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General Information
General information about the project

This report form generated from the Mobility Tool+ consists of the following main sections:

For your convenience, some parts of this report are prefilled with information from the Mobility Tool+
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1. Context
this section resumes some general information about your project;

Programme Erasmus+

Key Action Learning Mobility of Individuals

Action Mobility of learners and staff

Action Type Youth mobility

Call 2019

Round Round 3

Report Type Final

Language used to fill in the form IT

1.1. Project Identification

Grant Agreement Number 2019-3-IT03-KA105-017494

Project Title Fair Media=Fair Youth: Building the space for campaigns and projects on
media literacy

Project Acronym Fair Media=Fair Youth

Project Start Date (dd-mm-yyyy) 01/01/2020

Project End Date (dd-mm-yyyy) 29/09/2020

Project Total Duration (months) 9 

Beneficiary Organisation Full Legal Name (Latin
characters) ASSOCIAZIONE STUDENTI PER LA CITTA

1.2. National Agency of the Beneficiary Organisation

Identification Agenzia nazionale per i giovani

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
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2. Project Summary
this section summarises your project and the organisations involved as partners;

Please provide short answers to the following questions, summarising the information you have provided in the rest of the report.

Please use full sentences and clear language. The summary you provided will be made public by the European Commission and the National Agencies.

2.1. Background and Objectives

What did you want to achieve by implementing the project? What were the objectives of your project? 

“Fair Media=Fair Youth: Building the space for campaigns and projects on media literacy” è un progetto sviluppato nell’ambito del programma di mobilità Erasmus Plus, al cui
interno è stata organizzata una mobilità per operatori giovanili. Scopo del progetto è stato quello di far incontrare le organizzazioni interessate allo sviluppo internazionale dei
giovani intorno al tema dell’alfabetizzazione digitale e quello di creare uno spazio comune per progettare iniziative future. 
Il progetto ha coinvolto 24 operatori giovanili provenienti da 9 diversi paesi Europei. Gli operatori giovanili coinvolti hanno migliorato il loro lavoro nell’ambito delle competenze
relative al lavoro giovanile intorno al tema dell’alfabetizzazione digitale. 
L’idea principale alla base del progetto era di rafforzare le abilità di alfabetizzazione digitale dei giovani mediante la formazione degli operatori giovanili intorno a temi quali le
fake news, le post-verità, trolls, la gestione dell’identità virtuale e il concetto di entropia attraverso lo scambio di esperienze, la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo di
idee e progetti al riguardo. 
Gli obbiettivi specifici del progetto sono stati: 
•    Far incontrare organizzazioni di successo e di prospettiva che lavorano in aree differenti dall’alfabetizzazione digitale: educazione, servizi sociali, lavoro giovanile;
•    Esplorare i concetti di alfabetizzazione digitale e tutti i fenomeni che stanno interessando il giornalismo e il mondo dell’informazione per i giovani;
•    Condividere sia gli strumenti più usati dai giovani online e le strategie su come affrontarli in modo da accrescere la consapevolezza dei giovani che li usano sia gli strumenti
per gli operatori giovanili sui temi delle fake news, post-verità, troll ed entropia in modo che fungano da moltiplicatori con i giovani delle loro comunità; 
•    Analizzare il potenziale delle organizzazioni e dei territori in cui quelle organizzazioni operano e discutere possibili progetti per la cooperazione all’interno del programma
Erasmus Plus e all’interno di altre iniziative;
•    Sviluppare attività innovative sull’alfabetizzazione digitale che siano usate nel lavoro giovanile a livello internazionale con i giovani;
•    Creare una rete di operatori giovanili che promuovano un giornalismo equo tra i giovani in Europa e facilitino il dialogo tra i diversi attori della società per proporre nuove
politiche.

Please provide a translation in English. 

Fair Media=Fair Youth: Building the space for campaigns and projects on media literacy" is a project developed under the Erasmus Plus mobility programme, within which a
mobility for youth workers has been organized. The aim of the project was to bring together organizations interested in the international development of young people around
the theme of digital literacy and to create a common space to plan future initiatives. 
The project involved 24 youth workers from 9 different European countries. The youth workers involved improved their work in the field of youth work skills around the theme of
digital literacy. 
The main idea behind the project was to strengthen the digital literacy skills of young people through the training of youth workers around issues such as fake news,
post-verità, trolls, virtual identity management and the concept of entropy through the exchange of experiences, the sharing of good practices and the development of ideas and
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projects in this regard. 
The specific objectives of the project were: 
•    To bring together successful and prospective organizations working in areas other than digital literacy: education, social services, youth work;
•    To explore the concepts of digital literacy and all phenomena that are affecting journalism and the world of information for young people;
•    To share both the tools most used by young people online and strategies on how to deal with them in order to raise awareness of young people using them and the tools for
youth workers on fake news, post-verità, trolls and entropy issues so that they act as multipliers with young people in their communities; 
•    To analyze the potential of the organizations and territories in which those organizations operate and discuss possible projects for cooperation within the Erasmus Plus
program and other initiatives;
•    To develop innovative activities on digital literacy that are used in international youth work with young people;
•    To create a network of youth workers that promote fair journalism among young people in Europe and facilitate dialogue between different actors in society to propose new
policies.

2.2. Implementation

this section asks for information about all the stages of the project: implementation of main activities including practical arrangements, participants' profile, impact, dissemination of
the results and future plans;

What activities did you implement? What is the number and profile of the participants involved? 

Differenti attività sono state organizzate in modo da raggiungere gli obbiettivi del progetto e in modo da garantire il miglior ambiente di apprendimento possibile. Tutte le attività
svolte durante il progetto si sono basate sulla metodologia dell’educazione non-formale accompagnata, in minima parte, a quella formale. Il progetto ha avuto per il 90%
approcci tipici dell’educazione non-formale e per il 10% approcci tipici dell’educazione formale. L’approccio non-formale adottato per le sessioni ha incluso metodi come il
brainstorming, attività di partecipazione e interazione diretta quali quella del “where do you stand”, dibattiti plenari, piccoli gruppi di lavoro, energizers (nei limiti del rispetto del
distanziamento reciproco), giochi di nomi, attività di cooperazione, presentazioni, world cafè, “power station”, condivisione di progetti e buone pratiche e molti altri. Per quanto
concerne i metodi formali, ci sono stati momenti di input da parte di esperti attraverso presentazioni power point e video, di esposizione di alcune teorie e di distribuzione di
materiali per i partecipanti. Inoltre, durante i giorni del seminario, altri metodi sono stati utilizzati come ad esempio momenti istituzionali e tavola rotonda con stakeholder e
decisori politici, escursioni e attività outdoor in modo da rispettare meglio le precauzioni contro il COVID-19. Queste metodologie hanno completato la parte formativa. Tutto
ciò è stato pianificato al fine di fornire un'atmosfera di lavoro confortevole, interessante ed efficace. 
Durante i sei giorni del progetto svoltosi a Cagliari (Italia) dal 22 al 27 Luglio 2020, gli operatori giovanili hanno sviluppato e condiviso una serie di strumenti, buone pratiche e
modelli innovativi di lavoro con i giovani intorno al tema dell’educazione digitale in modo tale da trasferire queste abilità nelle loro comunità e colmare la confusione e la
mancanza di conoscenze nella società e nei giovani sulla corretta gestione e assimilazione delle informazioni, la cui fruizione ormai è stata completamente cambiata dall’arrivo
dei nuovi media. Inoltre, essi hanno avuto l’opportunità di fare rete, incontrando e conoscendo i rappresentanti di altre associazioni giovanili. 
Il progetto ha coinvolto 24 partecipanti provenienti da 9 diversi paesi Europei, il cui profilo era in linea con le caratteristiche del programma per questo tipo di azione. 
Per essere più precisi, i partecipanti erano:
•    Operatori giovanili attivi nelle loro comunità;
•    Volenterosi di fare da moltiplicatori nella propria comunità e approfondire il tema dell’alfabetizzazione digitale;
•    Pronti a partecipare attivamente a tutte le attività del progetto (preparazione, implementazione e
diffusione);
•    Volontari o lavoratori presso le organizzazioni coinvolte nel progetto;
•    Senza particolari limiti di età;
•    Desiderosi di imparare e sviluppare nuove competenze per il miglioramento del loro lavoro con i giovani;
•    Disposti a creare nuovi progetti innovativi sull'alfabetizzazione digitale e condividerne di vincenti, strumenti e buone pratiche.
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Please provide a translation in English. 

Different activities have been organized in order to achieve the objectives of the project and to ensure the best possible learning environment. All the activities carried out
during the project were based on the methodology of non-formal education accompanied, to a minimum, by the formal one. The project had for 90% typical approaches of
non-formal education and for 10% typical approaches of formal education. The non-formal approach adopted for the sessions included methods such as brainstorming, direct
participation and interaction activities such as "where do you stand", plenary debates, small working groups, energizers (within the limits of mutual distance), name games,
cooperation activities, presentations, world café, "power station", sharing of projects and good practices and many others. As far as formal methods are concerned, there were
moments of input from experts through power point and video presentations, exposition of some theories and distribution of materials for participants. In addition, during the
seminar days, other methods were used such as institutional moments and round table discussions with stakeholders and policy makers, excursions and outdoor activities in
order to better respect the precautions against COVID-19. These methods completed the training part. All this was planned in order to provide a comfortable, interesting and
effective working atmosphere. 
During the six days of the project held in Cagliari (Italy) from 22 to 27 July 2020, youth workers developed and shared a series of tools, good practices and innovative models
of working with young people around the theme of digital education in order to transfer these skills into their communities and to fill the confusion and lack of knowledge in
society and young people about the proper management and assimilation of information, whose use has been completely changed by the arrival of new media. Moreover, they
have had the opportunity to network, meeting and getting to know representatives of other youth associations. 
The project involved 24 participants from 9 different European countries, whose profile was in line with the characteristics of the program for this type of action. 
To be more precise, the participants were:
- Youth workers active in their communities;
- Willing to act as multipliers in their communities and to deepen the theme of digital literacy;
- Ready to participate actively in all the project activities (preparation, implementation and
diffusion);
- Volunteers or workers in the organizations involved in the project;
- Without particular age limits;
- Eager to learn and develop new skills to improve their work with young people;
- Willing to create new innovative projects on digital literacy and share winning ones, tools and good practices.

2.3. Results

What were the results and impact of your project? 

RISULTATI TANGIBILI: Come risultato del progetto i partecipanti hanno sviluppato una brochure informativa in cui sono stati riassunti i contenuti del laboratorio dedicato alla
realtà dei paesi coinvolti riguardo il tasso di alfabetizzazione digitale e gli strumenti digitali più diffusi e poi quelli della sessione frontale con l’esperto, in cui sono stati evidenziati
consigli utili e buone pratiche. Inoltre, sono state create anche delle infografiche che mostrano i risultati dell’attività relativa all’ideazione e allo sviluppo di possibili progetti futuri,
realizzati in piccoli gruppi di partecipanti, desiderosi di collaborare per intervenire su alcune mancanze e situazioni di difficoltà comuni a più paesi, soprattutto a causa del
COVID-19. Infine, è stato prodotto un video riassuntivo che racconta le fasi salienti e i momenti più belli e costruttivi del progetto. 
RISULTATI NON TANGIBILI: Per sua natura, il progetto ha avuto un forte impatto sui partecipanti, cioè i diretti beneficiari del Seminario di Contatto, e le organizzazioni partner.
Infatti, il progetto ha creato nuovi ambasciatori di corrette informazioni e nuovi educatori/operatori giovanili in grado di trasferire conoscenze, abilità e attitudini
sull’alfabetizzazione digitale e in grado di educare i giovani attraverso le attività che svilupperanno. I partecipanti dunque hanno maturato una crescita personale e
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professionale e potranno anche intraprendere in futuro un nuovo percorso lavorativo come operatori giovanili. Inoltre, è stato creato un network di 24 operatori giovanili grazie
al quale costoro condivideranno nuovi strumenti e metodi che potrebbero essere utilizzati per aumentare di conseguenza la qualità delle loro attività e il grado di soddisfazione
del loro lavoro, aprendo loro nuove porte. 
Quanto alle organizzazioni coinvolte nel progetto, esse hanno guadagnato esperienza attraverso le diverse fasi del progetto e hanno acquisito operatori giovanili maggiormente
qualificati, con più esperienza, di cui servirsi nei loro lavori futuri, e con una più ampia rete internazionale di contatti. 

