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Progetti realizzati 
 

Titolo Partner Fonte di 
finanziamento 

Progetto Periodo di 
realizzazione 

Professional 
Training Abroad 
DE/10/LLP-
LdV/IVT/282518 

Urban Consult 
(Germania) 

Programma 
Leonardo da 
Vinci - Mobilità 

Coordinamento 
dell’accoglienza di una 
beneficiaria tedesca per la 
realizzazione di un tirocinio di 
12 settimane in ambito del 
restauro 

8 agosto – 14 
novembre 2010 

Career Evolution 
Abroad 
DE/10/LLP-
LdV/PLM/282526 

Urban Consult 
(Germania) 

Programma 
Leonardo da 
Vinci - Mobilità 

Coordinamento 
dell’accoglienza di una 
beneficiaria tedesca per la 
realizzazione di un tirocinio di 
12 settimane in ambito 
formativo-educativo 

8 agosto – 14 
novembre 2010 

Youthpass for 
Inclusion 
LV-43-2-2010-R1 

C-Modulis 
(Lettonia) 

Gioventù in 
Azione (4.3) 

Invio di 4 operatori giovanili ed 
educatori al corso di 
formazione europeo 
sull’utilizzo dello Yotuhpass 
come strumento di inclusione 
sociale 

2 – 11 
settembre 2010 

Best practice 
europaweit – 
Auslandspraktikum 
für Azubis 
DE/09/LLP-
LdV/IVT/281365 
 

Urban Consult 
(Germania) 

Programma 
Leonardo da 
Vinci - Mobilità 

Coordinamento 
dell’accoglienza di una 
beneficiaria tedesca per la 
realizzazione di un tirocinio di 
10 settimane in ambito 
linguistico/traduzione 

11 settembre – 
28 novembre 
2010 

A.C.T – Action and 
Commitment 
through Tolerance 

Associatia 
Beyond 
Medium Limits 
(Romania) 

Gioventù in 
Azione (1.1) 

Invio di 4 giovani e 1 leader al 
progetto di scambio con 
Romania, Slovenia e Polonia. 
Obiettivi: conoscere meglio la 
propria identità per poter 
impostare un dialogo con le 
altre culture basato sul rispetto 
e la comprensione reciproca 

9 – 17 aprile 
2011 

Emotional 
Competence in 
Youth Work 
IT-43-105-2010-R5 

In 
collaborazione 
con: Beyond 
Medium Limits 
(RO), A.R.T. 
Fusion (RO) 
C-Modulis 
(LV), Keric 
(SK), 
European 
Village (GR) 

Programma 
Gioventù in 
Azione (4.3) 

Corso di formazione rivolto a 
16 operatori giovanili al fine di 
migliorare le proprie 
competenze emotive ed 
elaborare un modello e prassi 
per poter trasferirle ai giovani 

28 maggio – 4 
giugno 2011 

Inovacijas lokala 
turisma piedavajuma 
attistisanai un 
popularizesanai 
 
2010-1-LV1-LEO02-
00640 

Youth Club 
Dems 
(Lettonia) 

Programma 
Leonardo da 
Vinci - Mobilità 

Coordinamento 
dell’accoglienza di due 
beneficiarie lettoni per la 
realizzazione di un tirocinio di 5 
settimane in ambito turistico 

14 giugno – 26 
luglio 2011 
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Structured Non-
formal education 
approaches for 
social inclusion 
LV-43-6-2011-R1 

C-Modulis 
(LV) 

Programma 
Gioventù in 
Azione (4.3) 

Invio di 3 educatori al corso di 
formazione rivolto a 20 
partecipanti da tutta Europa 
che si pone l’obiettivo di 
migliorare le competenze di 
progettazione e realizzazione 
di attività di educazione non 
formale rivolte a giovani in 
situazioni di svantaggio 

18 – 25 agosto 
2011 

4E: Empowering 
Education on 
European 

Employabiity IT-43-
39-2011-R2 

In 
collaborazione 
con 14 
partners da 9 
paesi europei 

Programma 
Gioventù in 
Azione (4.3) 

Corso di formazione rivolto a 
24 operatori giovanili che si 
pone l’obiettivo di capire come 
gli youth workers possano 
supportare l’occupabilità dei 
giovani 

18 – 25 
novembre 2011 

The Power of 
Narrative 

ASHA 
Foundation 
(UK) 

Programma 
Gioventù in 
Azione (4.3) 

Invio di 3 educatori al corso di 
formazione rivolto a 24 
partecipanti da tutta Europa 
che si pone l’obiettivo di 
imparare ad usare le 
competenze narrative e di 
scrittura per affrontare il tema 
dell’interculturalità e 
dell’empowerment 

