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Information sur le projet
Titre: GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble
Code Projet: 2012-1-IT1-LEO05-02797
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Le projet G.O.L.I.A. (Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble) nait de la conscience
des partenaires que la société ne soutient pas concrètement les jeunes dans l'évaluation
concrète des opportunités réelles de travail. L'école ne dialogue pas avec le monde des
entreprises et les approches des enseignants auprès des jeunes ne visent pas à leur donner
confiance dans leur potentialité. En outre, notre système culturel et social ne permet pas aux
jeunes d'entrevoir l'entreprise comme possibilité réelle de travail ; seules quelques personnes
"chanceuses" qui naissent et respirent dans ce milieu d'entreprenariat réussissent à
percevoir l'opportunité pour eux de s'y épanouir professionnellement.
Résumé: G.O.L.I.A. è nato dalla consapevolezza di quanto ancora il nostro sistema culturale e sociale
sia deficitario nel sostenere i giovani,sin dal periodo scolastico, nella “pensabilità di un proprio
futuro”, nella progettazione di soluzioni di occupabilità concrete, nel rafforzare la
consapevolezza dell’essere cittadini proattivi.
Sono poco sviluppati approcci per un modo nuovo di lavorare con i giovani, non vi è la
necessaria apertura per far intravedere l’impresa come possibilità reale di lavoro e la
propensione ad una stretta relazione tra scuola e impresa è molto limitata. G.O.L.I.A. si è
posto l’obiettivo di rafforzare il supporto culturale alla creazione di impresa e alla “pensabilità”
di soluzioni di occupabilità sostenibili per i giovani. Potenziare in essi la capacità di attivarsi
per trovare possibili soluzioni nonchè individuare ulteriori risorse che potranno essere utili per
la creazione di un futuro professionale. E questo, stimolando in essi, un senso di
appartenenza ad una società che non ha i limiti territoriali o culturali del proprio paese,
nonchè la consapevolezza che essere cittadini attivi significa acquisire un senso di
responsabilità anche nell’ambito della propria vita e che, anche qualche loro idea può essere
e trasformarsi in vera e propria impresa.
Si è posto inoltre l’obiettivo di rafforzare reali sinergie tra mondo della formazione e mondo
del lavoro. I partner italiani hanno trasferito approcci e strumenti empowerment agli operatori
e docenti delle scuole condividendo, insieme, un nuovo approccio empowerement come
modalità di lavoro con i giovani. Attraverso il Concorso/strumento E…se creassi
un’impresa?”, sono stati coinvolti i giovani delle scuole superiori. I giovani hanno avuto come
consulenti i docenti delle scuole, formati dallo staff di progetto, e tecnici esterni afferenti ala
PS. I vincitori hanno svolto una work experience in un altro paese relazionandosi con altre
imprese, altre relazioni sociali e allargando il proprio modo di vedere il mondo e la vita.
La PS è stata costituita da organizzazioni che vantano collaborazioni in altri progetti europei.
Le organizzazioni italiane (Isfor Api e Cespim) provengono dal mondo dell’impresa e della
formazione, hanno esperienza nell’accompagnamento dei giovani in percorsi formali e non
formali, nella creazione di impresa e nell’utilizzo di strumenti empowered oriented. Le
organizzazioni romene e turche provengono dal mondo della formazione e istruzione.