L’impatto del progetto può essere misurato su diversi livelli: locale, Europeo e internazionale.

Please provide a translation in English. 

TANGIBLE RESULTS: As a result of the project the participants developed an informative brochure in which the contents of the workshop dedicated to the reality of the
countries involved regarding the digital literacy rate and the most widespread digital tools were summarized and then those of the frontal session with the expert, in which useful
advice and good practices were highlighted. In addition, infographics were also created showing the results of the activity related to the conception and development of possible
future projects, carried out in small groups of participants, willing to collaborate to intervene on some shortcomings and difficult situations common to several countries,
especially because of COVID-19. Finally, a summary video was produced that tells the main phases and the most beautiful and constructive moments of the project. 
NON TANGIBLE RESULTS: By its nature, the project had a strong impact on the participants, i.e. the direct beneficiaries of the Contact Seminar, and the partner
organizations. In fact, the project created new ambassadors of correct information and new educators/youth operators able to transfer knowledge, skills and attitudes on digital
literacy and able to educate young people through the activities they will develop. The participants have therefore matured a personal and professional growth and will also be
able to undertake a new career path as youth workers in the future. In addition, a network of 24 youth workers has been created thanks to which they will share new tools and
methods that could be used to increase the quality of their activities and the degree of satisfaction with their work, opening new doors for them. 
As for the organizations involved in the project, they have gained experience through the different phases of the project and have acquired more qualified youth workers, with
more experience to use in their future work, and with a wider international network of contacts.

2.4. Summary of participating organisations

Role of the
Organisation

OID of the
Organisation Name of the Organisation City of the

Organisation
Country of the

Organisation Type of Organisation

Beneficiary E10207533 ASSOCIAZIONE STUDENTI PER LA CITTA DECIMOMANNU Italy Non-governmental
organisation/association

Cobeneficiary E10039435 Meraki Klostar Podravski Croatia Non-governmental
organisation/association

Cobeneficiary E10001266 Initiative for Sustainable Education and Development Rheinbach Germany Other

Cobeneficiary E10115491 ETHELONTIKH OMADA NEOLAIAS DIMOY
FAISTOU DRO MOIRES Greece Non-governmental

organisation/association

Cobeneficiary E10022337 Mano Europa Kaunas Lithuania Other

Cobeneficiary E10030910 Europejskie Forum Mlodziezy "FRATERNITAS" Sanok Poland Other
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Cobeneficiary E10184952 Agoraveiro Aveiro Portugal Non-governmental
organisation/association

Cobeneficiary E10032000 YOUTHFULLY YOURS SK NIZNY KLATOV Slovakia Non-governmental
organisation/association

Cobeneficiary E10002976 Associació per la mobilitat internacional i
emprenedoria YOUTH BCN barcelona Spain Other

Cobeneficiary E10078437 Media Literacy Assosiation Sarıyer/Sarıyer/İstanbul Turkey Non-governmental
organisation/association

Total number of participating organisations 10
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3. Description of the Project
in this section, you are asked to give information about the objectives and topics addressed by your project;

Were all original objectives of the project met? How were they reached? Please comment also on any objectives initially
pursued but not achieved in the project. Please describe achievements exceeding the initial expectations, if relevant. 

“Fair Media=Fair Youth: Building the space for campaigns and projects on media literacy” è un progetto realizzato sotto
l’Azione Chiave 1 del programma di mobilità Erasmus+, che include una mobilità degli operatori giovanili al suo interno.
Il progetto è stato realizzato per permettere, alle organizzazioni interessate allo sviluppo internazionale del lavoro
giovanile, un miglioramento del livello di alfabetizzazione digitale e di creare uno spazio per progettare iniziative
comuni. 
Il progetto, attraverso il suo seminario, mirava a creare una rete di operatori giovanili che, cresciuti professionalmente
grazie alle attività del progetto, agiscano come ambasciatori di una corretta gestione delle news e come educatori delle
generazioni più giovani per l’utilizzo di strumenti digitali. Il raggiungimento degli obiettivi del progetto si è concretizzato
grazie alle attività organizzate al suo interno e alla metodologia applicata per l'intera durata del progetto.
Gli obiettivi originali hanno soddisfatto le nostre aspettative e la pianificazione iniziale del progetto misurabile in base ai
seguenti indicatori: 
•    Le migliori pratiche, le idee sugli strumenti e le sfide affrontate durante la settimana; 
•    Il livello di cooperazione tra gli operatori giovanili coinvolti nel progetto;
•    L'impegno delle associazioni coinvolte nel progetto;
•    L'acquisizione di nuove conoscenze e abilità che gli operatori giovanili possono spendere nel lavoro con i giovani
delle proprie comunità;
•    La creazione di una rete di operatori giovanili interessati al tema dell’alfabetizzazione digitale funzionale allo
scambio di strumenti e pratiche innovative che facilitano il lavoro con i giovani;
•    La creazione, la promozione e il sostegno di nuove iniziative.
Inoltre, la struttura educativa e formativa del progetto è stata concepita per favorire il miglioramento della qualità,
l'eccellenza dell'innovazione e l'internazionalizzazione delle ONG, soprattutto quelle provenienti da zone svantaggiate
(ostacoli geografici ed economici, differenze culturali) e la promozione dei valori chiave, che sono alla base del
programma Erasmus +, quali: diversità, dialogo interculturale, valori comuni di libertà, tolleranza e rispetto. Inoltre,
essendo un corso di formazione per operatori giovanili, il progetto si adatta perfettamente all’obbiettivo seguente del
programma Erasmus+: “Migliorare la qualità e l’efficienza dell'istruzione e della formazione". 
Le attività previste di concerto con i partner hanno fatto sì che tutti i partecipanti avessero lo stesso livello di
partecipazione e le stesse opportunità, grazie ad un coordinamento internazionale pianificato al momento della stesura
del progetto e perfezionato nei vari incontri online. In questo senso, l'agenda settimanale della formazione è stata
sviluppata e progettata in base alle esigenze di ciascun gruppo, in linea con gli obiettivi da raggiungere. 
La metodologia utilizzata maggiormente è stata quella dell'educazione non-formale che ha fatto uso di diversi
sotto-metodi e tecniche di apprendimento volti a promuovere l'apprendimento di tutto il gruppo. 
In particolare:
•    Attività finalizzate a rompere il ghiaccio e formare il gruppo;
•    Brainstorming, giochi di ruolo, giochi di nomi, energizers, power stations, world cafè etc.;
•    Lavori di gruppo e laboratori, 
•    Fiere e attività di cooperazione;
•    Presentazioni supportate da video, power point, flipcharts, foto etc.
•    Discussioni plenarie;
•    Escursioni didattiche;
•    Valutazioni e riflessioni quotidiane.
Il 10% delle attività invece si sono svolte con la metodologia dell’educazione formale. In particolare:
•    Momenti di input da parte di esperti attraverso presentazioni power point;
•    Studio e analisi dei temi;
•    Video;
•    Esposizione di alcune teorie;
•    La distribuzione di materiali per i partecipanti. 
Rispetto alla pianificazione iniziale, possiamo dichiarare che gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

How did the project partners contribute to the project? What experiences and competencies did they bring in the project? 

Tutti i partner hanno mostrato subito un grande interesse nello sviluppo dell’idea del progetto perché anch’essi avevano
notato un bisogno simile nelle loro comunità. L’idea iniziale del progetto era quella di accrescere le abilità di
alfabetizzazione digitale all’interno del mondo giovanile mediante la formazione di operatori giovanili su temi quali le
fake news, le post- verità, trolls, la gestione dell’identità digitale e il concetto di entropia.
I partner hanno messo a disposizione del gruppo la loro esperienza, il loro background e le loro abilità: alcuni di loro
erano esperti nella realizzazione di seminari, laboratori e attività relativi all’apprendimento dell’uso dei media da parte
dei giovani, ma anche di genitori, insegnanti etc., altri avevano già molta esperienza nel campo della crescita personale
dei giovani, specialmente quelli svantaggiati o emarginati, altri ancora nel tema dell’inclusione e dell’apprendimento
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dei giovani, specialmente quelli svantaggiati o emarginati, altri ancora nel tema dell’inclusione e dell’apprendimento
interculturale. 
Dopo un numero adeguato di incontri online per impostare le basi del progetto, si sono svolti sondaggi a livello locale
per trovare problemi comuni e, partendo da questi, si sono impostati gli obiettivi. I partner hanno partecipato allo
sviluppo del progetto in modo naturale, perché c'era già un gruppo di operatori giovanili motivati a contribuire alla sua
realizzazione. Essi hanno contribuito attivamente per tutta la durata del progetto (consultazioni online, incontri
programmati, valutazioni periodiche e diffusione dei risultati) grazie all'impegno dei loro partecipanti che, soprattutto
durante il seminario, hanno messo a disposizione idee, esperienza, competenze e contenuti creativi.
Alcune specificità è necessario che vengano evidenziate:
ASSOCIAZIONE STUDENTI PER LA CITTA. In qualità di applicante del progetto, l’Associazione si è occupata
dell'intera gestione del progetto a partire dalla quella logistica, amministrativa, degli spostamenti interni, dei rapporti con
le Istituzioni e ha vigilato affinché tutto avvenisse secondo regole e norme di sicurezza, soprattutto secondo le nuove
norme igienico sanitarie previste per contrastare il COVID-19. 
FRATERNITAS. Partecipazione a ogni sessione con un focus sul lavoro con giovani provenienti da aree rurali; rispetto
dei compiti assegnati e assunzione di responsabilità personali; partecipazione al processo di valutazione e diffusione;
contributo alla creazione di un’identità visiva e di tutte le grafiche del progetto.
AGORAVEIRO. Partecipazione a ogni sessione e condivisione della sua esperienza in termini di miglioramento dei
giovani; rispetto dei compiti assegnati e assunzione di responsabilità personali; partecipazione al processo di
valutazione e diffusione; l’associazione ha messo a disposizione un suo membro come staff di supporto.
YOUTHFULLY YOURS SK. Partecipazione a ogni sessione con un focus specifico su inclusione e apprendimento
interculturale; rispetto dei compiti assegnati e assunzione di responsabilità personali; gestione e cura del pacchetto
informativo e dei materiali; partecipazione al processo di valutazione e diffusione. 
INITIATIVE FOR SUSTAINABLE EDUCATION AND DEVELOPMENT. Partecipazione a ogni sessione e condivisione
della sua esperienza in termini di giovani socialmente esclusi; rispetto dei compiti assegnati e assunzione di
responsabilità personali; partecipazione al processo di valutazione e diffusione. L’associazione ha avuto il compito di
monitorare la disseminazione dei risultati e delle attività del progetto. 
MANO EUROPA. Partecipazione a ogni sessione con un contributo speciale, dato che la loro principale competenza è
sui media e che guidano progetti internazionali su questo tema; rispetto dei compiti assegnati e assunzione di
responsabilità personali; partecipazione al processo di valutazione e diffusione.
MERAKI. Partecipazione a ogni sessione con un focus su giovani con meno opportunità, specialmente i disabili e quelli
provenienti da aree rurali; rispetto dei compiti assegnati e assunzione di responsabilità personali; partecipazione al
processo di valutazione e diffusione.
YOUTH BCN. Partecipazione a ogni sessione con un contributo speciale perché ha già organizzato seminari sul tema
dei media; rispetto dei compiti assegnati e assunzione di responsabilità personali; partecipazione al processo di
valutazione e diffusione.
ETHELONTIKH OMADA NEOLAIAS DIMOY FAISTOU DRO. Partecipazione a ogni sessione con un taglio particolare
perché è un’associazione molto attiva in attività culturali e creative; rispetto dei compiti assegnati e assunzione di
responsabilità personali; partecipazione al processo di valutazione e diffusione.
MEDIA LITERACY ASSOCIATION. Sfortunatamente, a causa del COVID-19, non ha potuto essere presente al
seminario. Nonostante ciò, essa ha partecipato fino all’ultimo alle riunioni online che periodicamente si svolgevano fino
al momento in cui è stato constatato che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non potevano garantire una
partecipazione fisica.

