Impiego), per il riconoscimento e la valorizzazione 

delle esperienze di volontariato, acquisite con l'educazione non formale ed inseribili nel Curriculum Vitae; c) la sensibilizzazione della 

Regione sulla centralità, che le esperienze di volontariato giovanile, possono avere nella redazione del "Libretto Formativo del 

Cittadino".  

L'impatto di questo progetto a carattere nazionale è stato l'inserimento dello stesso come buona pratica per la diffusione delle 

esperienze di volontariato tra i giovani nell'ambito della "Garanzia Giovani". 

L'impatto a carattere europeo ed internazionale è stato la diffusione della metodologia utilizzata in questo progetto per far dialogare 

istituzioni, operatori giovanili e volontari sulle modalità per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite 

attraverso attività di volontariato, con la valorizzazione delle stesse per la ricerca di un lavoro. 
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J. Dissemination of Project Results

Which results of your project were worth sharing? Please provide concrete examples.

Tra i risultati del progetto che vale la pena di condividere  ci sono: - la realizzazione di una pubblicazione on line sul seminario 

realizzato e sulle buone pratiche europee di acquisizione delle competenze da parte di giovani attraverso attività di volontariato 

spendibili sul mercato del lavoro; - la realizzazione di una conferenza pubblica basata sul dialogo strutturato, nella quale i 

partecipanti al seminario hanno condiviso, con i responsabili istituzionali locali, il loro punto di vista sul riconoscimento delle 

competenze acquisite dai giovani attraverso l'attività di volontariato; - l'inizio di una collaborazione tra le organizzazioni partner per 

la realizzazione di un progetto futuro  sulla digitalizzazione delle attività basate sull'educazione non formale; - la realizzazione di 10 

di interviste televisive ai partecipanti al seminario che andranno in onda su Teleradio Padre Pio;  - la realizzazione di due attività di 

animazione giovanile, basata sull'educazione non formale, realizzate da quattro partecipanti al seminario con 74 giovani della 

provincia di Foggia partecipanti alla conferenza pubblica; - 3 tavoli di incontro e colloquio tra rappresentanti di organizzazioni ed 

istituzioni della provincia di Foggia e partecipanti al seminario; -  3 YouthPass consegnati dai referenti istituzionali locali a 3 

partecipanti al seminario; - la realizzazione dell'intero progetto attraverso l'utilizzo della piattaforma di formazione a distanza 

"Moodle"; - il mancato utilizzo della carta durante tutto il seminario, come promozione della sostenibilità ambientale.

Please describe the activities carried out to share the results of your project inside and outside participating organisations. What were 

the target groups of your dissemination activities?

Per la diffusione dei risultati del progetto all'esterno sia il Ce.Se.Vo.Ca. che gli altri partner, ognuno nel proprio territorio, hanno 

utilizzato tutti i mezzi di comunicazione, dalle proprie riviste e newsletter,  ai giornali locali stampati e via web, alle televisioni e radio. 

Inoltre tutte le buone pratiche presentate durante il Seminario, e condivise con le istituzioni locali, sono state raccolte in una 

pubblicazione on line, che ogni partner ha iniziato a tradurre nella propria lingua e provvederà a diffondere attraverso tutti i mezzi 

ritenuti necessari. Grazie all'integrazione dell'open software "Moodle" con i maggiori social network, gli stessi sono stati utilizzati per 

diffondere i risultati del progetto. Naturalmente in tutte le attività di diffusione dei risultati è stato evidenziato che il progetto è stato 

realizzato grazie al contributo del programma "Erasmus+", il cui logo è stato inserito in tutto il materiale divulgativo. 

La diffusione dei risultati ha avuto come destinatari principali i NEET, le istituzioni che si occupano della certificazione e 

valorizzazione delle competenze acquisite anche attraverso le attività di volontariato e le organizzazioni giovanili che potranno 

replicare le buone pratiche di successo nei loro territori.

If applicable, please give examples of how the participants have shared their experience with peers within or outside your 

organisation.

I partecipanti hanno condiviso la loro esperienza, sia nella propria organizzazione che all'esterno, non solo attraverso la 

presentazione della pubblicazione on line realizzata durante il progetto, ma anche facendo visionare su YouTube un'intervista che 

hanno rilasciato, nei giorni del seminario, ad una televisione nazionale (Teleradio PadrePio). Intervista rilasciata da alcuni 

partecipanti nella propria lingua.
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K. Future Plans and Suggestions

Do you intend to continue cooperating with your partners in future projects?

