
ETS  VOLONTARIMINI 
Associazione per lo Sviluppo del Volontariato della provincia

di Rimini OdV

Volontarimini gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini.

Dal 2009 promuove progetti Europei nel precedente Programma Leonardo e nell’attuale
Programma Erasmus+ in ambito VET rivolti a giovani con bisogni speciali.

NEXT STOP EUROPE 2018-1-IT01-KA116-006678 - CUP G94E18000010006

Erasmus VET Mobility Charter : 2016-1-KA109-005616

KA116 : TNT2020 – NEXT STOP EUROPE – IES SPECIAL NEEDS BEYOND 2020

1



Il progetto Next Stop Europe  si propone di realizzare 80 
mobilità in Europa  rivolte a studenti con bisogni speciali

provenienti da Istituti professionali e 8 mobilità di  
professionisti, che operano con giovani che hanno queste

caratteristiche.

I partecipanti sono residenti nelle province di Forli-Cesena e 
Rimini  

2



3

Le mobilità in Europa consistono in periodi di 3 settimane in cui vengono
realizzati flussi composti da studenti, accompagnatori e staff.

Le attività formative consistono in  tirocini professionalizzanti e percorsi a 
carattere linguistico e pedagogico culturale.

I partecipanti studenti si sperimentano in ambiti lavorativi e approfondiscono la 
cultura e la lingua del Paese ospitante.   

Essi vengono supportati da accompagnatori durante la mobilità.
Gli staff realizzano attività di visite studio e job shadowing e si rendono

disponibili ad affiancare gli accompagnatori.



Volontarimini, è l’ente di invio del progetto
I  partner di accoglienza sono 4

- MEP Europrojects Granada, agenzia formativa specializzata in mobilità
Europee con sede a Granada, Spagna;

- YIT  Your International Training, ente con 4 sedi nel Paese che accoglie
studenti da tutta Europa con sede a Mallow, Cork – Irlanda

- ECTE    European Center in Training for Employement, agenzia con sede
a Rethymno, Creta - Grecia;

- JDC Jaunuoliu Dienos Centras, Centro Giovani per Disabili con sede a 
Panevezys, Lituania.

Ciascun partner estero accoglie 20 studenti + i leader,  e 2 staff.    
4



Target diretto del progetto sono : 
-Studenti con bisogni speciali riconducibili a 3 macro aree di svantaggio :
1. Disabilità mentale, ritardo mentale, sindrome di Down, autismo..
2. Situazione di disagio, emarginazione sociale, dipendenza, drop out…
3. Disturbo specifico dell’apprendimento.

-Professionisti che operano nell’ambito dei bisogni speciali (insegnanti, 
educatori, operatori sociali, ecc.).
Target indiretto sono : alunni e insegnanti degli Istituti scolastici,  le loro famiglie, gli 
ambiti professionali ed educativi/ di socializzazione frequentati dai partecipanti. gli 
enti aderenti ai Csv di Rimini e Forli Cesena; la cittadinanza delle province di Rimini e 
Forli-Cesena; il pubblico che ha accesso alle informazioni sui siti e alla newsletter dei 
Csv di queste province.    
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Le principali attività progettuali sono : 

-La selezione dei partecipanti e degli accompagnatori (realizzati in 
collaborazione con le Scuole e con la partecipazione dei genitori dei 
ragazzi);
- La preparazione pedagogica linguistica e culturale;
-La realizzazione e monitoraggio delle mobilità in Europa;
-La valutazione finale;
-La disseminazione dei risultati. 
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Risultati attesi del progetto sono principalmente :
Sperimentare  le competenze professionali in un contesto Europeo;
Sviluppare nuove abilità e conoscenze; 

Per gli studenti, sviluppare competenze personali quali : 
Sapersi  misurare con un contesto nuovo e diverso quale quello 
Europeo; 
Cooperare con persone di differenti culture, background e 
provenienza;  rispetto degli altri e gestirsi nella vita di gruppo ; 
lavorare in team sapendo portare a termine i compiti assegnati. 
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Risultati del progetto da evidenziare:

-Miglioramento della  qualità di vita  personale e 
professionale dei partecipanti;
- Per gli studenti : 
- Sviluppo di maggiore autonomia e  consapevolezza di se 
stessi; maggiore conoscenza dei propri punti di forza e di 
debolezza per poter meglio gestire il proprio percorso di 
inclusione sociale e in particolare nel mondo del lavoro. 
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Gli Elementi critici :
-Scarso coinvolgimento o atteggiamento penalizzante  (ipercritico o di eccessive aspettative) 
da parte delle famiglie dei giovani partecipanti verso l’esperienza Europea ;
-Scarso coinvolgimento da parte delle Scuole di provenienza dei giovani o emersione di 
obiettivi diversi (limitati alla didattica, ad es. solo  svolgimento dell’ASL in Europa)  senza 
guardare la crescita personale e professionale grazie all’ esperienza Erasmus.
-Valutazione inadeguata rispetto alla professionalità e capacità degli accompagnatori italiani e 
tutor esteri.
- Strumenti di progetto non adeguati alle necessità dei bisogni speciali (v. Participant Report).

E il loro superamento :
-Creare una proficua collaborazione fra Volontarimini,  le  famiglie, e le scuole di provenienza 
di questi partecipanti, i leader ed enti di accoglienza,  prima durante e dopo la mobilità.  
-Da parte dell’Europa, creare strumenti facilitati ad hoc per giovani con bisogni speciali. 
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Associazione Volontarimini
Via Covignano 238, 47923 Rimini – 0541 709888

Responsabile del progetto :
Maurizio Maggioni    direttore@volontarimini.it
Coordinatore del progetto :
Gianvito Padula          europa@volontarimini.it

http://www.volontarimini.it/it/europa-volontarimini
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