What were the most relevant topics addressed by your project? (Multiple selection possible) 
ICT - new technologies - digital competences
Key Competences development
Quality and innovation of youth work

In case the topics chosen are different from the ones in the application, please explain why. 

Abbiamo seguito l'agenda giorno per giorno e gli argomenti affrontati durante la mobilità sono collegati con le seguenti
macro-zone: operatori giovanili, alfabetizzazione digitale, gestione dell’identità digitale, giornalismo e mondo
dell’informazione, apprendimento interculturale, relazioni internazionali, inclusione.
Il seminario ha inoltre sottolineato l'importanza di acquisire competenze trasversali, ovvero quelle competenze che
fanno riferimento alle caratteristiche personali del giovane; si tratta di abilità considerate essenziali sul posto di lavoro
per trasformare la conoscenza in comportamento.
Il progetto, pur non essendo citato in fase di stesura della proposta, ha anche dato la possibilità ai partecipanti di
conoscere il patrimonio ambientale della Sardegna, di approfondire la sua cultura, tradizione ed economia
specialmente di alcune zone considerate a rischio soprattutto dal punto di vista economico-sociale (es. Il Sulcis
Iglesiente rappresenta la zona più povera della Sardegna e dell'Italia). Tali attività erano perfettamente in linea con il
tema del progetto, perché spesso durante il seminario si è parlato della difficoltà di avere accesso a internet e agli
strumenti tecnologici nelle aree svantaggiate da un punto di vista geografico ed economico.
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Which activities did you carry out in order to assess the extent to which your project has reached its objectives and
produced results? How did you measure the level of success? 

Il progetto è stato concepito con una precisa struttura logica discussa con i partner e da loro approvata e si è composto
di diverse fasi:
• PREPARAZIONE
• FASE DI MOBILITÀ/IMPLEMENTAZIONE
• DISSEMINAZIONE
• FOLLOW UP 
• VALUTAZIONE FINALE
Queste fasi, collegate tra loro, hanno fatto sì che il raggiungimento degli obiettivi sia avvenuto in modo graduale, in
linea con il percorso di apprendimento dei beneficiari coinvolti.
L'attività principale del progetto è stata rappresentata da un seminario, ospitato a Cagliari dal 22 al 27 Luglio 2020, che
è stato costruito avendo in mente diversi obiettivi: 
•    Condividere competenze, buone pratiche e metodologie sul tema principale del progetto;
•    Sviluppare attività innovative sull’alfabetizzazione digitale che siano usate nel lavoro giovanile a livello
internazionale;
•    Creare un network tra organizzazioni con gli stessi interessi;
•    Avere un impatto internazionale valutabile a livello locale;
•    Promuovere la cooperazione internazionale;
•    Coinvolgere associazioni provenienti da territori in cui sono presenti ostacoli geografici, economici, sociali;
•    Costruire percorsi per migliorare la partecipazione locale ai progetti Europei; 
•    Promuovere i valori del territorio e le sue peculiarità.
Tutti questi obiettivi sono stati concepiti e raggiunti rispettando un programma specifico, discusso con i partner. In
questo passaggio è stata determinante la partecipazione agli incontri preliminari online. L'agenda educativa, infatti, è
stata realizzata tenendo conto delle esigenze dei Paesi coinvolti nel Consorzio e tenendo conto anche di ricerche e
analisi svolte da ciascun partner a livello locale.
Anche la metodologia applicata durante la mobilità ha avuto un ruolo importante. Le principali attività svolte durante il
seminario sono le seguenti:
• Analisi frontale e approfondita;
• Metodi educativi non formali;
• Gruppi di lavoro;
• Laboratori basati su argomenti specifici;
• Moduli faccia a faccia;
• Approccio teorico;
• Escursioni e incontri con le comunità locali coinvolte;
• Momenti istituzionali;
• Valutazioni e riflessioni quotidiane;
• Feedback.
Grazie alla creazione di un buon ambiente amichevole, abbiamo posto le basi per un apprendimento pacifico in cui gli
operatori giovanili coinvolti hanno avuto l'opportunità di lavorare in modo rilassato e professionale.
Per essere più specifici, il 1° GIORNO è stato dedicato all’accoglienza dei partecipanti e alla formazione del gruppo: le
attività di ice breaking e getting to know each other hanno portato alla creazione di un clima sereno e di iniziali relazioni
tra i partecipanti. Il 2° GIORNO sono proseguite le attività di costruzione del team finalizzate al raggiungimento della
giusta sinergia. Inoltre, durante la mattinata, uno spazio è stato dedicato alla presentazione dell’agenda e degli
obbiettivi del progetto, alla condivisione di aspettative e contributi e finalmente ci si è concentrati sul tema
dell’alfabetizzazione digitale, con una breve introduzione e spiegazione del suo sviluppo nella storia. Infine, i
partecipanti hanno condiviso statistiche, dati, informazioni e gli altri risultati della loro ricerca sul tema
dell’alfabetizzazione digitale, degli strumenti digitali e dell’entropia. Il 3° GIORNO c’è stato prima un dibattito sul ruolo
che i media hanno nelle vite dei giovani e poi una sessione domande e risposte con l’esperto che ha stimolato la
riflessione e la curiosità dei partecipanti. In conclusione, la sera è stata interamente dedicata alla scoperta dei
programmi e delle opportunità dell’Unione Europea. Durante il 4° GIORNO è stata organizzata una fiera in cui
moltissime entità, stakeholders e altri attori, anche istituzionali, provenienti dalla Sardegna hanno partecipato insieme
alle organizzazioni del progetto. Nel pomeriggio sono state buttate giù veloci idee per progetti futuri, che poi sono state
approfondite in diversi angoli di cooperazione e presentate al resto del gruppo. Per il 5° giorno è stata prevista e
realizzata una tavola rotonda con giovani, giornalisti, decisori politici e partecipanti per lo sviluppo di raccomandazioni e
di buone politiche per una giusta informazione. Nel pomeriggio ci si è concentrati sui progetti di follow up e sulle attività
locali per educare i giovani sui temi del progetto. La serata si è chiusa con il percorso formativo dei partecipanti e sulle
valutazioni finali per assicurarsi che gli obbiettivi previsti per il progetto fossero stati raggiunti. 
Il livello di successo del progetto può essere misurato sulla base dei seguenti indicatori:
•    Raggiungimento degli obiettivi del progetto;
•    Realizzazione del percorso di apprendimento;
•    Rispetto del programma educativo;
•    Coinvolgimento della comunità;
•    Impatto tangibile a livello locale;
•    Partecipazione attiva dei partecipanti;
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•    Feedback e valutazioni positive;
•    Creazione di un follow-up;
•    Sviluppo di nuove collaborazioni a lungo termine.
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4. Implementation of the Project

4.1. Project Management

How were quality and management issues (e.g. setting up of agreements with partners, learning agreements with
participants, etc.) addressed and by whom? 

Tutte le fasi del progetto sono state definite insieme tra i partner: comunicazione e visibilità, preparazione, realizzazione,
raccolta dei risultati, disseminazione e report finale. Al fine di garantire qualità ed efficienza al progetto, è stata fatta una
lista di controllo completa di ogni necessità per il progetto ed è stata rispettata da ogni partner.
C.d. LEARNING AGREEMENT: ogni partecipante ha ricevuto un contratto di apprendimento in cui dichiarava il proprio
impegno a prendere parte a tutte le fasi del progetto: l'accordo è stato concordato tra i partner e, successivamente, tutti i
partecipanti lo hanno firmato prima della loro partecipazione al seminario e, una volta fatto ciò, il gruppo è stato
formalmente definito.
ACCORDO DI PARTENARIATO: tutti i partner del progetto hanno firmato gli accordi di partenariato che regolavano i
diritti, i compiti e gli obblighi di tutti i partner in termini di attuazione delle attività, rendicontazione, monitoraggio,
gestione tecnica e finanziaria. È stata creata una ROAD MAP con i compiti per ogni ONG e per i partecipanti: questo
strumento ha supportato il gruppo nell'identificazione delle responsabilità, delle scadenze e dei rispettivi compiti.
Tuttavia, ciò ha anche contribuito allo sviluppo delle capacità manageriali dei partner del progetto. 
Il contenuto principale dell'accordo era relativo a:
• Rispetto di compiti, responsabilità e scadenze;
• Restare in contatto attraverso il Consorzio;
• Selezione e preparazione dei partecipanti secondo criteri comuni;
• Supportare l'organizzazione ospitante quando e se necessario;
• Partecipazione ad ogni attività, condivisione della propria esperienza e contributo alla realizzazione;
• Giocare la propria parte nello sviluppo dei risultati;
• Facilitazione della realizzazione per quanto riguarda le attività di follow-up;
• Rispetto dei compiti di disseminazione (modalità, scadenza, ect);
• Contributo in fase di valutazione;
• Comportamenti da tenere e rispettare per prevenire i contagi da Covid-19: uso della mascherina, rispetto del
distanziamento sociale, numeri da tenere a mente per le emergenze.
I partner hanno operato in modo serio e professionale e ha rispettato ogni fase del progetto, curando il raggiungimento
dell'apprendimento, degli obiettivi del progetto e delle esigenze dei beneficiari.

4.2. Practical Arrangements

How did the project address practical and logistical matters (e.g. travel, accommodation, insurance, safety and protection
of participants, visa, mentoring and support, preparatory meetings with partners etc.)? 