Yes

Please explain how.

Questo seminario è stato realizzato totalmente utilizzando la piattaforma di formazione a distanza open source "Moodle". Per molti 

rappresentanti di organizzazioni giovanili, abituati ad operare con la metodologia dell'educazione non formale, è stata la prima volta 

che hanno partecipato ad un intero seminario nel quale non è stata utilizzata carta, ma il tutto è passato attraverso la piattaforma 

digitale.  Durante il seminario sono state lanciate due proposte di collaborazione futura: - una per la realizzazione di un progetto, da 

estendere anche ad altri potenziali partner, per adattare la piattaforma digitale alle esigenze di partecipanti disabili, in particolare 

non ed ipovedenti; - l'altra è stata la proposta di realizzare un progetto per la digitalizzazione di alcune attività basate 

sull'educazione non formale, con il coinvolgimento anche di giovani impegnati nelle start-up innovative digitali.

Please provide any further comments you might wish to make to the National Agency or the European Commission on the 

management and implementation of Erasmus+ projects under the Key Action "Learning Mobility of Individuals".

Si coglie l'occasione per ringraziare l'Agenzia Nazionale e la Commissione Europea per aver dato l'opportunità di poter realizzare 

questo progetto.
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L. Budget

L.1. Budget Summary

Activity No. Activity Type Travel Individual Support
Organisational 

Support

Special Needs 

Support
Exceptional Costs Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 8910.00 0.00 8778.00 20.00 63.00 17771.00

Total 8910.00 0.00 8778.00 20.00 63.00 17771.00

Linguistic Support 0.00

L.1.1. Project Total Amount

Project Total Amount 17771.00

L.2. Travel

Activity No. Activity Type Flow No. Country of Origin
Country of 

Destination
Distance Band

No. of 

Participants

Amount per 

Participant
Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 1 Albania Italy 100 - 499 km 2 180.00 360.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 2 Armenia Italy 2000 - 2999 km 2 360.00 720.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 3 Azerbaijan Italy 2000 - 2999 km 2 360.00 720.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 4 France Italy 500 - 1999 km 2 275.00 550.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 5 Georgia Italy 2000 - 2999 km 2 360.00 720.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 6 Italy Italy 0 - 99 km 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 6 Italy Italy 500 - 1999 km 2 275.00 550.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 7 Former Yugoslav Repub Italy 100 - 499 km 2 180.00 360.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 8 Malta Italy 500 - 1999 km 2 275.00 550.00
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Activity No. Activity Type Flow No. Country of Origin
Country of 

Destination
Distance Band

No. of 

Participants

Amount per 

Participant
Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 9 Poland Italy 500 - 1999 km 2 275.00 550.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 10 Portugal Italy 2000 - 2999 km 2 360.00 720.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 11 Romania Italy 500 - 1999 km 4 275.00 1100.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 12 Serbia Italy 500 - 1999 km 2 275.00 550.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 13 Turkey Italy 500 - 1999 km 2 275.00 550.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 14 Ukraine Italy 500 - 1999 km 2 275.00 550.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Cou 15 Kosovo * UN resolution Italy 100 - 499 km 2 180.00 360.00

Total 8910.00

L.3. Individual Support

Activity No. Activity Type Flow No. Country of Destination Duration (days)
No. of 

Participants

Amount per 

Participant
Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 1 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 2 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 3 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 4 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 5 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 6 Italy 16 4 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 7 Italy 6 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 8 Italy 7 2 0.00 0.00
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Activity No. Activity Type Flow No. Country of Destination Duration (days)
No. of 

Participants

Amount per 

Participant
Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 9 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 10 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 11 Italy 16 4 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 12 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 13 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 14 Italy 8 2 0.00 0.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 15 Italy 8 2 0.00 0.00

Total 0.00

L.4. Organisational Support

Activity No. Activity Type Flow No. Country of Destination Duration (days)
No. of 

Participants

Amount per 

Participant/day
Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 1 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 2 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 3 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 4 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 5 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 6 Italy 16 4 66.00 1056.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 7 Italy 6 2 66.00 396.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 8 Italy 7 2 66.00 462.00
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Activity No. Activity Type Flow No. Country of Destination Duration (days)
No. of 

Participants

Amount per 

Participant/day
Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 9 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 10 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 11 Italy 16 4 66.00 1056.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 12 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 13 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 14 Italy 8 2 66.00 528.00

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 15 Italy 8 2 66.00 528.00

Total 8778.00

L.5. Special needs' Support

Activity No. Activity Type No. of Participants With Special Needs Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 34 20.00

Total 20.00

Please describe for each activity type the nature of the costs incurred.

