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Secondo meeting (11-12 maggio 2017, Salonicco, Grecia) 

La seconda riunione del progetto è stata ospitata da United 

Societies of Balkans (U.S.B). Sono stati discussi gli sviluppi 

del progetto e le tappe che i partner intraprenderanno nei 

prossimi mesi, come la creazione del secondo prodotto cioè 

il “Curriculum formativo e Materiali didattici”. 

Per ulteriori informazioni sui meeting di progetto: 

http: //reachout.yasar.edu.tr/meetings/ 

Titolo: “Reach out – potenziare le capacità degli operatori giovanili per coinvolgere giovani migranti e 

rifugiati” 

Durata: 30.09.2016 - 29.09.2018 

Il progetto REACH OUT mira a sviluppare e testare un curriculum formativo innovativo per gli operatori 

giovanili che li aiuti a coinvolgere i giovani migranti e i rifugiati, aumentando le loro competenze e 

promuovendo il loro sviluppo professionale. 

Il progetto

Partner

Il partenariato del progetto REACH OUT è composto da 6 istituzioni provenienti da 4 paesi. 

Yaşar University di Izmir, Turchia (coordinatore del progetto) 

Governorship of İstanbul, ente pubblico di Istanbul, Turchia 

Eski AGH Gönüllüleri Gençlik Derneği-TREXEVS, associazione giovanile della Turchia.

Formazione Co&So Network (FCN), Consorzio di cooperative sociali situato a Firenze, Italia. 

Jugend am Werk Steiermark, fornitore di servizi sociali nella provincia di Stiria, Austria. 

United Societies of Balkans (U.S.B), ONG con sede a Salonicco, in Grecia. 

Per ulteriori informazioni : http://reachout.yasar.edu.tr/partners

Meeting

Kick-Off Meeting (13-14 dicembre 2016, Firenze, Italia) 

Dopo una breve introduzione di tutti i partner, il coordinatore 

del progetto, Yasar University, ha presentato in maniera 

approfondita il progetto, i suoi obiettivi principali e le sue 

attività. E’ seguita, poi, la presentazione dei prodotti previsti e 

dei pacchetti di lavoro dai rispettivi partner leader. Una 

sessione specifica è stata dedicata al Rapporto sull’analisi dei

bisogni per decidere il modello della ricerca documentale, le 

domande dell’intervista per l'indagine sull’analisi dei bisogni e 

i destinatari che ciascun partner dovrebbe raggiungere nei 

prossimi mesi. 

http://reachout.yasar.edu.tr/meetings/


Rapporto sull’analisi dei bisogni

Il primo passo per la redazione del Rapporto sull’analisi dei bisogni ha riguardato una ricerca 

documentale per rivedere la letteratura esistente sul lavoro con i giovani, i servizi disponibili per 

l'integrazione dei migranti e dei rifugiati, nonché le offerte formative per gli operatori/animatori 

giovanili. L'obiettivo principale, tuttavia, è stato quello di realizzare un'indagine per analizzare le 

esigenze formative degli operatori/educatori giovanili in termini di coinvolgimento dei giovani 

migranti e rifugiati (14-30 anni - a livello europeo).  

I risultati hanno fornito le basi per lo sviluppo del Curriculum formativo REACH OUT e del Manuale per 

i formatori, i quali possono aiutare gli operatori giovanili ad acquisire le conoscenze e le competenze 

necessarie e specificamente correlate alle esigenze, alle risorse, alle sfide e ai punti di forza dei giovani 

migranti. 

 L'indagine è avvenuta tra il gennaio e il marzo 2017 ed è stata condotta principalmente da interviste

faccia a faccia.  Durante questo periodo sono state intervistate 130 persone: 

                      - 29 persone in Austria           -21 persone in Italia 

                      - 60 persone in Turchia             - 20 persone in Grecia 

Per ulteriori informazioni : http://reachout.yasar.edu.tr/outputs/ 

Il prossimo importante passo nel progetto REACH OUT sarà lo sviluppo del secondo prodotto cioè il 

"Curriculum formativo e i Materiali didattici" i quali saranno basati sui risultati del primo Output, il 

Rapporto sull'analisi dei bisogni. I partner del progetto hanno già iniziato a lavorare allo sviluppo dei 

moduli formativi e dei materiali didattici. 

Il Curriculum e i Materiali saranno testati in sessioni di test locali che coinvolgeranno gli operatori/ 

animatori/ educatori giovanili nel processo di sviluppo del Curriculum. 

Dopo la definizione di questo secondo prodotto "Curriculum Formativo e Materiali didattici", i partner 

di REACH OUT riuniranno 23 operatori giovanili in un evento di formazione congiunto di cinque giorni 

per formarli utilizzando questo nuovo Curriculum. 

Prossimi sviluppi del progetto

Per contattarci: https://www.facebook.com/reachoutproject/ 

https://twitter.com/Reach_out_proje 

“Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 

(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.” 