Da quando è stata creata la partnership si è deciso di avviare questo progetto creando uno spazio comune di
cooperazione tra i partner e abbiamo deciso tutti insieme tutte le modalità pratiche. Per essere più precisi:
INFORMAZIONI GENERALI: Prima del seminario, i partecipanti hanno ricevuto un documento informativo che
conteneva tutte le informazioni sulla logistica, il luogo, i viaggi e le modalità per raggiungere il luogo, il programma di
formazione, le regole finanziarie e i relativi documenti e i contatti di emergenza. Ad esso è stata allegata una infografica
in materia di prevenzione della diffusione del covid e comportamenti da seguire.
VIAGGIO. L’organizzazione del viaggio è stata pienamente supportata dall’organizzazione ospitante che ha monitorato
e aiutato continuamente gli operatori giovanili coinvolti a pianificare il loro viaggio nel modo più sicuro e comodo
possibile, mantenendo bassi i costi ma garantendo l’acquisto di un biglietto flessibile per via dell’alta probabilità di
cancellazione dei voli.
ALLOGGIO. Il luogo più comodo per ospitare il progetto è stato identificato dai partner nell’Hostel Marina, situato nel
centro di Cagliari. La struttura ha ospitato altri progetti internazionali e dispone di tutte le strutture per svolgere le
attività del progetto (stanze adeguate, spazi aperti, sale equipaggiate), offrendo un ambiente sicuro e amichevole in cui
tutti i partecipanti si sono sentiti a proprio agio e motivati ad apprendere. Inoltre, tutta l’area è dotata di libera
connessione wi-fi per gli ospiti, indispensabile per un seminario incentrato sul digitale. 
PASTI: Abbiamo posto la massima attenzione per garantire ai partecipanti un'alimentazione adeguata, tenendo in
considerazione le particolari esigenze di salute e le scelte culturali. Per motivi di sicurezza dei partecipanti, abbiamo
chiesto prima del seminario se avessero esigenze particolari, comprese quelle dietetiche. In questo modo il ristorante
veniva informato e ci si prendeva cura di loro giorno per giorno. I partecipanti hanno assaggiato diversi piatti della
tradizione culinaria sarda.
PROCESSO DI APPRENDIMENTO E SPAZI DI LAVORO: Le metodologie usate sono state per lo più quelle non
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formali e ogni giorno è stato diviso in tre parti: mattina, pomeriggio e sera. A metà delle sessioni mattutine e
pomeridiane è stata garantita una pausa caffè/frutta. Il seminario ha avuto due facilitatori che si sono presi cura del
processo di apprendimento programmato.
LOGISTICA. Lo staff di supporto proveniva dall'Italia e si è occupato di diversi compiti: comunicazione con gli
stakeholder locali, media e giornalisti, alloggio, esigenze dei partecipanti più la parte finanziaria, gestione degli
strumenti di mobilità, preparazione dei certificati Youth Pass, rendicontazione, organizzazione del tempo libero e
gestione dei momenti informali. 
INCONTRI PREPARATORI CON I PARTNER. Gli incontri preparatori mediante video-chiamata inizialmente sono stati
2 al mese, poi, una che i partecipanti sono stati selezionati, 4 al mese. I canali di comunicazione sono stati: e-mail,
gruppo Whatsapp, gruppo privato Facebook e Zoom. In qualità di applicanti del progetto, noi abbiamo coordinato ogni
incontro preliminare.
SICUREZZA DEI PARTECIPANTI. Riguardo la sicurezza, ogni partner ha preparato i partecipanti e ha assicurato che
fossero in possesso di una Tessera Sanitaria Europea e la portassero al seminario. Insieme al Consorzio abbiamo
creato un piano di sicurezza per i partecipanti e ci siamo assicurati che tutte le stanze lavorative e tutte le attività
previste durante il seminario rispettassero la loro sicurezza psicologica e fisica. Una volta che i partecipanti sono
arrivati, sono state mostrate loro tutte le uscite di emergenza in caso di incendio e di qualsiasi emergenza. Il primo
giorno ogni partecipante ha avuto i principali numeri per le emergenze e i numeri per contattare l’organizzazione
ospitante. Costei inoltre ha avuto sempre a disposizione un kit e un membro con il brevetto per il primo soccorso.
Inoltre, l’ostello è al centro della città e ben collegato con ospedali e farmacie. In aggiunta a tutte queste precauzioni,
l’organizzazione ospitante ha dovuto adeguarsi alle norme di prevenzione anti COVID-19, provvedendo a sanificare i
luoghi e gli oggetti, dotarsi di mascherine e verificare che le distanze venissero sempre mantenute.
GESTIONE FINANZIARIA. L'organizzazione ospitante si è occupata delle finanze e della gestione del budget. A tal
proposito è stata ricordata ai partecipanti la necessità di portare con sé tutte le conferme (viaggio/treno/bus/biglietto
aereo) del proprio viaggio per il rimborso. Il rimborso del viaggio è stato effettuato tramite bonifico bancario una volta
ricevuti tutti i documenti.
TUTORAGGIO E SUPPORTO. Lo staff di supporto locale e i volontari hanno supportato i partecipanti per tutta la
durata del seminario. Sono rimasti con il gruppo durante le attività educative e quelle nel tempo libero.

4.3. Preparation and support of Participants

What kind of preparation was offered to the participants (e.g. task-related, intercultural, linguistic, risk prevention etc.)?
Who provided such preparatory activities? 

Tutti i partecipanti fin dalla loro selezione sono stati pienamente supportati e preparati da ogni organizzazione coinvolta
nel partenariato. Infatti, ogni organizzazione ha seguito i partecipanti nel loro percorso di apprendimento e ha coinvolto
esperti e i responsabili del progetto per preparare con la più alta qualità tutti i partecipanti coinvolti. Come partenariato
abbiamo tenuto 4 incontri di preparazione per tutti i partecipanti, condotti dal responsabile del progetto che aveva già
esperienza nella formazione e preparazione dei partecipanti prima dei progetti. Il primo incontro si è focalizzato sula
creazione del gruppo dei partecipanti, sul conoscersi a vicenda e sulla preparazione alla diversità culturale. A proposito
della diversità culturale, ci si è concentrati specialmente sul dialogo interculturale e sulle barriere linguistiche in modo
da preparare i partecipanti a possibili problemi che avrebbero potuto incontrare durante il seminario, come ad esempio
le incomprensioni linguistiche.
Il secondo invece è stato incentrato sul piano di sicurezza, sulla valutazione dei rischi del progetto, sull’organizzazione
del viaggio e sulla sicurezza di tutti loro. Per quanto riguarda i partecipanti con minori opportunità che hanno frequentato
il seminario, essi sono stati supportati nell'organizzazione del viaggio, soprattutto quelli che incontrano ostacoli
geografici a causa degli alti costi di trasporto. Le persone con ostacoli culturali e sociali insieme sono state supportate
nell'inclusione all'interno del gruppo e monitorate al fine di garantire un ambiente sicuro e consentire loro di partecipare
pienamente e in modo equo. Ha seguito tali informazioni l’enunciazione delle regole previste per contrastare il
COVID-19 e possibili contagi. 
Il terzo incontro è stato di tipo linguistico, sull’inglese, ovvero la lingua ufficiale del seminario di contatto e i partecipanti
hanno svolto diverse attività per esercitarsi. 
Infine, durante il quarto incontro i partecipanti sono stati aiutati per preparare la presentazione da portare al seminario di
contatto, sia quella relativa all’organizzazione di provenienza, sia quella relativa alla loro cultura e al loro paese per la
Serata Interculturale. Grazie a quest’ultima i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare la diversità culturale e di
scoprire costumi e tradizioni di ogni paese rappresentato nel seminario. 
I partecipanti con minori opportunità stati supportati con un monitoraggio e una preparazione speciali in modo da
garantire la piena integrazione di ciascuno e la loro sicurezza psicologica e fisica. 
Inoltre, ogni partner ha organizzato, come da programma, un incontro con tutti i loro partecipanti per prepararli al
seminario. La preparazione ha incluso diversi punti, riassunti così:
•    Informazioni sul seminario stesso;
•    Informazioni pratiche e logistiche;
•    Compiti e responsabilità;
•    Scadenze da rispettare;
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•    Regole e procedure del seminario, specialmente quelle legate al COVID-19;
•    Illustrazione del pacchetto informativo;
•    Lavorare in gruppo in un ambiente interculturale;
•    Linee guida di base in tema di regolamentazione finanziaria; 
•    Regolamento del programma Erasmus +;
•    Preparazione sul tema dell’alfabetizzazione digitale, delle fake news, delle post-verità, del concetto di entropia e
della gestione dell’identità digitale;
•    Supporto nella preparazione dei materiali necessari per diverse attività quali: presentazione dell'organizzazione per
la Fiera delle ONG; Serata interculturale; sessione di presentazione del paese; strumenti e migliori pratiche.
Ai partecipanti è stato fornito tutto il materiale necessario sia per la loro personale conoscenza sia per esporre le
presentazioni che avevano preparato.

Please detail how monitoring and/or support of participants were carried out during and after the main activity. 

Sin dagli incontri preliminari, il partenariato ha concordato di individuare figure di supporto che facilitassero il processo
di apprendimento dei partecipanti e li supportassero per tutte le esigenze e/o dubbi che emergessero durante il
seminario. Le figure individuate sono state scelte appositamente tra lo staff locale e quello dei partner (era stata
prevista la presenza di un facilitatore proveniente da Agoraveiro e da Media Literacy Association, ma purtroppo
quest’ultima non ha potuto essere fisicamente presente al seminario a causa degli ostacoli alla mobilità internazionale
portati dal COVID-19), tutte con una grande esperienza nella gestione di progetti internazionali e delle loro dinamiche. 
Le attività del progetto sono state programmate per lo più seguendo il principio del "learning by doing", favorendo
l'apprendimento attraverso metodologie e strumenti tipici dell’educazione non-formale e promuovendo l'apprendimento
attraverso l’esperienza. 
Lo staff del progetto, i facilitatori coinvolti nelle attività ed i partecipanti sono stati responsabili comuni del successo delle
attività: hanno contribuito a creare un ambiente sereno, sicuro e incoraggiante finalizzato all'apprendimento personale e
professionale. Le valutazioni serali e tutti i momenti finalizzati al monitoraggio delle attività sono stati utilizzati per
rilevare eventuali carenze e/o insoddisfazioni e, di conseguenza, per migliorare.

4.4. Monitoring and Evaluation

How was the monitoring of the project carried out and by whom? 

Il monitoraggio del progetto è stato gestito dal partenariato nel rispetto dei tempi e delle scadenze precedentemente
fissati. 
Il processo di monitoraggio è stato organizzato con specifico riguardo al processo di valutazione, per cui abbiamo
programmato e attuato diversi passaggi durante il progetto:
VALUTAZIONE PRIMA DEL SEMINARIO DI CONTATTO. Abbiamo previsto diverse misure in modo da monitorare il
processo in corso e la preparazione: così, insieme con tutti i partner, si sono svolte 15 giornate di monitoraggio
valutativo delle attività di selezione e preparazione dei partecipanti prima del seminario mediante la somministrazione
di un questionario e la comprensione di come stesse andando il processo di apprendimento. 
VALUTAZIONE DURANTE IL SEMINARIO DI CONTATTO. Il primo giorno del seminario è stato chiesto ai partecipanti
quali fossero le loro aspettative, quale fosse il loro potenziale contributo al progetto e se avessero qualche paura verso
il progetto e le sue attività che potesse ostacolarli nell’apprendimento.
Per quanto concerne gli altri giorni, i partecipanti hanno avuto ogni giorno momenti per riflettere sia in gruppo sia
individualmente sulle attività in corso e, inevitabilmente, tale riflessione è stata per loro anche una valutazione. 
Durante l’ultimo giorno del seminario si è svolta la valutazione finale, per cui sono stati utilizzati due differenti metodi: 
•    Una parte visiva, che ha permesso ai partecipanti di condividere e valutare diversi aspetti del seminario di contatto
attraverso modi di comunicazione verbali e non verbali, come l’espressione di opinioni e il disegno;
•    Una parte dedicata alla compilazione dei moduli di valutazione e alla raccolta dei dati. Il modulo di valutazione è
stato disseminato a tutti i partecipanti per dare feedbacks generali su diversi aspetti dell’evento.
La valutazione finale ci ha permesso di comprendere il livello di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del seminario
quali metodologie, logistica, amministrazione e gestione del progetto, supporto e organizzazione delle attività del tempo
libero, processo di apprendimento, se e come gli obiettivi sono stati raggiunti, esiti e risultati. La valutazione finale è
stata sia qualitativa che quantitativa.
VALUTAZIONE DOPO IL SEMINARIO. Dopo il seminario c’è stato un incontro di valutazione tra lo staff coinvolto
insieme con l’organizzazione ospitante e i risultati sono stati condivisi con tutti i partner. Inoltre, i partecipanti, una volta
tornati a casa, hanno fatto le loro valutazioni interne con le loro organizzazioni e poi condiviso i risultati con tutti i
partner. Infine, si è svolto l’incontro finale tra tutti i partner in cui si è valutato l’intero progetto, il raggiungimento degli
obbiettivi, i risultati del progetto, i suggerimenti dei partecipanti ed eventuali collaborazioni future.
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Please describe any problems or difficulties you encountered during the project and the solutions applied. 

