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Dettagli sul corso 
 

Perchè questo corso.. 

La questione affrontata dal progetto VOYCE è l'emersione e la convalida degli apprendimenti conseguiti dai 

giovani nell’ambito del volontariato.  

I dati dicono che in tutta l’UE oltre 1 giovane su 5 svolge regolarmente volontariato. Si tratta di  esperienze 

altamente formative e che - se ben valorizzate - potrebbero avere un impatto molto positivo sul futuro 

professionale dei giovani.  

Purtroppo le organizzazioni che ospitano giovani volontari spesso non hanno sufficienti competenze e strumenti 

per accompagnare i volontari in un percorso di emersione e riconoscimento delle competenze acquisite grazie 

alle attività di volontariato che svolgono. 

 

Il  Corso transnazionale “Strumenti innovativi per la convalida delle competenze nel volontariato”, si rivolge ad 

operatori e responsabili di associazioni che operano con giovani volontari, o che ospitano volontari. 

I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere come utilizzare due strumenti pratici per la convalida delle 

competenze dei giovani volontari. Si tratta di strumenti innovativi elaborati all’interno del progetto VOYCE da un 

partenariato transnazionale composto da terzo settore e enti di formazione formale: 

• Il manuale VOYCE: si tratta di una guida pratica per permettere alle organizzazioni che ospitano giovani 

volontari di effettuare la valutazione e convalida delle competenze acquisite da questi volontari; 

• La piattaforma on line: è una piattaforma on line che permetterà a organizzazioni e volontari di realizzare il 

percorso di convalida delle competenze on line, seguendo una semplice procedura guidata.  

 

Il percorso formativo sarà curato da CESV e farà largo uso di metodologie di educazione attive. I partecipanti 

verranno messi in condizione di sperimentare il medesimo percorso di convalida delle competenze che poi 

dovranno proporre ai giovani volontari. 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto ad operatori o volontari di organizzazioni che lavorano con giovani volontari. In particolare Il 

corso includerà  25 partecipanti da 5 paesi diversi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia. In particolare, i 

partecipanti italiani saranno 5.   
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Lingua del corso 

Il corso si terrà in lingua inglese. 

 

Materiali didattici 

A chi si iscrive al corso sarà spedito materiale didattico da approfondire prima del 23 ottobre. Chi ha un 

computer portatile è invitato a portarlo con se. 

 

Follow up 

Una volta tornati nelle proprie organizzazioni, i partecipanti potranno sperimentare il funzionamento di manuale 

e piattaforma con un piccolo gruppo di giovani volontari. Eventuali suggerimenti e commenti dei partecipanti 

saranno benvenuti e serviranno a migliorare manuale e piattaforma.  

 

Il progetto VOYCE 

Il percorso formativo è parte integrante del progetto VOYCE, cofinanziato dall’UE – programma Erasmus+.  

Tema del progetto è la convalida delle competenze acquisite dai giovani grazie al volontariato.  Oltre al CESV 

(capofila) sono partner del progetto altre 7 organizzazioni di 5 diversi paesi UE. Per maggiori dettagli sul progetto 

si veda www.voyceproject.eu  

 

 

 

Informazioni logistiche 
 

Orari corso, data di arrivo e partenza 

Il corso si svolgerà dal 23 al 27 ottobre 2017, dalle ore 9,30 alle 18,00; per chi viene da fuori Roma è opportuno 

arrivare domenica 22 ottobre, dato che il corso inizierà lunedì 23 alle 9:30. Si può ripartire già venerdì 27 dopo 

pranzo. 

 

Costi 

Il corso è totalmente gratuito; il progetto VOYCE coprirà infatti i costi di viaggio, vitto, alloggio, formazione, 

materiali didattici.  

 

Aula formativa 

Il corso si svolgerà presso la sede di CESV/SPES  in via Liberiana 17, Roma. E’ un luogo molto centrale, a pochi 

passi dalla stazione Termini 

 

Contatti 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a massimiliano.trulli@cesv.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa comunicazione riflette esclusivamente le opinioni degli autori, e la. Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 