Description: Le modalità di intervento, le metodologie utilizzate sono state caratterizzate dal rendere
sempre protagonisti delle azioni i giovani e i docenti stessi e dal rafforzare in maniera
endemica le sinergie tra il sistema dell’istruzione e formazione e il mondo del lavoro.
Approccio e strumenti empowered oriented per stimolare i giovani in un percorso di
“pensabilità” di un “futuro”. Coinvolgimento attivo dei giovani nello sviluppo di idee
imprenditoriali nella logica della sostenibilità economica, sociale, fattibilità inseriti attraverso
una proposta “apparentemente light” : il concorso “E..se creassi un’impresa”. Relazioni strette
tra scuola e mondo delle imprese con la presenza e partecipazione attiva degli stessi partner
(provenienti dal mondo delle imprese), imprenditori locali. Confronto diretto dei giovani con
tecnici di altri paesi, per uno scambio europeo di input, Work-experience in altra nazione per i
giovani
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vincitori del concorso come occasione per vivere esperienze di vita e lavoro che facilitino un
allargamento del proprio modo di vedere la vita; Confronto continuo e scambio tra operatori
su metodologie e approcci nell’ottica del rafforzamento di un sistema formativo integrato,
orientato allo sviluppo di competenze chiave e un orientamento all’autoimprenditorialità e
incontri di sensibilizzazione e diffusione impostati secondo le dinamiche del work-shop al fine
di coinvolgere tutti i partecipanti non come “meri astanti” ma portatori di contributi. Azioni e
strumenti di diffusione dei risultati con caratteristiche tecniche e contenutistiche tali da
raggiungere target differenti: giovani, operatori VET, mondo delle imprese, policy makers
delle nazioni coinvolte nella sperimentazione (Turchia, Romania) e in altri contesti geografici.
Modalità di confronto e scambio tra partner attraverso: incontri formalizzati di partnenariato e
operativi; skype; scambio su sezione dedicata nel sito web del progetto; email.
Metodologie di valutazione interna ed esterna caratterizzate da: Definizione e applicazione
set di descrittori sintetici che permetta di cogliere gli aspetti essenziali e le effettive o
potenziali criticità del modello, Tecnica di statistiche di tipo parametrico, questionari strutturati
e semi-strutturati di valutazione e autovalutazione; focus-group.
Il piano di lavoro è stato strutturato secondo fasi articolate in maniera tale da garantire un
coerente trasferimento del modello, una efficace sperimentazione e un coinvolgimento
importante di tutti coloro che a diverso titolo sono stati coinvolti che direttamente o
indirettamente hanno potuto acquisire un valore aggiunto dal progetto. 1) Meeting
organizzativo a Roma tra i partner italiani (ott2012); 2) Primo meeting di partnenariato a
Cagliari (nov 2012) propedeutico a tutti gli interventi, primo momento di management e
coordinamento dei lavori per rafforzare in tutti i partner lo spirito del progetto.3) Laboratorio di
partnernariato sul sistema istruzione e formazione e imprenditorialità nei paesi coinvolti,
organizzato a Bucarest (dic2012). 4) Formazione operatori a Roma su metodologie e
strumenti sul Modello applicativo del Self-Empowerment 5) Formazione dei docenti delle
scuole romene e turche (mar-apr2013) attraverso laboratori formativi realizzati nei singoli
territori (Bucarest, Galai e Ankara) 6) Work-shop di sensibilizzazione organizzato uno a
Bucarest (Romania), uno a Galati (Romania) e uno ad Ankara (Turchia) per la promozione
della sperimentazione e sensibilizzazione sull’autoimprenditorialità come possibilità per i
giovani di inserirsi nel mondo del lavoro (mag-sett2013); 7) Sperimentazione in Romania e
Turchia del modello “E…se creassi un’impresa?” da parte dei partner romeni e turchi e
affiancamento da parte di Isfor Api e Cespim. (set 2013-apr2014)Valutazione delle idee
imprenditoriali più facilmente realizzabili nei territori di riferimento. Organizzazione workexperience in altra nazione per i giovani vincitori del concorso.8) work-shop di diffusione dei
primi risultati a Galati e ad Ankara e premiazione ufficiale dei giovani vincitori (mag-giu2014);
9)Analisi di dettaglio dei risultati e degli impatti e formalizzazione risultanze (giu-set 2014) 10)
seminario finale strutturato secondo le modalità della Tavola rotonda a Cagliari (sett 2014) 11)
Diffusione dei risultati (mag-set 2014) attraverso un piano e prodotti in grado di dare
testimonianza immediata dei risultati ottenuti e voce a coloro che hanno avuto parte attiva
nella sperimentazione. I prodotti per le loro caratteristiche, sono stati e possono essere di
interesse per i giovani, operatori VET, imprese, policy makers. 12) Monitoraggio e valutazione
(da ott2012 a sett 2014) interna da parte di Isfor Api e esterna da parte di un soggetto terzo
indipendente per il monitoraggio dell’impatto della sperimentazione nei territori.

Thèmes: *** Marché du travail
** Étude interculturelle
** Entreprise, TPE, PME
** Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
** Autres Activités de Services
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Site Internet
Autres
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Matériel d'apprentissage
DVD
Information sur le .Quaderno didattico empowerment and self-empowerment GOLIA
produit: .DVD GOLIA
.Pubblicazione finale
.Report di monitoraggio
.Dossier work-experience
.sito web
.facebook
.Workshop sensibilizzazione
. Workshop di diffusione
.Seminario finale
.Brochure
Page Web du projet: www.golialeonardo.it
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Isfor Api Istituto di Formazione della Confapi Sardegna
Elmas (CA)
Sardegna
IT-Italie
Autres
http://www.isforapi.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

GABRIELLA LONGU
VIA NERVI 18 ZONA INDUSTRIALE CASIC EST
ELMAS (CA)
IT-Italie

Téléphone:

+39 0702110378

Fax:

+39 0702110385

E-mail:
Site internet:

direzione@isforapi.org
http://www.isforapi.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Isfor Api Istituto di Formazione della Confapi Sardegna
Elmas (CA)
Sardegna
IT-Italie
Autres
http://www.isforapi.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

GABRIELLA LONGU
VIA NERVI 18 ZONA INDUSTRIALE CASIC EST
ELMAS (CA)
IT-Italie

Téléphone:

+39 0702110378

Fax:

+39 0702110385

E-mail:
Site internet:

direzione@isforapi.org
http://www.isforapi.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137

6

GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centro Studi per l'Innovazione d'Impresa Centro Studi per l'Innovazione d'Impresa
Roma
Lazio
IT-Italie
Autres
http://www.cespim.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR "ELENA DOAMNA"
GALAI
Sud Est
RO-Roumanie
Autres
http://www.elenadoamna.ro

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EDUSER ETM DANIMANLIK VE UZMANLIK HZMETLER LTD T
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Autres
http://www.eduser.com.tr

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASOCIATIA NATIONALA A UNIVERSITATILOR POPULARE-ANUP-International
Bucaresti
Bucuresti
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.updalles.ro
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Agreement_protocol_SCHOOL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/Agreement_protocol_SCHOOL.pdf
Agreement protocol:
This document is the result of the need to formalize the commitment of public and private local institutions and particularly the schools of the
territories, to activate a network in the area that would guarantee the spreading of GOLIA’s approach and model and the involvement of as
many people as possible working with the youths of the schools.
Define and formalize network agreements is an important strategic element not only to achieve the target of the project but for the very
sustainability of it and of its transferability.
The network protocols defines the mutual responsibilities and commitments in line with the Lifelong Learning Programme, GOLIA’s project
goals that the subject of the net intended to carry out in the network in order to contribute to the effective achievement of goals and expansion
of the network in Europe. To date have been formalized different network protocols with Romanian and Turkish schools

Contract_GOLIA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/Contract_GOLIA.pdf
Il documento rafforza e rinnova l’impegno che ciascun partner prese in occasione della
condivisione del progetto; è strumento per formalizzare un impegno di responsabilità
reciproca a portare avanti le azioni, a raggiungere gli obiettivi. Questo nella consapevolezza
di una responsabilità sociale che dovrà portare tutti i partner a lavorare sempre nel rispetto
delle persone coinvolte nel progetto, delle loro aspettative, di quelli che sono le loro speranze
e di quelle che sono le loro opportunità per inserirsi con un ruolo attivo nel mondo.

Dissemination_Plan rev1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/Dissemination_Plan%20rev1_EN.pdf
I partner, nel mese di dicembre 2012, hanno condiviso le attività e gli strumenti per la promozione del progetto GOLIA e della sperimentazione
nei territori. Hanno individuato le modalità e gli strumenti comunicativi più adatti al proprio contesto.
Il piano di attività, concordato in tale fase, è stato soggetto a rimodulazioni, integrazioni sulla base delle risposte del territorio alle azioni di
promozione attivate, sulla base dei nuovi sviluppi del progetto e delle nuove strategie di miglioramento che la partnership intenderà adottare.

GOLIA_PLANNING_Sept 2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/GOLIA_PLANNING_Sept%202014.pdf
Il cronoprogramma nasce dall’esigenza dei partner di creare uno strumento per poter osservare la corrispondenza o l’eventuale scostamento
tra la pianificazione prevista da progetto e lo stato di avanzamento delle azioni. Questo al fine di programmare le strategie e le azioni per
raggiungere gli obiettivi e rispettare i tempi previsti. E’ un documento ad uso interno della partnership.
E’ un documento in excel che evidenzia la programmazione di ciascuna attività e lo stato di avanzamento di quest’ultima nell’arco dei 24 mesi
di azione del progetto. Il crono programma è sottoposto a continue revisioni contestualmente al progetto. In virtu’ della sua finalità, il
cronoprogramma è stato infatti costantemente aggiornato.

INCREASE AWARENESS OF THE PROPOSED APPROACH.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/INCREASE%20AWARENESS%20OF%20THE%20PROPOSED%20APPROACH.pdf
Durante l’intero arco di vita del progetto è emersa una sempre maggiore sensibilizzazione sull’approccio proposto con G.O.L.I.A.
Durante i workshop organizzati nei territori (Ankara, Galai e Bucarest) tra giugno e settembre 2013 finalizzati alla presentazione del progetto,
dei suoi obiettivi, dell’approccio alla base di G.O.L.I.A. e delle motivazioni che avevano spinto le organizzazioni partner a lavorare insieme
perseguendo un unico obiettivo, numerosi docenti delle stesse scuole coinvolte e di scuole differenti avevano richiesto la possibilità di essere
parte del progetto o di una successiva sperimentazione sul tema.
I work-shop di disseminazione e il seminario finale hanno rafforzato quanto emerso esplicitamente durante i workshop di sensibilizzazione e
durante le attività stesse del progetto:
un numero maggiore di allievi ha mostrato interesse per essere coinvolto in un percorso come quello proposto con GOLIA, dirigenti scolastici e
docenti anche di scuole italiane hanno chiesto di potersi inserire in una nuova, costituenda rete di scuole orientata a lavorare concretamente
con approcci empowered oriented su metodi efficaci di lavoro con i giovani.
Le scuole turche coinvolte nel progetto IMBL e ERKUNT hanno deciso di inserire nel proprio curriculum scolastico gli approcci e gli strumenti
empowered oriented; le scuole romene di Galati e Bucarest stanno verificando la possibilità di nuovi finanziamenti per trasferire il modello su
altri studenti.

INCREASE KNOWLEDGE WITH RESPECT TO EMPOWERMENT .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/INCREASE%20KNOWLEDGE%20WITH%20RESPECT%20TO%20EMPOWERMENT%20.pdf
Tutti i docenti coinvolti nel progetto GOLIA hanno partecipato a laboratori di empowerment e self-empowerment organizzati a Roma (Italia) e
nei propri territori.
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La condizione di base per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, per una efficace sperimentazione nei territori è stata l’acquisizione da
parte degli operatori e docenti coinvolti, non solo dei concetti e degli strumenti empoweredoriented ma soprattutto il far proprio l’approccio.
Sperimentarne l’impatto positivo nella propria vita.
All’avvio del progetto, si è iniziato a lavorare con operatori e docenti portatori di conoscenze e competenze differenti gli uni dagli altri, culture e
approcci alla vita e modalità di relazione differenti. Questo per la provenienza da diverse culture, differenti storie, differenti religioni. Le
differenze arrichiscono ma impongono una maggiore cura e attenzione nella scelta metodologica.
Elemento ancor più ostico poiché trattasi di adulti. La cultura, la legislazione determinano nel modus operandi variabili comportamentali e modi
di approcciarsi alla vita, alla libertà di scelta, alla pensabilità positiva, al darsi diverse possibilità, al recuperare la consapevolezza delle proprie
risorse, della forza che ognuno è in grado di attivare quando desidera fortemente qualche cosa. Del resto gli obiettivi i desideri, pur avendo la
stessa energia variano da paese a paese ma il recupero della propria possibilità, della propria “capacità” di scelta e di cambiare una vita che
non piace più, ha senso in tutto il mondo.
La maggior parte dei partecipanti ha dichiarato di non aver conosciuto l’approccio empoweredoriented prima dei laboratori GOLIA. Per
tuttil’esperienza è stata importante, arricchente, costruttiva sia a livello personale che professionale.
Il percorso proposto è stato infatti di self-empowerment ovvero di sperimentazione su se stessi degli strumenti dell’empoweredoriented “per
poter applicare l’empowerment è fondamentale farlo proprio, viverlo nella propria vita”. Gli operatori e i docenti coinvolti, pur nella difficoltà
iniziale di alcuni nell’applicazione di metodologie e strumenti a causa di chiusure personali e culturali, hanno all’unanimità dichiarato che
l’esperienza formativa ha avuto impatti positivi sia a livello personale che professionale. Hanno espresso nel dettaglio anche quelli che
riconoscono essere cambiamenti e impatti percepiti. Dalla maggiore apertura a possibilità diverse alla maggiore fiducia nelle proprie capacità;
maggiore capacità di organizzazione e di riconoscimento delle proprie priorità; maggiore consapevolezza del proprio valore e maggiore
coraggio nel fare delle scelte
A livello professionale indicano maggiore sicurezza nell’analisi delle opportunità; un nuovo approccio nel fare nuove scelte; un approccio
differente nei maggiore entusiasmo e motivazione anche nella gestione delle relazioni con gli studenti

INCREASE OF PARTNERS KNOWLEDGE IN EDUCATION.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/INCREASE%20OF%20PARTNERS%20KNOWLEDGE%20IN%20EDUCATION.pdf
La conoscenza e la consapevolezza di quelle che sono le modalità che, nei territori, caratterizzanonormalmente la gestione delle relazioni con i
giovani e i metodi di lavoro con gli studenti è stata fondamentale per poter tarare e adeguare gli approcci e gli strumenti di GOLIA al contesto
territoriale e culturale di riferimento. Così come è stato fondamentale per tutti i partner capire e apprendere in maniera sempre più
contestualizzata, quello che è l’approccio e il sostegno da dare allo studente non solo all’autoimprenditorialità ma, anche, alla progettualità di
idee.
E’ stato a tal fine organizzato a Bucarest, nelle fasi iniziali del progetto (dicembre 2012), un laboratorio durante il quale i partner si sono
confrontati sul tema. La riflessione e lo scambio sono poi stati una costante durante l’intero progetto tra gli operatori e i docenti delle differenti
scuole.

Plan for monitoring and evaluation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/Plan%20for%20monitoring%20and%20evaluation.pdf
The plan for monitoring and evaluation arises from the need to define and share tools and methods to carefully monitor the entire project and to
objectively and actually evaluate of the real impact at different levels of GOLIA.
The willingness, shared by the partnership, to conduct proper and effective measures for monitoring and evaluation of the project, has assumed
their design from the outset of the project and their constant re-evaluation in order to assess the possibility of an in-depth analysis.
The plan for monitoring and evaluation reports the planned general operating procedures for monitoring and evaluation of the project GOLIA
and an indication of the tools and the timing of administration and/or the use of monitoring and evaluation tools.

Planning of awareness activities and promotion .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/Planning%20of%20awareness%20activities%20and%20promotion%20.pdf
I partner, nel mese di dicembre 2012, hanno condiviso le attività e gli strumenti per la promozione del progetto GOLIA e della sperimentazione
nei territori. Hanno individuato le modalità e gli strumenti comunicativi più adatti al proprio contesto.
Il piano di attività, concordato in tale fase, è stato soggetto a rimodulazioni, integrazioni sulla base delle risposte del territorio alle azioni di
promozione attivate, sulla base dei nuovi sviluppi del progetto e delle nuove strategie di miglioramento che la partnership intenderà adottare.

PLAYBILLS FOR DISSEMINATION EVEN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/PLAYBILLS%20FOR%20DISSEMINATION%20EVEN.pdf
In occasione dell’evento di disseminazione dei risultati a Bucarest e ad Ankara sono state diffuse locandine per promuovere gli eventi. In
occasione dell’evento finale a Cagliari la locandina è stata diffusa a livello regionale non solo in cartaceo e attraverso i siti dell’ Isfor api e dei
partner ma anche attraverso siti istituzionali come quello del Comune di Cagliari che ha deciso di ospitare l’evento e di inserirlo all’interno del
programma di promozione di Cagliari a città europea della cultura 2019
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Quality plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/Quality%20plan.pdf
The quality plan arises from the need to define the general operating procedures that each partner must follow to implement the project GOLIA
and / or the procedures used within specific areas and/or processes.
Is applied to the project GOLIA throughout its duration and in all its phases. Is in line with the Quality Management System of Isfor Api, the
project leader, certified in accordance with the rule UNI EN ISO 9001:2008.
The quality plan sets out the general operating procedures laid down for the management of the project GOLIA and refers to the project GOLIA
itself, the internal agreement signed by the partners. The plan describes the general rules for executive planning and scheduling of activities,
activity logging and communication with the outside. The plan contains the list of instructions and forms until now in use in the project GOLIA.

Short report of results .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/Short%20report%20of%20results%20.pdf
Durante l’intero progetto è stato effettuato un monitoraggio delle attività e alla conclusione di esso una valutazione degli impatti del progetto.
E’ stato pertanto predisposto un report sintetico che raccoglie differenti analisi effettuate al fine di verificare il reale raggiungimento degli obiettivi
di progetto e degli impatti di questo su doversi target. Il report raccoglie:
le analisi sul monitoraggio effettuato sull’impatto dei percorsi empowered oriented nella vita personale e professionale dei docenti
le analisi sulla valutazione dell’impatto dell’intera esperienza empowered sui docenti a livello personale e professionale, l’impatto rispetto agli
approcci di lavoro congli studenti, alla possibilità di considerare l’impresa come possibile strumento di inserimento lavorativo per i giovani
le analisi delle risultanze della valutazione degli impatti del progetto sui giovani.
All’avvio del percorso è stato somministrato un questionario a tutti gli studenti coinvolti e ad un gruppo di controllo, omogeneo per numero,
genere ed età. Attraverso il questionario sono stati indagati differenti aspetti relativi all’approccio dei giovani in generale alla vita, allo studio, al
proiettarsi verso un proprio futuro.
Al termine dell’esperienza GOLIA è effettuata una nuova somministrazione (questionario semistrutturato) a tutti gli studenti coinvolti e ad allo
stesso gruppo di controllo coinvolto nella fase iniziale del progetto. Sono stati analizzate le differenze, in particolare nel gruppo campione
coinvolto nel progetto, rispetto alla fase iniziale di GOLIA.
Tutte le risultanze sono state ulteriormente approfondite e raccolte nella pubblicazione finale del progetto GOLIA a cui si rimanda.

TRANFER OF THE MODEL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prj/TRANFER%20OF%20THE%20MODEL.pdf
Il modello condiviso con i partner e trasferito in Romania (in particolare a Bucarest e Galai) e in Turchia (Ankara) propone un nuova modalità di
lavoro con i giovani caratterizzatada un approccio empoweredorientedin grado di potenziare in essi la capacità di attivarsi per lavorare su propri
progetti di vitae individuare risorse che potranno essere utili per la creazione di un futuro professionale; una stretta relazione tra mondo della
scuola e mondo dell’impresa e un rafforzamento di competenze chiave con particolare riferimento per l’autoimprenditorialità.
Il modello di lavoro con i giovani stimola inoltre in essi non soltanto un senso di appartenenza ad una società che non ha i limiti territoriali o
culturali del proprio paese, ma soprattutto la consapevolezza che essere cittadini attivi significa acquisire un senso di responsabilità anche
nell’ambito della propria vita e che, anche qualche loro idea può essere e trasformarsi in vera e propria impresa.
Il modello è stato trasferito concretamente, sperimentato e vissuto nelle due nazioni.
Le organizzazioni partner in sinergia con altre scuole del territorio, che hanno aderito alla rete di progetto e scelto di avere in esso un ruolo,
hanno attivato infatti nel proprio territorio il modello proposto avendo fatto proprio l’approccio alla base attraverso percorsi formativi organizzati
a Roma e nei singoli territori.
Il modello è stato quindi sperimentato nelle scuole turche della città di Ankara IMBK e ERKUNT e nelle scuole romene Colegiul G. Lazar di
Bucarest e Colegiul E. Doamna di Galai con operatori dei partner e docenti delle scuole coinvolte in stretta sinergia con Isfor Api.
In ciascuna scuola è stato promosso un concorso “Golia E..se creassi un’impresa?”, gli studenti sono stati invitati a lavorare su una propria idea
di impresa e a predisporre il relativo Business Plan. Sono stati costantemente affiancati dai docenti e dallo staff con approcci empowered e
hanno lavorato con i referenti e gli operatori Isfor Api. Una commissione composta dai referenti delle organizzazioni partner e delle scuole ha
valutato i Business Plan. Gli 8 autori dei Business Plan vincitori (4 turchi e 4 romeni) hanno avuto la possibilità di vivere una work-experience in
Sardegna (Italia)
I partner hanno proseguito il confronto sulla sostenibilità e trasferimento del modello durante i workshop di disseminazione.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137
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Produits
1

GOLIA NOTEBOOK

2

GOLIA WEB SITE

3

VIRTUAL COMMUNITY, FACEBOOK PAGE

4

Brochure

5

WORKSHOP

6

FINAL PUBLICATION

7

MONITORING AND EVALUATION REPORT

8

FINAL MEETING

9

WORKSHOPS FOR DISSEMINATION OF RESULTS

10

GOLIA’S DVD

11

WORK-EXPERIENCE DOSSIER

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137
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Produit 'GOLIA NOTEBOOK'
Titre: GOLIA NOTEBOOK
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Il quaderno G.O.L.I.A. era stato pensato come raccolta e rielaborazione del materiale
didattico del percorso empowered oriented. In seguito si è deciso di trasformarlo in una guida
sulle metodologie e strumenti di empowerment e self-empowerment validati dall’esperienza
GOLIA dei partner italiani, romeni e turchi. Una guida metodologica basata sulla
sperimentazione diretta da parte di operatori del mondo della formazione e della consulenza
aziendale e insegnanti, prima sulla propria persona e successivamente cambiare il proprio
modo “nuovo di lavorare” con gli allievi. Approccio caratterizzato da una stretta collaborazione
fra scuola e mondo del lavoro; rafforzamento delle competenze chiave finalizzate all’autoimpiego per poter dare ai giovani un'altra visione del mondo aziendale; supporto alla
creazione d’impresa e la “pensabilità” di soluzioni per un inserimento professionale
sostenibile; stimolare un senso di appartenenza alla società senza limiti territoriali
Description: Il quaderno G.O.L.I.A., sintetizza l’approccio e gli strumenti empoweredoriented sperimentati
all’interno dell’esperienza G.O.L.I.A.. Descrive l’esperienza di condivisione dell’approccio
empoweredoriented e dei suoi strumenti, tra tutti coloro che hanno lavorato con i giovani
coinvolti nella fase di sperimentazione in Romania e in Turchia: operatori del mondo della
formazione, consulenti del mondo delle imprese, docenti.
Parla di esperienze di acquisizione di nuove competenze, di scambio e di cooperazione reale
tra docenti e dirigenti scolastici dello stesso territorio, tra docenti, dirigenti scolastici, operatori
della formazione, professionisti e consulenti del mondo delle imprese di nazioni differenti.
Raccoglie infatti le esperienze dei docenti e operatori che, attraverso i laboratori formativi,
hanno messo in discussione non solo il proprio metodo di lavoro con i giovani ma, prima di
tutto, il proprio approccio nella propria vita..I laboratori formativi hanno permesso ai docenti e
operatori romeni e turchi di “scoprire” l’empowerment come strumento per poter riscoprire le
proprie risorse. Un percorso di self-empowerment necessario e fondamentale per poterlo
applicarepoi nel proprio lavoro, in questo caso con gli allievi delle scuole.
Il percorso di formazione e di scambio sull’empoweredoriented tra tutti coloro che hanno
lavorato con i giovani allievi è stato pertanto un continuo scambio. Gli allievi sono stati quindi
accompagnati con strumenti empowerement, e un differente approccio alla formazione, allo
sviluppo ma soprattutto al proprio sè e alla propria vita e possibilità per il futuro.
Accompagnati a vedere sè stessi parte di un mondo che non ha i confini territoriali e culturali
della propria nazione. Sono stati affiancati nello sviluppo di una propria idea imprenditoriale,
nella predisposizione del Business Plan e nell’apertura verso differenti possibilità di
realizzazione dei propri desideri. Hanno lavorato anche con partner di altre nazioni
provenienti dal mondo dell’impresa e della formazione. Gli strumenti empowerment hanno
inoltre un ruolo chiave nella sperimentazione diretta in imprese italiane, da parte di alcuni
giovani. Il Quaderno empoweredoriented GOLIA. rappresenta pertanto una guida
sull’empowerment validata dall’esperienza collettiva e condivisa di italiani, romeni e turchi:
giovani delle scuole, operatori del mondo delle imprese, della formazione e docenti delle
scuole.
Il valore aggiunto del Quaderno è dato dalla collaborazione tra diversi paesi e dal modo in cui
ogni paese ha recepito l’empowerment e di conseguenza delle modifiche che, in itinere, noi
stessi abbiamo apportato grazie al contributo di tutti al nostro modello di empowerment.
Oggi possiamo dire con serenità che non solo abbiamo fatto nostro l’approccio empowerment
ma che abbiamo creato un “nostro modello di empowerment”.

Cible: il Quaderno è di interesse per tutti coloro che non solo operano con i giovani ma in generale
nei processi di inclusione, formazione, inserimento lavorativo senza limiti territoriali.
Résultat: Il Quaderno Empowered Oriented è a disposizione su ADAM. Tutti coloro che sono
interessati potranno richiederlo accedendo al sito www.golialeonardo.it.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=1
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Produit 'GOLIA NOTEBOOK'
Résultat:
Domaine d'application: Il Quaderno Empowerdoriented GOLIA-guida metodologica sarà utilizzato da tutti coloro che
saranno interessati ad applicare e implementare l’approccio empoweredoriented in differenti
contesti ed in particolar modo nelle scuole, nei servizi di supporto all’inserimento nel mondo
del lavoro.
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: anglais
italien

product files
Quaderno didattico empowerment e self-empowerment.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/1/1/Quaderno%20didattico%20empowerment%20e%20self-empowerment.pdf
Empowerment and self-empowerment educational notebook

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=1
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Produit 'GOLIA WEB SITE'
Titre: GOLIA WEB SITE
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Il sito web www.golialeonardo.it nasce con l’esigenza di promuovere e diffondere presso
target differenti il progetto GOLIA, le sue finalità, il suo approccio. E’ stato infatti pensato
come strumento di comunicazione per operatori che lavorano con i giovani, docenti, studenti
e giovani, organizzazioni che opernao nel mondo della formazione, scuole, istituzioni
pubbliche.
Il sito nasce inoltre come spazio di scambio di informazioni e contenuti all’interno della
partnership, attraverso l’area con accesso limitato.
Description: Il sito web www.golialeonardo.it per la sua architettura, linearità, colori e foto è strumento
agevole di consultazione e lettura. In linea con l’orientamento dell’Isfor Api e dei partner, la
presenza delle foto vuole dare un volto ai nomi, alle azioni, alle attività che caratterizzano il
progetto. Un volto alle “persone” coinvolte.
Le singole sezioni ospitano temi e aggiornamenti differenti: descrizione del progetto e dei
singoli partner, azioni di progetto, eventi, rassegna stampa.
Il sito facilita inoltre lo scambio di informazioni e contenuti all’interno della partnership,
attraverso l’area con accesso limitato lasciando a disposizione in maniera organizzata,
contenuti e strumenti. Le informazioni contenute nel sito sono a disposizione anche in lingua
inglese.
Cible: il sito è strumento utile per tutti coloro che a diverso titolo sono interessati al progetto GOLIA,
e a tutti coloro che sono interessati a nuovi approcci di lavoro con i giovani.
Résultat: La progettazione del sito è stata effettuata da novembre 2012. il sito web in versione
ITALIANO -INGLESE è aggiornato e verrà mantenuto attivo oltre la conclusione del
progetto.
Domaine d'application: Il sito è strumento utile per diffondere in un contesto ampio l’approccio di lavoro con i giovani
che il progetto GOLIA propone e gli elementi caratterizzanti GOLIA. E’ pertanto strumento
utile per contribuire a rafforzare sinergie e collaborazioni con altre organizzazioni e
sensibilizzare maggiormente i territori in merito all’importanza di un confronto su nuovi
approcci che sostengano nel giovane la consapevolezza delle sue potenzialità, delle multipossibilità che lui stesso può darsi nel suo percorso di vita. Strumento utile per promuovere
la progettualità del giovane, per invitarlo a “pensare” che qualche sua idea di impresa può
diventare realmente, un domani, la loro impresa.
E’ quindi strumento di facile accesso per tutti coloro che possono essere interessati al
tema(scuole, organizzazioni pubbliche e private, docenti, allievi)
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: anglais
italien