L’organizzazione del seminario ha incontrato, in una sua prima fase, non poche difficoltà legata, in particolar modo, al
permanere di una situazione di instabilità e incertezza, legata alla diffusione a livello mondiale del virus covid-19.
Rispetto alle date precedentemente individuate e rispetto ad alcune valutazioni fatte in una prima fase, abbiamo
comunque deciso di ospitarne le attività di concerto con i partner, indagando paese per paese, la reale situazione e le
effettive opportunità di mobilità per ciascun partner coinvolto. 
La scelta coraggiosa è stata, indubbiamente, premiata sia dalla buona riuscita del progetto che dalla forte motivazione
degli operatori giovanili coinvolti che, dopo mesi di stop, hanno ripreso a fare le loro attività a favore di giovani. Va
detto, infatti, che per molti di loro questo progetto è stato il primo dopo l’interruzione dovuta al lockdown che, come si
sa, non ha colpito solamente l’Italia, ma l’Europa e il mondo intero. 
Riassumendo le criticità incontrate per punti, va detto che:
•    In data 27 Febbraio 2020 è stata inviata una richiesta motivata all’Agenzia Nazionale per lo spostamento delle date
di progetto rispetto a quelle programmate. Le date indicate erano 15 – 20 Luglio 2020 e autorizzate dalla stessa in data
28 Febbraio 2020;
•    In data 16 Giugno 2020 è stata inviata una nuova richiesta all’Agenzia Nazionale per un ulteriore spostamento delle
date precedentemente individuate a seguito di un confronto tra partner. Le nuove date vengono individuate nel periodo
dal 15 al 22 Luglio 2020 e la richiesta viene accolta;
•    In data 2 Luglio 2020 viene richiesta autorizzazione all’Agenzia Nazionale per una modifica del partenariato causa
indisponibilità del partner turco che, per ragioni legate all’emergenza in corso, non può prendere parte al progetto.
L’istanza viene accolta e i tre operatori giovanili turchi vengono sostituiti, rispettivamente, con 1 italiano, 1 lituano e 1
polacco.
• I partecipanti portoghesi sarebbero dovuti essere tre. A seguito di un problema dell'ultimo minuto e alle precarie
condizioni di salute del partecipante selezionato, abbiamo ricevuto la conferma che non avrebbe potuto partecipare.
Data la disponibilità dell'associazione croata MERAKI a prendere parte all'attività con un partecipante in più abbiamo
accolto l'istanza che, purtroppo per ragioni di tempo, non abbiamo potuto comunicare all'Agenzia Nazionale poiché
decisa il giorno prima dell'inizio del seminario. Siamo consapevoli che senza autorizzazione tale decisione potrebbe
non essere accettata.

Al di là delle specificità sopra indicate, possiamo dire che il progetto si è svolto senza ulteriori problemi. La nostra
associazione, in qualità di capofila, è stata scrupolosa nel seguire tutte le regole di distanziamento e igienizzazione per
evitare il diffondersi del virus. Gli stessi partecipanti hanno dimostrato maturità e serietà evitando qualsiasi
comportamento dannoso o potenzialmente pericoloso.
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5. Activities

Please attach, in the section "Annexes" of this form, a detailed timetable of each of the implemented activities.

5.1. Overview of Activities

Activity Type No. of Activities No. of Participants (including Accompanying Persons)

Mobility of youth workers - Programme Countries 24

Total NaN 24

Please describe how the planned activities were organised. What were the working methods used? How did you cooperate and communicate with your project partners and other relevant stakeholders? Please also indicate and explain the reasons for eventual changes between the activities you
planned at application stage and those finally realised. 

La mobilità degli operatori giovanili all’interno del progetto “Fair Media=Fair Youth: Building the space for campaigns and projects on media literacy” è stata ospitata a Cagliari a Luglio 2020 coinvolgendo 24 operatori giovanili provenienti da 9 diversi paesi (Germania, Italia, Portogallo, Croazia,
Spagna, Slovacchia, Polonia, Grecia e Lituania). 
Ogni attività pianificata per il seminario è stata chiaramente collegata agli obiettivi del progetto e ha contribuito al raggiungimento dello scopo e dei risultati, seguendo un flusso logico e le fasi naturali del progetto:
•    PREPARAZIONE;
•    FASE DI MOBILITA’/IMPLEMENTAZIONE;
•    DISSEMINAZIONE;
•    FOLLOW-UP;
•    VALUTAZIONE.

Per quanto riguarda la seconda fase, che rappresenta il cuore del progetto, la maggior parte delle attività sono state ospitate presso l’Hostel Marina, luogo scelto per la realizzazione del progetto e per accogliere i partecipanti. L'ostello è una struttura che da tempo ospita numerosi progetti
internazionali e che dispone di una buona connessione ad Internet, indispensabile per un progetto incentrato sull’alfabetizzazione digitale e in generale per la creazione di contenuti. L’ostello inoltre dispone di sale attrezzate per le sessioni e spazi aperti, come il chiostro seicentesco, che ha favorito
la socializzazione e lo scambio di idee anche durante le pause. A causa del COVID-19 quest’ultimo è stato il luogo maggiormente utilizzato per le attività, in modo da evitare gli spazi chiusi. I partecipanti hanno soggiornato in camere riempite per 1/3 della effettiva capacità in modo da rispettare in
primo luogo il distanziamento tra ospiti e, in secondo luogo, non congestionare l’accesso ai servizi.
Due formatori si sono presi cura delle attività e della loro realizzazione. Riguardo la metodologia, i metodi utilizzati sono stati vari, partendo da quelli tipici dell’educazione non-formale abbiamo organizzato:
•    Attività finalizzate a rompere il ghiaccio e formare il gruppo;
•    Brainstorming, giochi di ruolo, giochi di nomi, energizers, power stations, world cafè etc.;
•    Lavori di gruppo e laboratori, 
•    Fiere e attività di cooperazione;
•    Presentazioni supportate da video, power point, flipcharts, foto etc.
•    Discussioni plenarie;
•    Escursioni didattiche;
•    Valutazioni e riflessioni quotidiane.
L’approccio teorico è stato fornito dai formatori attraverso metodi più affini all’educazione formale: presentazioni Power Point, video, studio approfondito del tema del progetto, teorie e materiali per i partecipanti. 
Riguardo la cooperazione e la comunicazione con i partner del progetto, abbiamo cooperato dall’inizio fino alla fine del progetto. Per la comunicazione abbiamo selezionato diversi canali per facilitare la cooperazione tra noi:
•    E-mail creata appositamente per il progetto per le comunicazioni ufficiali e per la raccolta dei documenti;
•    Videochiamate online su piattaforma Zoom;
•    Google Drive per la condivisione dei materiali;
•    Un gruppo Facebook privato;
•    Un gruppo Whatsapp;
•    Trello per le scadenze, i punti di riferimento e i materiali.
Anche stakeholders e istituzioni sono stati coinvolti. Ogni partner aveva la responsabilità di coinvolgere la stampa locale e condividere notizie sul progetto con stakeholders locali, politici, entità pubbliche, organizzazioni private, altre NGOs, giornalisti e università in modo tale da accrescere l’impatto
del nostro progetto. 
Durante la realizzazione del seminario abbiamo coinvolto autorità locali e stakeholders come indicato sotto:
•    Referente Europe Direct Regione Autonoma della Sardegna;
•    Coinvolgimento della rete CASMI;
•    Partecipazione di una piccola rappresentanza di studenti dell’Università di Cagliari;
•    Presenza delle realtà locali e NGOs alla fiera aperta;
•    Partecipazione dell’Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Portoscuso.
Un programma dettagliato delle attività è allegato per facilitare la comprensione delle attività pianificate e organizzate. Non sono state apportate modifiche sostanziali alle attività programmate, ad eccezione della sede delle attività outdoor che è stata, spesso, itinerante al fine di evitare il
sovraffollamento di spazi chiusi.

5.2. Overview of Virtual and Blended Activities per Activity Type

5.3. Overview of Mobility Flows

Activity
No.

COVID-19
affected

Activity
Type

Long-term
activity?

Flow
No. Group Sending

Country
Receiving

Country Venue Distance
Band

Start
Date

End
Date

Duration
Calculated

(days)

Travel
Days

Non-Funded
Duration

(days)

Funded
Duration

(days)

Number of
Participants

Out of Total,
Number of

Participants
With Fewer

Opportunities

Out of total,
Number of

Participants
with Special

Needs

Out of Total,
Number of

Accompanying
Persons

Out of Total,
Number of
Trainers,
Leaders,

Facilitators

 Report Form 

Call: 2019 
KA1 

IT 17 / 34



A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 1 - Germany Italy DECIMOMANNU 500 - 1999
km 22/07/2020 26/07/2020 5 1 0 6 2 1 0 0 0

A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 2 - Greece Italy DECIMOMANNU 500 - 1999
km 22/07/2020 26/07/2020 5 1 0 6 2 2 0 0 0

A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 3 - Spain Italy DECIMOMANNU 500 - 1999
km 22/07/2020 26/07/2020 5 1 0 6 2 2 0 0 0

A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 4 - Croatia Italy DECIMOMANNU 500 - 1999
km 22/07/2020 26/07/2020 5 1 0 6 3 3 0 0 0

A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 5 - Italy Italy DECIMOMANNU 0 - 9 km 22/07/2020 26/07/2020 5 0 0 5 5 3 0 0 1

A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 6 - Lithuania Italy DECIMOMANNU 2000 - 2999
km 22/07/2020 26/07/2020 5 1 0 6 3 2 0 0 0

A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 7 - Poland Italy DECIMOMANNU 500 - 1999
km 22/07/2020 26/07/2020 5 1 0 6 3 2 0 0 0

A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 8 - Portugal Italy DECIMOMANNU 500 - 1999
km 22/07/2020 26/07/2020 5 1 0 6 2 0 0 0 0

A1 N

Mobility of
youth workers
- Programme

Countries

N 9 - Slovakia Italy DECIMOMANNU 500 - 1999
km 22/07/2020 26/07/2020 5 1 0 6 2 2 0 0 0

Total 45 8 0 139 24 17 0 0 1
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6. Participants' Profile

Please describe the background and profile of the participants that have been involved in the project and how these
participants were selected.  

FASE PRELIMINARE. Al fine di fornire qualità all'intero progetto e coinvolgere il più possibile i partner sin dall'inizio
abbiamo deciso di fare una valutazione e una discussione sulle esigenze specifiche a livello locale e sul background di
ogni ONG nel campo. Come risultato abbiamo avuto un interessante ed eterogeneo mix di esperienze e competenze
dal Consorzio. Motivazione e grandi aspettative hanno contribuito, in questa fase, a dare qualità al progetto stesso.
PROFILO DEI PARTECIPANTI. A causa della natura stessa della mobilità sono stati coinvolti solo operatori giovanili; è
stato interessante avere lavoratori esperti e/o presidenti/direttori/membri attivi in rappresentanza di ciascuna ONG. Ogni
organizzazione ha inviato la propria delegazione curando, per quanto possibile, l'equilibrio di genere. I partecipanti
hanno potuto presentare alcuni aspetti come la realtà (sociale, culturale, economica) della loro terra di provenienza;
migliori pratiche sviluppate sul campo; studi, strumenti e materiali realizzati sul tema principale del progetto. Il loro
impegno e la loro motivazione hanno fornito qualità e un enorme impatto al progetto. 
Le principali caratteristiche dei partecipanti coinvolti sono state:
•    Essere operatori giovanili attivi nelle loro comunità;
•    Nessun limite di età;
•    Avere la volontà di fare da moltiplicatori nella propria comunità e approfondire il tema dell’alfabetizzazione digitale;
•    Essere pronti a partecipare attivamente a tutte le attività del progetto (preparazione, implementazione e diffusione);
•    Essere volontari o lavoratori presso le organizzazioni coinvolte nel progetto;
•    Essere desiderosi di imparare e sviluppare nuove competenze per il miglioramento del loro lavoro con i giovani;
•    Essere disposti a creare nuovi progetti innovativi sull'alfabetizzazione digitale;

SELEZIONE. Il processo di selezione è stato condotto da ciascuna organizzazione condividendo la c.d. “call” per i
partecipanti all'interno dei loro membri che hanno mostrato interesse a candidarsi e partecipare. Alcune delle
organizzazioni coinvolte avevano già selezionato i partecipanti che hanno partecipato alla creazione dell’idea
progettuale. 
La selezione è avvenuta comunque tramite un modulo di partecipazione che ogni candidato ha compilato e poi ogni
organizzazione ha selezionato i partecipanti più idonei e quelli che hanno mostrato il più grande interesse, volontà e
impegno a partecipare al progetto. Tutta la selezione è stata monitorata in cooperazione all'interno del consorzio al fine
di monitorare l'equilibrio di genere e il giusto coinvolgimento degli operatori giovanili con minori opportunità come
indicato nel box dedicato ai partecipanti con minori opportunità.
Al fine di garantire la massima qualità al progetto, dopo la selezione i partecipanti hanno firmato un accordo, l'accordo
tra l’applicante e ciascun partecipante contenente le regole e lo stato del loro impegno a prendere parte a ciascuna fase
del progetto.
Al di là di queste specificità, possiamo ritenerci fortunati, in termini generali, ad aver avuto la possibilità di ospitare
giovani con molta esperienza. Esperienza che si è riflessa nella gestione del ciclo formativo della settimana del
seminario apportando, di conseguenza, un incremento della qualità.

