I PARTNER DEL PROGETTO
ASOCIATIA HABILITAS Centru de Resurse si Formare
Profesionala, ROMANIA (coordinatore)
E: asoc.habilitas@yahoo.com
W: www.habilitas.ro
ASOCIATIA PRO VOBIS Centrul National de Resurse
pentru Voluntariat, ROMANIA
E: corina@provobis.ro
W: www.provobis.ro
ANZIANI E NON SOLO Società Cooperativa Sociale,
ITALIA
E: progetti@anzianienonsolo.it
W: www.anzianienonsolo.it
EVROPSKA ROZVOJOVA AGENTURA, s.r.o.,
REPUBBLICA CECA
E: hana.motyckova@eracr.cz
W: www.euda.eu
THE GAIETY SCHOOL OF ACTING, IRLANDA
E: educate@gaietyschool.com
W: https://gaietyschool.com

APPROCCIO DEL PROGETTO
E IL SOCIODRAMMA
L’approccio del progetto è altamente innovativo poiché si avvale
del sociodramma come metodo formativo. Il sociodramma è
una tecnica basata sulle teorie di Jacob Levy Moreno, anche
inventore dello psicodramma. Tuttavia, mentre lo psicodramma
è fondato sulla rappresentazione dei vissuti personali di un
individuo, il sociodramma si focalizza sulle relazioni di gruppo.
E’ quindi uno strumento particolarmente adatto ad esplorare le
dimensioni individuali, ma anche sistemiche sociali e culturali
di un fenomeno, facilitando l’autoriflessione a livello
personale e professionale.

CREATIVE DRAMA FOR TRAINING

YOUNG VOLUNTEERS
IN INTERGENERATIONAL
LEARNING ENVIRONMENTS

Lo scopo è quindi creare nuove metodologie nel
campo dell’apprendimento non formale dei
giovani, ponendo come obiettivo i loro bisogni
specifici, e di promuovere il volontariato
con diversi stakeholder, su larga scala.
Il risultato sarà una società inclusiva, il
miglioramento delle politiche pubbliche,
maggiori possibilità d’impiego dei i
giovani svantaggiati, una migliore
cooperazione intergenerazionale e
una promozione dell’invecchiamento
attivo.

Maggiori informazioni su
www.creatyv.eu
Seguici su Facebook:
https://www.facebook.com/CreatyvProject-1894197557530164/

Questo volantino riflette solo punto di vista dell’autore e l’Agenzia
Nazionale e la Commissione Europea non è responsabile per qualsiasi
uso che può essere fatto e delle informazioni in esso contenute.

The “CREAT.Y.V.” project is funded by
Erasmus+ KA2 under Grant Agreement
2016-3-RO01-KA205-035558
CREATYV è un progetto biennale (01.04.2017 – 31.03.2019) finanziato del programma europeo Erasmus+ (Partenariati Strategici – Settore Gioventù) tramite l’Agenzia Nazionale Rumena
ANPCDEFP ed è realizzato da un consorzio di 5 organizzazioni
provenienti da Romania, Repubblica Ceca, Italia e Irlanda.

IL PROGETTO CREA.T.Y.V.
Una delle priorità dell’Unione Europea è favorire l’inclusione
sociale di tutti i giovani, supportando la condivisione dei valori
europei, una maggiore partecipazione alla vita democratica e
civica e una più facile transizione verso l’età adulta, ponendo
particolare attenzione ai giovani a rischio di emarginazione e
di origine straniera.
I dati rivelano che nel 2011, in Europa, il 29,8% dei giovani di età
compresa tra i 18 e i 24 anni è a rischio povertà ed esclusione
sociale, un dato che sale fino al 43% in Romania (Eurostat
2011), dove il 13% dei giovani ha partecipato ad attività di
volontariato. Nella Repubblica Ceca, il 15,4% dei giovani tra i
18 e i 24 anni è a rischio povertà ed esclusione sociale e il 7%
di loro è un volontario.
In Italia, in particolare nella regione Emilia Romagna, ci sono
più di 60.000 giovani a rischio di esclusione sociale, 1/3 sono
migranti e il 7,2% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni è coinvolto in
attività di volontariato.

Il progetto CREA.T.Y.V. si inserisce in questo contesto aiutando
i giovani, in particolare se svantaggiati, a crescere come
soggetti attivi nella comunità, a sviluppare le proprie capacità
e il proprio potenziale grazie alla collaborazione con anziani
volontari che, come mentori, li introdurranno al mondo del
volontariato. In particolare, il progetto fornirà ai giovani (18-25
anni) provenienti dalla Romania, dall’Italia e dalla Repubblica
Ceca opportunità di apprendimento non-formale attraverso
un programma formativo intergenerazionale dedicato al
tema del volontariato e basato su tecniche di socio-dramma.
L’apprendimento intergenerazionale, che si svilupperà
attraverso lo stretto contatto di queste differenti generazioni,
sarà alla base del progetto per la sua capacità di creare un
ponte tra le persone di età diverse appartenenti alla stessa
comunità, al fine di creare una base comune per collaborare,
per combattere stereotipi e pregiudizi negativi, per lo sviluppo
personale e per l’innovazione sociale.

GLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO
elaborare un programma formativo che fornirà nuove
opportunità di apprendimento sul tema del volontariato
utilizzando un approccio intergenerazionale e strumenti come
il socio-dramma;
sviluppare competenze civiche e supportare l’inclusione
sociale dei giovani attraverso la formazione al volontariato
ed occasioni di mobilità transnazionale (per i giovani della
Repubblica Ceca e della Romania);
accrescere le competenze degli educatori nel settore del
volontariato;
contribuire alle politiche per la formazione dei giovani nel
campo del volontariato.

I RISULTATI DEL
PROGETTO INCLUDONO

Una metodologia per un programma formativo
intergenerazionale sul tema del volontariato, dedicato ai
giovani, in particolare se svantaggiati, e basato sul socio-

dramma: questo output includerà un E-Book sul volontariato
nei Paesi europei aderenti al progetto, un programma formativo
intergenerazionale (con un manuale per formatori) e un report
che evidenzierà l’impatto dell’esperienza pilota del programma
formativo in Romania, Italia e Repubblica Ceca.
Una guida per ragazzi intitolata “Ripensare al mio futuro grazie
al volontariato”, finalizzata a sviluppare le loro competenze e
valori grazie all’attività di volontariato, portando le esperienze
di volontari a livello nazionale o internazionale e spiegando il
modo in cui questa attività ha cambiato e migliorato la loro vita.
Una raccolta di raccomandazioni per le politiche di supporto
al Volontariato giovanile attraverso l’educazione non-formale in
contesti intergenerazionali
Il video “La Voce dei Giovani nelle attività di Volontariato
intergenerazionale”, uno strumento utile all’empowerment
dei giovani e allo sviluppo del loro coinvolgimento attivo nella
comunità.
Il progetto includerà anche alcune esperienze di mobilità
transnazionale per 24 giovani provenienti Romania e Repubblica
Ceca.