16-23 marzo 
2012 

Giovani in 
Movimento – Evento 
Finale 

Provincia di 
Belluno 

Interreg – Italia 
Austria – Small 
Projects 

Facilitazione dell’evento finale 
del progetto Giovani in 
Movimento promosso dalla 
Provincia di Belluno. Tema: 
lavoro e mobilità 

30 marzo – 1 
aprile 

ENJOY  Directorate of 
Sungurlu - 
Turkey 

Programma 
Gioventù in 
Azione (4.3) 

Facilitazione e invio di 2 
educatori al corso di 
formazione rivolto a 24 
partecipanti da tutta Europa 
che si pone l’obiettivo di fornire 
agli operatori giovanili maggiori 
strumenti per favorire la 
partecipazione e cittadinanza 
attiva dei giovani 

19-26 marzo 
2012 

ABC – Active 
Citizenship 

Asociatia 
Izvoarele 
Maramurenes 
(Romania) 
 

Programma 
Gioventù in 
Azione (Azione 
1.1) 

Invio di 8 giovani e 2 leader 
allo scambio di giovani sul 
tema della cittadinanza 
europea 

30 giugno – 8 
luglio 2012 

TOT_4_ALL NaturKultur 
(Svizzera) 

Programma 
Gioventù in 
Azione (azione 
4.3) 

Training dedicato a formatori e 
facilitatori che operano nel 
programma Gioventù in Azione 
con l’obiettivo di aumentare le 
competenze nel sostenere 
percorsi di self-directed 
learning 

15-22 luglio 
2012 

Managing My 
Organisation 

NaturKultur 
(Svizzera) 

Programma 
Gioventù in 
Azione (azione 
4.3) 

Partner di progetto. Corso di 
formazione dedicato a persone 
che gestiscono organizzazioni 
giovanili e/o culturali al fine di 
acquisire nuove strategie per 
l’ampliamento, il 
consolidamento, il 

26 novembre – 
2 dicembre 
2012 
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rafforzamento a livello locale e 
per trovare il giusto 
bilanciamento tra tempo di 
lavoro e tempo di vita. 

ActivActing the E-
Factors: 
Empowering 
Education for 
European 
Employability and 
Entrepreneurship 

Citizens of 
Europe e V. 
(Germania) 

Programma 
Gioventù in 
Azione (azione 
4.3) 

Partner di progetto. Corso di 
formazione dedicato a 
operatori giovanili al fine di 
migliorare le proprie 
competenze nell’utilizzo 
dell’educazione non formale 
per sostenere l’occupabilità 

8-16 dicembre 
2012 

Choose*2: Choose 
your learning, 
choose your life 

Coordinatore 
di progetto 

Grundtvig 
Learning 
Partnership 

Partnenariato di 
apprendimento che vede 
coinvolti Italia, Germania e 
Islanda. Obiettivo: sostenere 
gli educatori per adulti a 
implementare percorsi di self-
directed learning con i propri 
utenti 

Agosto 2012 – 
luglio 2014 

TICT: Tourism and 
ICT for a sustainable 
development 

Provincia di 
Belluno 

Leonardo da 
Vinci Mobilità 
PLM 

Invio di 59 beneficiari per 
tirocini di 13 settimane in paesi 
europei. Supporto 
amministrativo, coordinamento, 
selezione, preparazione e 
disseminazione di risultati 

 

“E-Factor: 
strengthening 
employability and 
entrepreneurship 
through 
empowerment and 
passion 

Work in 
Progress 

Programma 
Gioventù in 
Azione (azione 
4.3) 

Corso di formazione dedicato a 
operatori giovanili al fine di 
migliorare le proprie 
competenze nell’utilizzo 
dell’educazione non formale 
per sostenere l’occupabilità 

8-16 ottobre 
2013 

TICT2: Tourism and 
ICT for a sustainable 
development 

Provincia di 
Belluno 

Leonardo da 
Vinci Mobilità 
PLM 

Invio di 69 beneficiari per 
tirocini di 13 settimane in paesi 
europei. Supporto 
amministrativo, coordinamento, 
selezione, preparazione e 
disseminazione di risultati 

Settembre 2013 
– novembre 
2014 

“Discover your 
potential” 

Citizens of 
Europe 
(Germania)  

Programma 
Gioventù in 
Azione (azione 
4.3) 

Corso di formazione dedicato a 
operatori giovanili al fine di 
utilizzare la creatività come 
leva per lo sviluppo 
organizzativo e personale 

16-24 febbraio 
2014 

“Emotional 
competence for 
Learning” 

C-Modulis 
(Lettonia) 

Grundtvig 
Workshop 

Partner di progetto. Attività di 
formazione di educatori per gli 
adulti impegnati nelle carceri. 

18-24 marzo 
2014 

 
 