6.1. Overview

Activity Type Total Number
of Participants

Out of Total, Number
of Participants With
Fewer Opportunities

Out of Total,
Number of

Participants With
Special Needs

Out of Total,
Number of

Accompanying
Persons

Out of Total,
Number of
Trainers,
Leaders,

Facilitators

Mobility of youth
workers -
Programme
Countries

24 17 0 0 1

Total 24 17 0 0 1

What were the barriers faced by the participants with fewer opportunities involved in the project? (Multiple selection
possible) 

Cultural differences
Social obstacles
Geographical obstacles

If any, please outline the special/additional measures (special activity plans, accompanying persons, reinforced mentorship
etc.) you put in place to cater for the specific needs of the participants with fewer opportunities and/or to support their
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etc.) you put in place to cater for the specific needs of the participants with fewer opportunities and/or to support their
participation.  

I partecipanti con minori opportunità sono stati monitorati e seguiti nel loro percorso di apprendimento dall'inizio fino alla
fine del progetto. Tutti loro nella preparazione prima del corso di formazione hanno ricevuto una preparazione extra e
rafforzata ogni volta che è stato necessario. Infatti, sono stati seguiti da esperti coinvolti in ogni organizzazione del
partenariato che li hanno monitorati e quando necessario sono intervenuti fornendo supporto sull'integrazione, sulla
completa partecipazione ed equità per tutti loro. Abbiamo pianificato un adeguato piano di preparazione per ogni profilo
coinvolto. Partecipanti provenienti dalle zone rurali sono stati supportati nella mobilità, negli spostamenti e nel
raggiungere i luoghi di preparazione. Ai partecipanti con differenze culturali è stato garantito il loro pieno coinvolgimento
e la loro integrità psicologica e fisica per essere pienamente impegnati e parte del gruppo di lavoro durante l'intero
progetto. Partecipanti con ostacoli economici sono stati sostenuti economicamente dalle loro organizzazioni attraverso
fondi locali e garantendo loro la piena partecipazione a tutte le attività previste per il progetto.
C’è stato un partecipante con un evidente disabilità fisica, perfettamente autonomo ma bisognoso, spesso, di supporto.
A tal riguardo lo staff locale si è attivato, sin da subito, per garantirgli il supporto necessario vigilando affinché non vi
fossero barriere architettoniche od ostacoli.

6.2. Age

Activity Type 13-17 years old 18-25 years old 26-30 years old Over 30 years old

Mobility of youth workers - Programme Countries 0 11 6 7

Total 0 11 6 7

6.3. Gender

Activity Type Female Male Undefined

Mobility of youth workers - Programme Countries 11 13 0

Total 11 13 0

6.4. Participants per Sending Organisations' Country

Activity Type Country of Sending
Organisation

Number of Participants (Excluding Accompanying
Persons)

Mobility of youth workers - Programme
Countries Croatia 3

Mobility of youth workers - Programme
Countries Germany 2

Mobility of youth workers - Programme
Countries Greece 2

Mobility of youth workers - Programme
Countries Italy 5

Mobility of youth workers - Programme
Countries Lithuania 3

Mobility of youth workers - Programme
Countries Poland 3

Mobility of youth workers - Programme
Countries Portugal 2

Mobility of youth workers - Programme
Countries Slovakia 2

Mobility of youth workers - Programme
Countries Spain 2
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Total 24
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7. Learning Outcomes and Impact

7.1. Learning Outcomes

Please describe, for each activity implemented, which competences (i.e. knowledge, skills and attitudes/behaviours) were
acquired/improved by participants in your project? Were these in line with what you had planned? If not, please explain.

If available, you can use the results of the participants' reports as basis for your description. 

La realizzazione della mobilità e le altre fasi del progetto sono state erogate seguendo per il 90% la metodologia
dell'educazione non-formale, attraverso una varietà di metodi che hanno coinvolto direttamente i partecipanti, toccando
differenti ambiti di apprendimento. Grazie a questo metodo possiamo dichiarare che i partecipanti al seminario hanno
appreso e acquisito conoscenze, abilità, atteggiamenti e comportamenti nuovi.
Seguendo lo schema delle 8 competenze chiave dello YouthPass:
•    Comunicazione in lingua straniera: dato che la lingua ufficiale dell’attività è stata la lingua inglese, i partecipanti
hanno acquisito nuove parole e migliorato il loro vocabolario e hanno sicuramente imparato parti di altre lingue dei
paesi coinvolti nel progetto. 
•    Comunicazione nella lingua madre: facendo ricerche, condividendo esperienze con i loro coetanei, i partecipanti
hanno scoperto nuove parole in relazione al tema dell’alfabetizzazione digitale nella loro stessa lingua;
•    Consapevolezza culturale: lavorando in un ambiente internazionale con persone provenienti da diverse culture con
diverse identità, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di sviluppare la consapevolezza culturale. 
•    Senso di iniziativa. I partecipanti hanno acquisito un senso di iniziativa creando nuovi progetti e una rete per i
giovani e portando innovazioni nel loro lavoro quotidiano.
•    Competenze digitali. Lavorare e parlare di strumenti digitali e piattaforme usate dai giovani ha permesso ai
partecipanti di apprendere cose e strumenti da usare nel loro lavoro quotidiano e nella loro vita di tutti i giorni.
•    Imparare a imparare. Attraverso i momenti di riflessione, i partecipanti hanno imparato qualcosa in più di loro stessi
e qual è per loro il modo più comodo ed efficace per imparare, progettando in futuro una traccia chiara del loro percorso
di apprendimento.
•    Competenze Sociali e Civiche. I partecipanti, lavorando in gruppo con altre persone ed entrando in contatto con la
comunità locale, hanno imparato come approcciarsi a differenti targets e hanno migliorato se stessi.

Inoltre, per quanto riguarda la CONOSCENZA, i partecipanti sono entrati in contatto con: 
•    Il concetto di alfabetizzazione digitale, che cos’è e perché è rilevante oggigiorno nel lavoro con i giovani;
•    Lo scambio di realtà di altri paesi europei sulla situazione in merito all’entropia e scoperta di nuove politiche e
buone pratiche che potrebbero essere ripetute nei loro paesi; 
•    Come trasferire diversi fenomeni di alfabetizzazione digitale (entropia, fake news, troll, ecc.) ai giovani;
•    Nuovi strumenti, metodi e teorie per formare i giovani sull’alfabetizzazione digitale;
•    Nuove tendenze digitali tra i giovani e l'influenza che hanno su di loro;
•    La cooperazione e la creazione di spazi per cooperare tra i diversi attori della società;
•    Innovazione nella progettazione di progetti. 

ATTITUDINI E COMPORTAMENTI possono essere riassunti come segue:
•    Apertura mentale;
•    Comprensione reciproca;
•    Rispetto reciproco;
•    Leadership e gestione di una sessione;
•    Proattività;
•    Impatto nella comunità locale e volontà di creare nuove opportunità per i giovani;
•    Cittadinanza attiva;
•    Agire come moltiplicatore e ambasciatore di una corretta informazione.

Altre abilità acquisite: facilitazione, conoscenza del tema principale del progetto, abilità di leadership, proattività,
problem solving, gestione del tempo, creazione di schemi per una sessione per i giovani, nuovi metodi per le attività
degli operatori giovanili, apertura mentale, lavoro in gruppo sono tutte cose che combinate sono utili per il
miglioramento degli operatori giovanili coinvolti e per la loro crescita personale e professionale. 

Nel lungo periodo questo mix di esperienze, abilità e competenze li aiuterà ad avere:
•    una comprensione più ampia di pratiche, politiche e sistemi di educazione, formazione o lavoro con i giovani in
diversi paesi;
•    una maggiore capacità di innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e apertura internazionale all'interno
delle loro organizzazioni educative;
•    una maggiore motivazione e soddisfazione nel loro lavoro quotidiano;
•    una maggiore qualità del loro lavoro e delle loro attività in favore dei giovani e dei volontari.
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Have all the participants received formal recognition for having taken part in the activities? 
Yes 
If any, please describe, for each activity, the methods used to support reflection and documentation of the learning
outcomes (e.g. through reflections, meetings, monitoring of learning outcomes)?  

La riflessione ha rappresentato un importante momento per l’intera durata del progetto e in particolare durante la
realizzazione del seminario. Abbiamo deciso fin dalla prima comunicazione tra il Consorzio di dare ai partecipanti la
possibilità di avere momenti di riflessione alla fine delle attività quotidiane. Infatti, per ogni giorno di attività abbiamo
stabilito un’agenda di riflessione quotidiana e i partecipanti, attraverso diversi metodi che sono stati utilizzati ogni
giorno, hanno avuto il modo e il tempo di riflettere intorno ai loro risultati di apprendimento e di prendere appunti in
modo da poter poi compilare il loro certificato Youthpass. I partecipanti conoscevano già i certificati Youthpass oppure
in caso contrario sono stati preparati in anticipo. 

La riflessione è stata condotta in modo individuale, in piccoli gruppi e davanti all’intero gruppo in modo da fornire
differenti passaggi e ambienti che sono stati utili per tutti e hanno facilitato ulteriormente la riflessione. Durante questi
momenti i partecipanti, inoltre, hanno fornito feedback e suggerimenti in linea con gli obiettivi delle attività e del
processo di apprendimento. 
Il feedback ha rappresentato uno strumento importante durante questo seminario. I feedback positivi e negativi possono
migliorare la qualità della gestione del progetto, della formazione educativa e anche aumentare la motivazione dei
partecipanti. Quando è stato possibile, le attività di riflessione di gruppo si sono svolte all’aperto, per lo più nel chiostro
dell’ostello o in spazi idonei durante le escursioni fuori dall’ostello. 
Nell’ultimo giorno delle attività, appena prima della valutazione finale, i partecipanti hanno rifletto sull’intero Seminario di
Contatto con il supporto di facilitatori che hanno riassunto le attività svolte durante la settimana, stimolando la
riflessione e i pensieri dei partecipanti. In tale valutazione finale essi hanno preso nota dei loro obbiettivi di
apprendimento e dei loro risultati e poi, una volta tornati a casa, li hanno comparati con i loro iniziali piani di
apprendimento che avevano preparato prima. L’ultimo giorno i partecipanti hanno ricevuto le prime pagine del
certificato Youthpass con le informazioni basilari e la firma del responsabile legale dell’organizzazione applicante che li
ha sviluppati e ha seguito il processo. Su questa parte, una volta tornati a casa, hanno avuto un incontro di valutazione
con le loro organizzazioni e sono stati seguiti nel cammino durante le attività di disseminazione e supportati nel
riempimento dei certificati Youthpass alla fine della loro esperienza di apprendimento, essendo finalmente pronti a
trasferire e a usare ciò che hanno imparato.
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8. Impact

Please describe any further impact on the participants, participating organisations, target groups and other relevant
stakeholders. 

L’impatto del progetto può essere misurato su diversi livelli:
IMPATTO SUI PARTECIPANTI. I partecipanti sono stati i principali beneficiari del Seminario di Contatto. Infatti, sono
stati creati nuovi ambasciatori di una corretta informazione e nuovi operatori giovanili in grado di trasferire conoscenza,
abilità e attitudini sull’alfabetizzazione digitale e sul fenomeno del momento che sta decisamente cambiando la vita dei
giovani e in grado di educare i giovani attraverso le attività che creeranno. I partecipanti hanno ottenuto una crescita
personale e professionale per cui potranno intraprendere un nuovo percorso di lavoro in futuro come operatori giovanili.
Inoltre, abbiamo creato un network di operatori giovanili che coopereranno per altri progetti e miglioreranno la qualità
del lavoro giovanile condividendo nuovi strumenti e metodi.
IMPATTO SULLE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE. Tutte le organizzazioni coinvolte nel progetto hanno acquisito
esperienza attraverso le diverse fasi del progetto e ricevuto nuovi operatori giovanili con più esperienza e con metodi
innovativi che potranno utilizzare nei loro lavori futuri e che hanno ampliato la loro rete internazionale di contatti. Il fatto
stesso che la composizione di tale Consorzio è stata varia, coinvolgendo organizzazioni con più o meno esperienza, è
stato un valore aggiunto dal momento che lo scambio di pratiche e l’apprendimento di esperienze ha permesso a tutti di
crescere. Abbiamo creato una nuova rete di organizzazioni che lavorano sulle sfide dei media e sul miglioramento
dell’educazione per i giovani. Per di più i partner hanno: migliorato la capacità di operare a livello europeo e
internazionale, le abilità di gestione e le strategie di internazionalizzazione; rinforzato la cooperazione con partner di
altri paesi; migliorato l’assegnazione delle risorse finanziarie (oltre che i fondi europei) per organizzare progetti europei/
internazionali; migliorato la qualità nella preparazione, realizzazione, monitoraggio e follow up di progetti
europei/internazionali; guadagnato un ambiente più moderno, dinamico e professionale dentro l’organizzazione, aperto
a integrare buone pratiche e nuovi metodi nelle attività di tutti i giorni, alle sinergie con organizzazioni attive in diversi
campi sociali, educativi e lavorativi. Infine, è stata creata una Rubrica finale di Contatti che è stata pubblicata ed è
disponibile per ogni organizzazione o entità interessata nello sviluppo di progetti sull’alfabetizzazione digitale. Per
concludere, tutte le organizzazioni coinvolte hanno accresciuto la loro rete, le loro abilità di progettazione e le loro
opportunità. 
IMPATTO SUI GRUPPI TARGET. I gruppi target su cui abbiamo avuto un impatto sono stati diversi grazie alle attività
di disseminazione. Indirettamente il primo gruppo target su cui abbiamo avuto un impatto sono stati i giovani delle
comunità dove gli operatori giovanili coinvolti solitamente lavorano. Ogni paese ha condotto almeno due laboratori, uno
per i giovani, dove sono stati coinvolti 30/40 giovani per ogni paese e il 20% di loro con minori opportunità con un totale
di 300/400 giovani coinvolti nelle attività di disseminazione e formati sul tema dell’entropia, dei media, delle fake news e
delle post-verità. A tal riguardo ogni partner è stato libero di organizzare le attività locali nella maniera ritenuta
maggiormente opportuna, dato l’evolversi repentino dell’attuale emergenza in corso. Infatti, durante il seminario,
abbiamo sviluppato dei moduli educativi che ripropongono, a grandi linee, i moduli adottati a Cagliari. Questi moduli,
assieme al restante materiale creato, sono stati proposti dalle organizzazioni partner nei propri territori di riferimento,
offrendo formazione e moltiplicando, così, l’impatto e gli effetti del progetto sul target individuato e coinvolto.
IMPATTO SUGLI STAKEHOLDERS. Il progetto è stato strutturato in modo tale da coinvolgere oltre i partecipanti anche
le istituzioni e gli stakeholder sia durante il seminario sia con le attività di disseminazione. Durante le attività seminariali
abbiamo deciso di coinvolgere i comuni di Cagliari, Portoscuso altre figure istituzionali quali la Regione Autonoma della
Sardegna tramite il suo sportello Europe Direct, che hanno accolto i partecipanti in un clima sereno di dialogo
interculturale. Alcuni workshop sono stati tenuti da esperti professionisti che hanno supportato i formatori.
Durante le attività di disseminazione i partner sono stati liberi di coinvolgere nella maniera ritenuta maggiormente
opportuna stakeholders locali, quali Università, scuole, municipalità, politici, giornalisti etc. avendo così un impatto
anche a livello locale.

To what extent have the participating organisations increased their capacity to co-operate at European/international level? 
5 - totally accomplished

Please describe the wider impact of the project at local, regional, national, European and/or international levels. 

Il progetto è stato concepito con una prospettiva di lungo termine e pianificato con l'obiettivo di ottenere un impatto
moltiplicatore e sostenibile a diversi livelli:
LOCALE. L'ospitalità del Seminario di Contatto nella comunità locale di Cagliari ha portato sicuramente nuove
opportunità per la cooperazione per altre entità e anche uno spazio di crescita per altri attori come decisori politici,
giovani, giornalisti. La comunità locale ha avuto un grande impatto ospitando preziosi operatori giovanili con potenzialità
e lo scambio di culture, punto di vista questo che ha portato nuove idee e qualità per politiche future e anche per
incoraggiare i membri della comunità ad agire di più come cittadini attivi e a partecipare maggiormente alla vita culturale
e democratica. Il coinvolgimento di esperti locali ha avuto un grande impatto fornendo spazio agli esperti per
condividere le loro esperienze e aprendo per loro anche nuove idee per progetti futuri, essendo stati ispirati. A livello
locale c’è stato anche un forte impatto in tutte le comunità dei paesi coinvolti poiché hanno partecipato alle attività di
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disseminazione e ottenuto nuovi strumenti per i loro giovani, il passaparola dei partecipanti sarà anche un ulteriore
canale per diffondere l'impatto del progetto.
REGIONALE. A livello regionale abbiamo coinvolto alcuni decisori politici e stakeholders in rappresentanza della
Regione Autonoma della Sardegna. Questo aspetto ha avuto un impatto non indifferente a livello regionale anche come
fonte di ispirazione per eventuali future politiche sulla regolamentazione dei media e sulla loro gestione. Tuttavia, il fatto
di aver coinvolto il C.A.S.M.I (Comitato Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale) ha avuto anche un impatto
regionale poiché le organizzazioni all’interno del comitato saranno ispirate dalle attività delle altre organizzazioni.
Parlando di regioni, ovviamente anche le regioni dei paesi coinvolti, come quelli che lavorano nelle aree rurali, sono
state arricchite e influenzate dai progetti di follow-up e dalle attività realizzate dai partecipanti ma anche dai risultati
ottenuti e disponibili per tutti da utilizzare nel lavoro giovanile.
NAZIONALE. Tutte le organizzazioni coinvolte hanno reti nazionali dove diffondere i risultati del progetto grazie a cui
potrebbero anche sviluppare progetti nazionali sul tema dei media creando nuove sinergie e collaborazioni. Il fatto che
alcuni partner abbiano coinvolto alcuni stakeholder nazionali nell'attività del progetto ha sostenuto l'impatto a livello
nazionale, ispirando anche nuove politiche a tutto tondo.
EUROPEO/INTERNAZIONALE. L'intero progetto ha avuto ovviamente un impatto europeo e internazionale poiché ha
coinvolto 9 paesi europei e ha creato una rete di organizzazioni che lavorano sui problemi dei media e nuove sinergie
per progetti futuri. Inoltre, la rete di operatori giovanili come ambasciatori di una corretta informazione e una rubrica di
Contatti sono stati condivisi nei social media e attraverso tutti i canali delle organizzazioni coinvolte e ciò ha avuto un
impatto internazionale. Ci auspichiamo che, oltre l’impatto immediato, tutto ciò possa produrre un impatto sulla qualità
del lavoro giovanile a livello internazionale nel lungo periodo.
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9. Dissemination of Project Results

Which results of your project were worth sharing? Please provide concrete examples. 

I risultati del progetto si dividono in due aree: TANGIBILI E NON TANGIBILI
RISULTATI TANGIBILI. I risultati tangibili del progetto sono stati principalmente tre:
1.    Una brochure informativa in cui sono stati riportati i risultati di due attività diverse ma complementari svoltesi
durante il seminario. Infatti, la prima parte della brochure è dedicata all’enunciazione delle diverse realtà dei paesi
coinvolti riguardo informazioni come il tasso di alfabetizzazione digitale, gli strumenti digitali più diffusi, le categorie più
colpite dalla rivoluzione digitale, le misure prese dai vari governi etc. Nella seconda parte invece sono stati riportati i
consigli e le buone pratiche sul mondo dell’informazione messe in luce dall’esperto durante la sua sessione:
https://drive.google.com/file/d/1FEfNhg91PX6oExx9LwanaWT1kTHqErzt/view?usp=sharing 
2.     Infografiche che mostrano i risultati dell’attività relativa all’ideazione e allo sviluppo di possibili progetti futuri,
realizzati in piccoli gruppi di partecipanti, desiderosi di collaborare per intervenire su alcune mancanze e situazioni di
difficoltà comuni a più paesi, soprattutto a causa del COVID19:
https://drive.google.com/file/d/10wPfeh2kNPWdddgX9Y6U6qOv3iSYH_Z1/view?usp=sharing 
3.    Video riassuntivo del progetto (https://www.facebook.com/359669010767089/videos/1735237596653847 caricato
sia su Facebook, che su Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bgMb7X5SlF0&ab_channel=AssociazioneStudentiperlaCitt%C3%A0 
In ogni paese coinvolto nel progetto sono state organizzate una serie di azioni locali volte a promuovere il programma
Erasmus Plus e a condividere i risultati del progetto in modo più adatto e confortevole per i partner.
RISULTATI NON TANGIBILI. Per sua natura, il progetto ha avuto un forte impatto sui partecipanti, cioè i diretti
beneficiari del Seminario di Contatto, e le organizzazioni partner. Infatti, il progetto ha creato nuovi ambasciatori di
corrette informazioni e nuovi educatori/operatori giovanili in grado di trasferire conoscenze, abilità e attitudini
sull’alfabetizzazione mediatica e di educare i giovani attraverso le attività che svilupperanno. I partecipanti dunque
hanno maturato una crescita personale e professionale e potranno anche intraprendere in futuro un nuovo percorso
lavorativo come operatori giovanili. Inoltre, è stato creato un network di 20 operatori giovanili grazie al quale costoro
condivideranno nuovi strumenti e metodi che potrebbero essere utilizzati per aumentare di conseguenza la qualità delle
loro attività e il grado di soddisfazione del loro lavoro, aprendo loro nuove porte. 
Quanto alle organizzazioni coinvolte nel progetto, esse hanno guadagnato esperienza attraverso le diverse fasi del
progetto e hanno acquisito operatori giovanili maggiormente qualificati e con più esperienza di cui servirsi nei loro lavori
futuri, e con una rete internazionale di contatti.

Please describe the activities carried out to share the results of your project inside and outside participating organisations.
What were the target groups of your dissemination activities? 

