
Il partenariato  

Coordinatore del progetto: 
Erasmus+ è il programma dell'UE a sostegno dell'istruzione , 

formazione, gioventù e sport in Europa. Il suo budget di 14,7 

miliardi di euro offrirà opportunità a oltre 4 milioni di europei di 

studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato 

all'estero. 

Destinato a durare fino al 2020, Erasmus + non offre oppor-

tunità solo agli studenti. Unendo sette programmi precedenti, 

offre opportunità per un'ampia varietà di individui e or-

ganizzazioni. 

L'obiettivo di Erasmus + è contribuire alla strategia Europa 

2020 per la crescita, l'occupazione, l'equità sociale e l'inclu-

sione, nonché gli obiettivi ET 2020, il quadro strategico dell'UE 

per l'istruzione e la formazione. 

Erasmus+ mira anche a promuovere lo sviluppo sostenibile dei 

suoi partner nel campo dell'istruzione superiore e a contribuire 

al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'UE per la 

gioventù. 

Maggiori informazioni disponibili su:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

Il Programma Erasmus+  

CSV Lazio (Italia)  

The Portuguese Volunteer Confederation 

(Portogallo)  

Contatti:  

www.evavol.eu 

 

 

info@evavol.eu  

The Spanish Volunteering Platform (Spagna)  

Partner del progetto:  

Meath Partnership (Irlanda)  

Cork Institute of Technology (Irlanda)  

Seguici:  

@EVAVOLproject 

 

@EVAVOLproject 

 

https://twitter.com/EVAVOLproject
https://www.facebook.com/EVAVOLproject/


Secondo le Linee guida europee per la convalida dell'apprendimen-

to non formale e informale (CEDEFOP), il processo di convalida 

dell'apprendimento non formale e informale è suddiviso in quattro 

fasi: identificazione, documentazione, valutazione e certificazione. 

Nella maggior parte dei casi, il lavoro delle organizzazioni di vo-

lontariato termina con la documentazione e il lavoro dei fornitori di 

istruzione formale inizia con la valutazione. Una quinta fase è stata 

individuata nel passaggio dalla fase di documentazione alla fase di 

valutazione, denominata fase di conversione indicata dalla linea 

rossa nello schema sopra. Questa fase aggiuntiva è il trasferimento 

dell'apprendimento dal volontariato all'istruzione formale.  

I volontari spesso affrontano da soli il passaggio tra la documenta-

zione e le fasi di valutazione. In altre parole, non ricevono alcun 

aiuto tra il momento in cui ottengono prove documentali dell'ap-

prendimento acquisito attraverso il volontariato, fino a quando non 

ottengono una valutazione di tale apprendimento da un fornitore di 

istruzione formale come parte di una qualifica ufficiale. Mancano 

informazioni, formazione, guida e strumenti per aiutare i volontari in 

questa transizione. Questo è attualmente uno dei principali ostacoli 

alla convalida dell'apprendimento acquisito attraverso il volontariato.  

Durante il progetto biennale, da dicembre 2018 a novembre 2020, i 

partner del progetto: si sono  

• incontrati in tre paesi per pianificare, coordinare e valutare i 

compiti e le attività del progetto;  

• ha sviluppato la prima versione della piattaforma online e l'ha 

testata in quattro progetti pilota (Spagna, Portogallo, Italia e 

Irlanda) con volontari che cercavano la convalida formale 

dell'apprendimento ottenuto attraverso il volontariato;   

• migliorato la piattaforma online in base al feedback dei tester; 

• ha tradotto e pubblicato la piattaforma online in quattro lingue: 

inglese, spagnolo, italiano e portoghese. 

 

Background:  

Il progetto:  
 

In questo contesto, un partenariato transnazionale e intersettoriale 

composto da cinque organizzazioni ha unito le forze per sviluppare 

la prima piattaforma online aperta e multilingue di informazione, 

formazione, guida e supporto per i volontari durante la transizione 

tra le fasi di documentazione e valutazione di il processo di convali-

da dell'apprendimento acquisito attraverso il volontariato. 

Risultati:  Puoi accedere alla piattaforma online       

www.evavol.eu  
Cliccando sulle bandierine ti porterà alle diverse versioni linguis-

tiche:  

 

 

 

La piattaforma online ha le seguenti sezioni:   

Homepage dove i volontari possono trovare istruzioni passo pas-

so per identificare e documentare l'apprendimento ottenuto at-

traverso il volontariato in un formato che potrebbe essere adatto 

per richiedere la convalida.  

Corso online sulla convalida dell'apprendimento acquisito at-

traverso il volontariato. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento attraverso un forum online. 

Buone pratiche e storie di successo per i volontari per trarre 

ispirazione. 

http://www.evavol.eu