I 20,00 euro sono stati il costo di due trasporti speciali che abbiamo chiesto per i due partecipanti disabili.

L.6. Exceptional Costs

Activity No. Activity Type No. of Participants Total Amount
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Activity No. Activity Type No. of Participants Total Amount

A1 Mobility of youth workers - Partner Countries 34 63.00

Total 63.00

Please describe for each activity type the nature of the costs incurred.

I 63,00 euro sono stati il costo del Visto per uno dei partecipnati provenienti dalla Turchia.
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M. Checklist

Before submitting your report form to the National Agency, please check that:

all necessary information on your project have been encoded in Mobility Tool+

you have generated the form through the Mobility Tool+ after you have finished your encoding in Mobility Tool+.

all relevant fields in the form have been completed.

the report form has been completed using one of the official languages of the Erasmus+ Programme Countries.

you have annexed all the relevant documents:

the Declaration of Honour signed by the legal representative of the beneficiary organisation.

the timetable of each of the activities implemented.

the necessary supporting documents as requested in the grant agreement.

you have saved or printed the copy of the completed form for yourself.
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N. Data Protection Notice

PROTECTION OF PERSONAL DATA

The form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses, CVs, etc.) will be processed in pursuant to 

Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 

institutions and bodies and on the free movement of such data. Any personal data requested will only be used for the intended 

purpose, i.e.:

- In the case of grant application forms: the evaluation of your application in accordance with the specifications of the call for 

proposals,

- In the case of application for accreditation forms: the evaluation of your application in accordance with the specifications of the call 

for proposals,

- In the case of report forms: statistical and financial (if applicable) follow-up of the projects.

For the exact description of the collected personal data, the purpose of the collection and the description of the processing, please 

refer to the Specific Privacy Statement accompanying this form.

You are entitled to obtain access to your personal data on request and to rectify any such data that is inaccurate or incomplete. If you 

have any queries concerning the processing of your personal data, you may address them to your National Agency. You have the 

right of recourse at any time to your national supervising body for data protection or the European Data Protection Supervisor for 

matters relating to the processing of your personal data.

You are informed that for the purposes of safeguarding the financial interest of the Communities, your personal data may be 

transferred to internal audit services, to the European Court of Auditors, to the Financial Irregularities Panel and/or to the European 

Anti-Fraud Office (OLAF).

http://www.edps.europa.eu/
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O. Beneficiary Declaration of Honour and Signature

I, the undersigned, certify that the information contained in this report form and its annexes is accurate and in accordance with the 

facts. In particular the financial data provided corresponds with the activities actually realised and to the grants actually paid for 

subsistence, travel and preparation of participants.

Place: Date (dd-mm-yyyy):

Name of the beneficiary organisation:

Name of legal representative:

Signature:

National ID number of the signing person (if requested by the National Agency):

Stamp of the beneficiary organisation (if applicable):
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P. Annexes

Please note that all documents mentioned in section "Checklist" need to be attached here before you submit your form online.

File Name File Size (kB)

eplusna-dir-2014-006_annex2_activity-timetable-templates-ka1 (1).xlsx 31

declaration if honour signed.pdf 519

lista partecipanti 1.pdf 301

lista partecipanti 2.pdf 303

Total Size 1154
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Q. Submission

Before submitting the form electronically, please validate it. Please note that only the final version of your form should be submitted 

electronically.

Q.1. Data Validation

Validation of compulsory fields and rules

Q.2. Standard Submission Procedure

Online submission (requires internet connection)

Submitted YES

Submission ID 1221024

Submission date (Brussels, Belgium Time) 2015-02-18 22:21:12

Hash code 083404F488C522BF

Q.3. Alternative Submission Procedure

If you cannot submit your form online you can still do it by sending an email to your National Agency. The email must contain the 

complete electronic form and any file attachments you wish to send. You must also attach a snapshot of section "Submission 

Summary" indicating that this electronic form could not be submitted online. Your National Agency will analyse your situation and 

provide you with further instructions.

Q.4. Submission Summary

This table provides additional information (log) of all form online submission attempts, particularly useful for the National Agencies 

in case of multiple form submissions.

Number Time Form Hash Code Submitted Description

1
2015-02-18 22:21:12 

(Brussels, Belgium Time)
083404F488C522BF YES

Your submission was successful. 

Submission ID: 1221024

Q.5. Form Printing

Print the entire form


