
Gli educatori volontari (EV) sono facilitatori di 
workshops formati nello sviluppo e conduzione di 
workshops con lo scopo di condividere la propria 
conoscenza, le loro skills, e culture all’interno delle 
loro comunità. e-VELP promuove lo sviluppo di 
queste figure nella società civile al fine di mettere 
in contatto giovani immigrat*/rifugit* con
organizzazioni del terzo settore  a livello locale.

I workshops uniranno così le competenze 
acquisite dagli educatori volontari durante la loro 
formazione, alla loro passione e motivazione, 
valorizzando le specificità di ciascun educatore. 

Ad esempio, per alcuni educatori questa sarà 
un’occasione per sentirsi maggiormente inclusi 
nella propria comunità, altri saranno mossi dal 
desiderio di conoscere persone nuove, e altri 
ancora potranno far parte di questa esperienza 
per accrescere le proprie conoscenze e competenze.

Il Programma Online per Giovani Educatori Volontari (e-VELP) è un progetto Erasmus+ (2019-2022) volto a fornire gli strumenti e 
le conoscenze a giovani immigrat*/rifugiat* per imparare a condurre workshops di alta qualità all’interno di organizzazioni a 
livello locale, e trasmettere attraverso questi la loro cultura, conoscenza, e le loro skills. Lo scopo è quello di creare ed espandere 
una comunità attiva composta da giovani educatori volontari (EV), i loro mentori, e organizzazioni locali entro la fine del 2021. 

Ospitando i workshops condotti dagli educatori 
volontari darai un contributo importante alla
loro crescita personale e professionale. Avrai 
l’opportunità di connettere direttamente gli EV 
con le loro comunità. 
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CHI È UN EDUCATORE VOLONTARIO?  

Gli EV rivestono un ruolo molto importante nelle 
loro società e comunità perché permettono uno 
scambio e una condivisione di diverse culture, 
conoscenze e competenze.  Partecipando alle 
formazioni e successivamente conducendo i loro 
workshops, gli EV potranno acquisire: 

QUALI VALORI CREA E ACQUISISCE 

UN EDUCATORE VOLONTARIO? 

QUALI VALORI PUOI CREARE E ACQUISIRE 

CON LA TUA PARTECIPAZIONE? 

- Una formazione mirata per diventare trainers 
  attraverso il nostro programma formativo online;
- Sviluppo di skills legate alla presentazione di sè, 
   gestione e leadership; 7
- Riconoscimento e scoperta delle proprie
  conoscenze;
- Networking e scambio interculturale;
- Attestato post-formazione e conduzione
   di workshops. 

Se sei un'organizzazione della società civile impeg-
nata nel campo dell’educazione non formale, dello 
sviluppo della comunità, o dell’inclusione sociale 
puoi contribuire ospitando i workshops tenuti 
dagli educatori volontari che saranno formati dal 
progetto. I workshops potranno essere indirizzati 
al pubblico generale, ma anche ai membri, staff,
e studenti della tua organizzazione. 

COME PUOI CONTRIBUIRE SE 

SEI UN’ORGANIZZAZIONE? 

- I tuoi membri potranno partecipare ai workshops 
  e avere accesso a contenuti di qualità; 
- Opportunità di training per il tuo staff e i tuoi 
  membri che potranno partecipare a 2 formazioni 
  gratuite e certificate su insegnamento non-formale 
  e peer-support. Le formazioni includono momenti 
  online ma anche in presenza in Romania con 
  una copertura totale di tutte le spese di viaggio;
- Potrai aumentare il tuo impatto sociale attraverso 
  i workshops e ampliare i tuoi contatti. Entrando in 
  contatto con membri di altre culture, inoltre,
  avrai l’opportunità di contribuire ad una maggiore 
  inclusione sociale.
- Promuovendo i workshops, aumenterai anche la 
  tua visibilità tra i membri della tua comunità; 
- Potrai entrare in contatto con volontari ed
  organizzazioni altamente qualificati/e a livello 
  nazionale ed europeo; 
- Accrescerai la tua visibilità a livello europeo 
  promuovendo il tuo coinvolgimento attraverso i 
  nostri siti web. Se ospiterai uno o più workshop 
  infatti sarai invitato/a a raccontare la tua
  esperienza durante conferenze locali tra il 2021 
  e il 2022. 
- Avrai tutto il supporto che necessiti per pianificare, 
  ospitare e promuovere i workshops sia online 
  che offline. 

Inoltre, ecco solo alcuni degli  altr i  benefici che 
la tua organizzazione ne trarrà:


