
IL PROGETTO

Per i bambini ed i giovani che non hanno avuto la possi-
bilità di vivere con la propria famiglia biologica, diventare 
adulti rappresenta una un’ardua sfida, perché spesso si 
ritrovano privi di supporto e con una rete sociale insuf-
ficiente. Inoltre, devono affrontare molte altre difficoltà 
che l’indipendenza porta.

YOUTH MOVING è un progetto Erasmus+ che mira a 
rafforzare la partecipazione dei giovani care leavers alla 
vita democratica in Europa, attraverso la loro responsa-
bilizzazione come cittadini attivi, in particolar modo af-
frontando come connettersi, esprimere le proprie opinio-
ni ed essere ascoltati dalle istituzioni che lavorano nel 
campo dell’accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia 
di origine. L’obiettivo sarà raggiunto attraverso i due ri-
sultati del progetto:

1. Curriculum formativo con l’obiettivo di incoraggiare la 
partecipazione dei giovani provenienti dal sistema so-
cio-assistenziale nei processi democratici della società;

2. Materiale video per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e i decisori politici sull’importanza della partecipa-
zione dei giovani provenienti dal sistema socio-assi-
stenziale ai processi democratici.

GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL 
PROGETTO SONO:

 • migliorare le competenze del personale che 
si occupa dei giovani provenienti dal sistema 
socio-assistenziale

 • incoraggiare i giovani a partecipare attivamente 
alla società

 • superare le limitazioni
 • offrire opportunità ai giovani per esprimere le 

loro opinioni 

1° MEETING DEL PROGETTO

Il primo meeting transnazionale del progetto, ospitato 
dal coordinatore Sirius, si è tenuto online il 6-7 dicembre 
2021. Tutti i rappresentanti dei partner hanno presenta-
to le loro organizzazioni in merito al loro settore e attivi-
tà, contesto, esperienze precedenti e capitale umano ed 
hanno espresso la loro volontà di piena partecipazione in 
questo progetto. Durante il meeting Sirius ha presentato 
l’idea principale del progetto e ha spiegato il contesto e 
perché il progetto ha un ruolo importante per il gruppo 
target. Inoltre, il coordinatore ha presentato lo scopo, gli 
obiettivi e i risultati attesi del progetto e delle rispettive 
attività. È stata preparata una presentazione dettagliata 
con tutti i passaggi necessari per l’elaborazione di cia-
scun risultato progettuale. Una sessione è stata dedica-
ta all’elaborazione del piano di disseminazione e la lista 
degli stakeholder, gestita dal partner rumeno DGASPC 
HR. Co&So, il partner italiano, ha presentato il Manuale 
per la gestione della qualità e la valutazione dello stato 
di avanzamento, della qualità e dei risultati del progetto. 
APDES ha informato i partecipanti in merito allo sviluppo 
del Curriculum formativo volto a incoraggiare la parteci-
pazione dei giovani provenienti dal sistema socio-assi-
stenziale nei processi democratici della società. Ciò era 
necessario per condurre una ricerca sul coinvolgimento 
dei giovani e sulle buone pratiche europee. FAMO ha pre-
sentato alcune opzioni per la realizzazione del materiale 
video che mostrerà diverse storie di giovani provenienti 
dal sistema socio-assistenziale: documentario, narrati-
va, animazione. Questo video ritrarrà diverse sfide che 
i giovani care leavers devono affrontare. I partner hanno 
convenuto che l’attività di apprendimento, insegnamen-
to e formazione, che sarà organizzata l’anno prossimo, 
è una grande opportunità in cui i giovani dei paesi part-
ner avranno la possibilità di partecipare e acquisire delle 
abilità di advocacy attraverso riprese e montaggio video. 
Attraverso questa attività il partenariato vuole mostrare 
ai decisori politici in Europa i problemi che i giovani care 
leavers devono affrontare.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di 
questa pubblicazione non costituisce un’approvazione del 
contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli 
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 
per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

Per maggiori informazioni riguardanti il progetto, visita la pa-
gina http://youthmoving.eu oppure la nostra pagina Facebook 
“Youth Moving”. 

Conosciamo i partner

Sirius -  Croazia 
http://centar-sirius.hr - coordinator

APDES – Portogallo 
http://apdes.pt

FAMO – Repubblica Ceca 
https://www.filmovka.cz 

DGASPC Harghita -  Romania 
http://www.dgaspchr.ro/

Co&So – Italia 
http://www.coeso.org

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – Croazia 
http://www.udomiteljizadjecu.hr/


