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Indicare lo stato di implementazione del progetto ad oggi: la fase iniziale si sta svolgendo

come previsto? Il progetto si sta realizzando in linea con gli obiettivi che vi siete posti Sono

state riscontrate criticità? Se si, indicare quali.

Il progetto ha ormai ultimato la quarta fase di mobilità con la partenza di 4 volontari per la Polonia a

fine dicembre 2019, inizi di gennaio 2020.

Durante quest'ultima esperienza il personale dell'associazione BEA ha svolto un corso di

formazione, proponendo alla classe di formatori anche strumenti innovativi come il videoscribing,

capaci di catturare l'attenzione della classe con piccole animazioni, di veicolare informazioni e di

dare vita al dibattito all'interno della classe stessa. 

In contemporanea, all'interno della stessa mobilità, i volontari hanno avuto modo di partecipare

all'evento esperantista JES durante il quale si sono trovati immersi in un ambiente multiculturale e

stimolante che ha accresciuto la discussione sulla creazione di risorse educative online e lo scambio

di buone pratiche.

La terza tappa di mobilità si è tenuta in Olanda, dove i volontari hanno partecipato a un seminario

interattivo sul ruolo e l'ausilio delle nuove tecnologie a sostegno dell'inclusione e del



multiculturalismo. Anche in questa occasione si è svolto un evento esperantista che ha aumentato

le occasioni di confronto tra persone di diversi paesi e ha permesso di assaporare un ambiente

comunitario e stimolante.

La seconda mobilità si è svolta in Slovacchia dove si è svolto un incarico di formazione: il personale

dell'associazione BEA ha tenuto un incontro formativo sui temi dell'equità di genere, il dibattito si è

presto allargato arrivando a inglobare le differenze concettuali in merito al genere presenti in diversi

paesi europei e alle strategie possibili per superare questo tipo di discriminazione. Anche in questo

caso il personale dell'associazione ha avuto occasione di partecipare a un evento esperantista che

ha raccolto molte persone da tutta Europa.

La prima mobilità si è svolta infine in Finlandia, durante questa tappa si è svolto il seminario di

formazione sul ruolo e i benefici della formazione permanente.

In tutte le mobilità la presenza e commistione di diverse associazioni e persone provenienti da

diversi paesi ha ampliato la discussione e le riflessioni scaturite durante gli eventi formativi.

Gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto hanno superato in generale le aspettative, chi ha

partecipato alle mobilità ha acquisito nuove competenze professionali e trasversali, si è sentito

stimolato e incoraggiato a perseguire nel progetto individuale di formazione e a collaborare con

l'associazione inviante. La vita comunitaria ha permesso un ulteriore scambio e confronto tra

persone provenienti da pesi diversi e non sono state registrate criticità. 

Visti gli ottimi risultati, le associazioni coinvolte nel progetto stanno valutando l’opportunità di

ampliare l’offerta delle mobilità all’interno di questo progetto. Inoltre, l’associazione BEA sta

valutando la possibilità di formalizzare in contratto di lavoro il rapporto che la lega con una parte del

personale che ha partecipato alle attività formative del progetto. 

Descrivete se e come state realizzando le seguenti fasi: Preparazione, Monitoraggio e

Follow-up, Disseminazione

Per quanto riguarda la preparazione si è stabilita la consuetudine di effettuare degli incontri prima



della partenza con chi andrà in mobilità in modo da poter discutere gli obiettivi e i risultati attesi

dall'esperienza di mobilità, uniformare le conoscenze sul mondo esperantista e chiarire le

responsabilità connesse a un progetto europeo. Si sfrutta l'incontro preparatorio anche per poter

discutere e realizzare dei materiali a supporto delle sessioni di formazione, come successo nel caso

della quarta tappa del progetto Learn, Create, Share tenuta in Polonia in concomitanza con l'evento

esperantista JES. Particolare attenzione è data inoltre ai consigli sulla raccolta di materiali

informativi e comunicativi con i quali realizzare poi azioni di promozione, comunicazione e

disseminazione su vari canali.

Il monitoraggio è implementato tramite il contatto diretto tra chi parte in mobilità e la struttura

dell'associazione BEA e l'analisi dei report di partecipazione. A tutte le persone che hanno

partecipato alla mobilità è chiesto di continuare l'impegno all'interno dell'associazione e di portare al

suo interno nuove conoscenze e idee da sviluppare.

Per quanto riguarda le azioni di follow-up è interessante far notare che non riguardano solo le

singole persone che sono andate a formarsi o a formare, persone che sono rimaste incuriosite dal

sentimento comunitario esperantista e dalle informazioni ricevute durante le sessioni di formazione,

che hanno gettato le basi per un ulteriore affinamento delle conoscenze, di fatto instaurando un tipo

di percorso formativo spesso informale e non-formale accanto invece ad altre attività formative

formali come la decisione di prosecuzione dell'apprendimento dell'Esperanto. 

Tra le azioni di follow-up si può considerare anche l'avvicinamento a nuove realtà con le quali

stringere rapporti di partnership, l'organizzazione di eventi scaturiti direttamente da quanto appreso

e discusso durante i periodi di mobilità e la proposizione di nuovi progetti europei.

Infine, molta attenzione è stata data alle attività di disseminazione, che sono state discusse in modo

comunitario e hanno permesso la professionalizzazione di un'attività che prima non veniva

programmata abbastanza. Si è venuta a formare una squadra di lavoro, dei ruoli e una interessante

commistione di esperienze: sono stati pubblicati post sulla piattaforma Epale e sul sito

dell'associazione BEA, sono stati seguiti e aggiornati con regolarità i profili social dell'associazione,



è stato aperto un canale YouTube nel quale sono stati caricati video realizzati ad hoc tramite

interviste raccolte durante le mobilità, sono state coinvolte altre persone per realizzare supporti visivi

particolari come il videoscribing e si è provveduto ad aggiornare la piattaforma Erasmus+ con tutti i

risultati raggiunti. Inoltre è stato creato il sito del progetto (www.learncreateshare.eu) nel quale sono

stati caricati i materiali raccolti durante le diverse tappe di mobilità.

Fornire eventuali altre informazioni utili a fornire un quadro sullo stato di implementazione

del progetto

Finora gli obiettivi riportati nel progetto in merito a:

- accesso alla mobilità internazionale;

- networking con altre organizzazioni;

- formazione del personale e dei formatori attraverso seminari, corsi e conferenze utili a uniformare

le competenze e predisporne l'interesse per l'acquisizione di nuove;

-formazione permanente per chi ha già partecipato ad altre mobilità e continua il percorso di

crescita;

-formazione e discussione su temi attuali come l'inclusione, l'equità di genere e il ruolo delle nuove

tecnologie hanno portato maggiori risultati rispetto a quanto previsto. 

Chi ha partecipato alle mobilità si è sentito più motivato sul lavoro e stimolato negli interessi

personali, acquisendo quindi più competenze professionali e trasversali, ha avuto occasione di

partecipare a un tipo di vita comunitario e di confrontarsi con persone di altri paesi, ha avuto

occasione di parlare almeno una lingua straniera, di formarsi tra persone diverse con le quali si è

trovata a scoprire analogie, ha avuto la possibilità di riflettere su temi attuali come il significato della

formazione, l'equità di genere, l'ausilio che possono fornire le nuove tecnologie in un progetto di

crescita individuale e sociale e ha potuto confrontarsi con procedure e buone pratiche provenienti

da altre nazioni.

Dati i benefici in termini di sviluppo personale e professionale, le associazioni parte del progetto



stanno valutando la possibilità di ampliare l’offerta delle mobilità e la formalizzazione in contratto di

lavoro per incarichi gestionali per parte del personale che ha goduto e ampliato il proprio percorso

formativo attraverso questo progetto.

Prevedete di riuscire a portare a termine tutte le mobilità previste in candidatura?

si

Per i Consorzi: sono state apportate modifiche alla composizione del Consorzio?

Elenco Mobilità

1. - Tipologia: corso  |  Destinazione: Finlandia  |   Durata: 7   |   Partecipanti: 3

2. - Tipologia: formazione  |  Destinazione: Slovacchia  |   Durata: 9   |   Partecipanti: 3

3. - Tipologia: corso  |  Destinazione: Olanda  |   Durata: 3   |   Partecipanti: 3

4. - Tipologia: formazione  |  Destinazione: Polonia  |   Durata: 7   |   Partecipanti: 4