FASE PRELIMINARE. Una volta che abbiamo definito la bozza del progetto, all'interno del partenariato abbiamo anche
creato il nostro piano di diffusione delle attività. Tutte le attività di disseminazione sono state monitorate dal partner
tedesco che si è preso cura di ogni partner e di raccogliere anche tutti i risultati delle attività di disseminazione. Invece il
partner polacco ci ha supportato nella creazione dell’identità visiva del progetto per la quale è stato creato prima di tutto
un logo. Poi sono stati creati il pacchetto informativo, l’hashtag, i gadget e altri materiali. Successivamente abbiamo
realizzato il poster ufficiale con elementi grafici riconoscibili e con il logo della Commissione Europea, del Programma
Erasmus+ e della nostra Agenzia Nazionale. Il poster è stato utilizzato principalmente online e via web, è stato inviato
ai partner e da loro stampato nel numero di copie di cui avevano bisogno. Logo, poster e contenuto grafico sono stati
adattati alla copertina di Facebook e alla copertina di siti web/blog. In questa fase, al fine di garantire un'adeguata
visibilità, ogni partner ha promosso il progetto e le notizie della sua approvazione attraverso i propri canali (siti web,
blog, Facebook, Instagram). Infine, l'organizzazione ospitante ha predisposto un comunicato stampa che è stato inviato
alla stampa internazionale per diffondere il progetto e a ogni partner che ha creato anche un comunicato stampa inviato
alla stampa locale.
Tutta la grafica ed i materiali del progetto hanno rispettato tutte le regole di visibilità dell'Agenzia Nazionale Italiana per
il programma Erasmus plus garantendo alta visibilità anche al programma.
REALIZZAZIONE. Durante il Seminario di Contatto sono state scattate delle foto ed è stata creata una galleria
quotidiana che è stata pubblicata con la pagina ufficiale dell'organizzazione applicante, Studenti per la Città, e condivisa
da tutti i partner e anche dai partecipanti. Durante il progetto abbiamo anche coinvolto alcuni esperti locali nella giornata
conclusiva del Seminario di Contatto per diffondere i risultati e creare uno spazio per il dibattito. Abbiamo coinvolto
persone con idee, esperienze, bagagli culturali diversi per avere una pluralità eterogenea di punti di vista.
I partecipanti hanno creato una Rubrica di Contatti di tutte le organizzazioni che lavorano sull'alfabetizzazione digitale,
messo come open source tramite un collegamento di Google Drive e disponibile per tutti coloro che lo desiderano. 
Abbiamo promosso online i risultati del progetto (video, brochure, infografiche) attraverso: dedica di notizie e post sui
siti web e sui social dei partner; descrizione nella newsletter mensile; come parte della rete TDM 2000 International,
dedica di un post specifico sulla pagina Facebook "Think Local, Act Local" per le attività di divulgazione da parte dei
membri della rete; caricamento sulla piattaforma ufficiale di Erasmus+ per la diffusione dei risultati. 
TARGET. Riguardo al target, abbiamo coinvolto adeguatamente: politici, stakeholder, imprenditori, organizzazioni,
esperti, giornalisti, operatori giovanili e giovani, anche quelli provenienti da aree geografiche rurali o con minori
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esperti, giornalisti, operatori giovanili e giovani, anche quelli provenienti da aree geografiche rurali o con minori
possibilità economiche. D'altronde i giovani e gli operatori giovanili erano il target principale del progetto.
Ogni partner ha seguito in maniera precisa e dettagliata le linee guida definite, al fine di garantire uniformità da un lato
e, naturalmente, flessibilità per ciò che riguarda modalità di coinvolgimento del target.

If relevant, please describe the activities carried out to promote the Erasmus+ Programme and ensure visibility of the
programme. What were the target groups, frequency of those activities?  

Le attività di disseminazione sono state pensate anche per promuovere il programma Erasmus + e non solo i meri
risultati del progetto. Ciò per diversi motivi: in primo luogo, per la capacità annessa di sviluppare progetti di follow-up
e/o continuare a lavorare sul tema dell’alfabetizzazione digitale e dell’informazione nel mondo dei nuovi media; in
secondo luogo, per promuovere il valore del programma e i vantaggi della mobilità.
Tutti gli incontri svolti dopo la realizzazione del progetto hanno seguito una struttura preventivamente concordata che
ha visto di volta in volta, tra gli altri, l'introduzione del programma e delle sue Azioni Chiave. Questo perché, soprattutto
per quanto riguarda le attività di disseminazione organizzate da tutti i partner a livello locale, la conoscenza del
programma non è mai data per scontata ma, al contrario, si è preferito partire dalle basi rispettando un programma
prestabilito come segue:
•    Introduzione;
•    Erasmus+ e Azioni Chiave;
•    Testimonianze e Buone Pratiche;
•    Presentazione dei risultati di “Fair Media=Fair Youth: Building the space for campaigns and projects on media
literacy”.
Tutti i partner hanno organizzato le attività rispettando questo approccio e coinvolgendo, per quanto possibile,
università, scuole, centri di educazione giovanile, club sportivi, associazioni partner.

Target principali:
•    Operatori giovanili, leader, volontari e facilitatori esperti in Erasmus+;
•    Studenti universitari e liceali;
•    NEET;
•    Referenti di organizzazioni giovanili;
•    Giovani con bassi livelli di istruzione;
•    Operatori giovanili e formatori;
•    Istituzioni;
•    Stakeholder;
•    Referenti del mondo scolastico e accademico.

If applicable, please give examples of how the participants have shared their experience with peers within or outside your
organisation. 

Ogni partecipante al seminario è stato libero di condividere i risultati del progetto nelle modalità ritenute opportune con i
propri coetanei in contesti esterni quali scuola, centri giovanili, luoghi educativi, luoghi turistici, società sportive.
L’obbiettivo principale del progetto è che gli operatori giovanili coinvolti siano a tutti gli effetti dei moltiplicatori di
conoscenze e buone pratiche su temi quali fake news, gestione dell’identità digitale, trolls, post-verità etc, sia con i
coetanei sia con i ragazzi più giovani, e siano anche moltiplicatori di metodi e strumenti innovativi per l’educazione dei
giovani con altri operatori giovanili. 
Tutte queste attività sono state svolte con responsabilità, trasparenza e nel rispetto degli obiettivi del progetto e delle
regole contenute nell'accordo di partenariato.

If applicable, please give examples of how the organisations have shared their experience with other organisations. 

Ciascuna ONG coinvolta nel progetto ha condiviso i risultati del progetto diffondendo i materiali a livello locale tenendo
in considerazione il target stabilito per la disseminazione. La brochure e le infografiche e il video sono online e possono
essere condivise tramite social media ed e-mail. Inoltre, è stata condivisa una cartella su Google Drive in cui si è fatto
confluire tutto il materiale prodotto nelle diverse fasi del progetto. La pubblicazione su social media, siti web e/o
comunicati stampa ha completato questa fase.
Il fatto che le attività di scambio e formazione siano attualmente bloccate a causa dell'emergenza causata da
COVID-19, non ci ha permesso di poter presentare come avremo voluto i risultati in occasione di fiere, presentazioni,
momenti pubblici all'interno del progetto europeo. Questa fase per noi capofila, così come per i partner, ha rispetto
protocolli e regole dettate a livello regionale e nazionale.
Sarà nostro compito farlo non appena la situazione tornerà alla normalità. Nel frattempo, stiamo utilizzando il prezioso
supporto dei canali e delle tecnologie online per raggiungere il maggior numero di persone possibile.
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10. Future Plans and Suggestions

Do you intend to continue cooperating with your partners in future projects? 
Yes 
Please explain how. 

Abbiamo avuto una piacevole e confortevole collaborazione con le associazioni coinvolte nel progetto, soprattutto in
termini di collaborazione e cooperazione. Sono stati disponibili dall'inizio alla fine del progetto e con la loro esperienza
hanno contribuito a dare qualità ad ogni fase del progetto.
Per questo motivo abbiamo partecipato alla scadenza di ottobre 2020 del programma Erasmus Plus coinvolgendo
alcuni partner di vecchia e lunga data, compresi alcuni facenti parte di questo partenariato. Si è discusso con tutti i
partner sulla possibilità di intrattenere nuove collaborazioni internazionali, possibilità che purtroppo sta trovando un
ostacolo nell’emergenza sanitaria del COVID-19. Nonostante ciò ci sono state ottime risposte, alcune delle quali vale la
pena menzionarle:
•    Coinvolgimento dell’associazione FRATERNITAS nella realizzazione di un progetto di scambio giovanile nell’ambito
dell’Azione Chiave 1;
•    Coinvolgimento del partner tedesco e discussione dello sviluppo di una proposta progettuale nell’ambito dell’Azione
Chiave 2;
•    Presentazione di una proposta nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà da realizzare in Italia, a Cagliari, la cui
idea arriva proprio dagli output di questo progetto: educazione digitale, alfabetizzazione e media attraverso laboratori
gratuiti per giovani che arrivano da aree svantaggiate individuate all’interno della città quali presidi civici.

Please provide any further comments you might wish to make to the National Agency or the European Commission on the
management and implementation of Erasmus+ projects under the Key Action "Learning Mobility of Individuals". 

-
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11. Budget
detailed overview of the total budget and the budget per Partner Country;

11.1. Budget Summary

Activity No. Activity Type Travel
Exceptional Cost

for Expensive
Travel

Organisational Support
Special
Needs
Support

Exceptional Costs Total Amount
(Calculated)

A1 Mobility of youth workers - Programme
Countries 5,480.00 0.00 9,174.00 0.00 0.00 14,654.00

Total 5,480.00 0.00 9,174.00 0.00 0.00 14,654.00

Exceptional Cost Guarantee: 0.00

Exceptional Costs for Services and Equipments: 0.00

11.2. Project Total Amount

Project Total Amount (Calculated) 14,654.00

Please provide any further comments you may have concerning the above figures especially if the adjusted amount differs from the calculated amount. 

-

11.3. Travel

Activity
No. Activity Type Flow

No.
Country of

Origin
Country of
Destination

Distance
Band

Amount per
Participant

No. of Participants (including
Accompanying Persons)

Exceptional Cost for
Expensive Travel

Total
Amount

A1 Mobility of youth workers -
Programme Countries 1 Germany Italy 500 - 1999

km 275.00 2 0 550.00
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A1 Mobility of youth workers -
Programme Countries 2 Greece Italy 500 - 1999

km 275.00 2 0 550.00

A1 Mobility of youth workers -
Programme Countries 3 Spain Italy 500 - 1999

km 275.00 2 0 550.00

A1 Mobility of youth workers -
Programme Countries 4 Croatia Italy 500 - 1999

km 275.00 3 0 825.00

A1 Mobility of youth workers -
Programme Countries 6 Lithuania Italy 2000 - 2999

km 360.00 3 0 1,080.00

A1 Mobility of youth workers -
Programme Countries 7 Poland Italy 500 - 1999

km 275.00 3 0 825.00

A1 Mobility of youth workers -
Programme Countries 8 Portugal Italy 500 - 1999

km 275.00 2 0 550.00

A1 Mobility of youth workers -
Programme Countries 9 Slovakia Italy 500 - 1999

km 275.00 2 0 550.00

Total 0.00 5,480.00

11.4. Organisational Support

Activity
No. Activity Type Flow

No.
Country of
Destination

Funded
Duration

(days)
Physical
mobility

Funded
Duration

(days)
Virtual
mobility

No. of Participants
(including

Accompanying
Persons)

Amount per
Participant/day
Physical mobility

Amount per
Participant/day
Virtual mobility

Total
Amount
Physical
mobility

Total
Amount
Virtual
mobility

Total
Amount

A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
1 Italy 6 0 2 66.00 0 792.00 0.00 792.00

A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
2 Italy 6 0 2 66.00 0 792.00 0.00 792.00

A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
3 Italy 6 0 2 66.00 0 792.00 0.00 792.00
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A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
4 Italy 6 0 3 66.00 0 1,188.00 0.00 1,188.00

A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
5 Italy 5 0 5 66.00 0 1,650.00 0.00 1,650.00

A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
6 Italy 6 0 3 66.00 0 1,188.00 0.00 1,188.00

A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
7 Italy 6 0 3 66.00 0 1,188.00 0.00 1,188.00

A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
8 Italy 6 0 2 66.00 0 792.00 0.00 792.00

A1
Mobility of youth

workers -
Programme

Countries
9 Italy 6 0 2 66.00 0 792.00 0.00 792.00

Total 9,174.00 0.00 9,174.00

11.5. Special Needs Support

This section doesn't apply for this project 
11.6. Exceptional Costs

This section doesn't apply for this project 
11.7. Exceptional Costs for Expensive Travel

Activity Type No. of Participants Total Amount

Total 0
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Please describe for each activity type the nature of the costs incurred. 

-
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12. Annexes
additional documents that are mandatory for the completion of the report;

Please note that all documents mentioned below need to be attached here before you submit your form online.
Before submitting your report to the National Agency, please check that:

All necessary information on your project have been encoded in Mobility Tool+
The report form has been completed using one of the mandatory languages specified in the Grant Agreement.
All the relevant documents are annexed:
declaration of Honour, signed by the legal representative of the beneficiary organisation.
the timetable of each of the activities implemented.
[OPTIONAL] necessary supporting documents, as requested in the Grant Agreement.
you saved or printed a copy of the completed form for your records.

List of uploaded files

2019-3-IT03-KA105-017494-DeclarationOfHonour-17112020111356.pdf DOH 

Agenda finale.xlsx 

0.26 Mb
8 minuti fa

0.02 Mb
10 minuti fa
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