product files
WEB SITE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/2/1/WEB%20SITE.pdf
Il sito web www.golialeonardo.it per la sua architettura, linearità, colori e foto è strumento agevole di consultazione e lettura. In linea con
l’orientamento dell’Isfor Api e dei partner, la presenza delle foto vuole dare un volto ai nomi, alle azioni, alle attività che caratterizzano il progetto.
Un volto alle “persone” coinvolte.
Le singole sezioni ospitano temi e aggiornamenti differenti: descrizione del progetto e dei singoli partner, azioni di progetto, eventi, rassegna
stampa.
Il sito facilita inoltre lo scambio di informazioni e contenuti all’interno della partnership, attraverso l’area con accesso limitato

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=2
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product files
lasciando a disposizione in maniera organizzata, contenuti e strumenti. Le informazioni contenute nel sito sono a disposizione anche in lingua
inglese.
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Produit 'VIRTUAL COMMUNITY, FACEBOOK PAGE'
Titre: VIRTUAL COMMUNITY, FACEBOOK PAGE
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La pagina facebook di GOLIA, nasce per l’esigenza di promuovere e potenziare una
comunità di persone che potranno confrontarsi sul progetto GOLIA e sulle proprie esperienze
e che potranno entrare in relazione e conoscersi anche oltre la conclusione del progetto
stesso. Una comunità che, per le caratteristiche stesse del social network, si è auto-ampliarsi
e arricchita con i contributi di coloro che operano all’interno del progetto, dei giovani coinvolti
e di tutti coloro, giovani, docenti, privati cittadini che, pur non coinvolti in GOLIA, sono entrati
far parte della community.
Description: La pagina facebook di GOLIA raccoglie gradualmente foto, album degli incontri e delle attività
che i partner pubblicheranno; frasi, opinioni dei singoli E’ spazio importante per la
conoscenza e l’incontro dei giovani senza limiti di territorio dal momento in cui saranno
attivamente coinvolti nella sperimentazione.
https://www.facebook.com/pages/GOLIA-Giovani-Organizzano-Lavoro-ImpresaAssieme/184229805034045?ref=hl#!/pages/GOLIA-Giovani-Organizzano-Lavoro-ImpresaAssieme/184229805034045
Cible: La pagina facebook è strumento utile per tutti coloro che a diverso titolo sono interessati al
progetto GOLIA, e a tutti coloro che sono interessati a nuovi approcci di lavoro con i giovani.
E’ inoltre rivolta a tutti coloro che semplicemente sono in rete con altre persone.
Résultat: La pagina facebook di GOLIA progettata da novembre 2012 ed è “frequentata” anche oggi.
Domaine d'application: La pagina facebook è strumento utile per diffondere in un contesto ampio l’approccio di lavoro
con i giovani che il progetto GOLIA propone e gli elementi caratterizzanti GOLIA ma anche
strumento per “semplicemente” trasmettere a target diversi le proprie riflessioni su temi che a
diverso titolo ci coinvolgono nel quotidiano. E’ strumento per tutti coloro che vogliono entrare
in relazione con altre persone senza limiti territoriali, ruoli, età.
E’ quindi strumento di facile accesso per tutti coloro che possono essere interessati ad uno
scambio(docenti, allievi, privati cittadini, scuole, organizzazioni pubbliche e private

Adresse du site Internet: https://www.facebook.com/pages/GOLIA-Giovani-Organizzano-Lavoro-ImpresaAssieme/184229805034045?ref=hl#!/pages/GOLIA-Giovani-Organizzano-Lavoro-ImpresaAssieme/184229805034045
Langues de produit: italien
anglais

product files
VIRTUAL COMMUNITY, FACEBOOK PAGE
GOLIA FACEBOOK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/3/2/GOLIA%20FACEBOOK.pdf
La pagina facebook di GOLIA raccoglie gradualmente foto, album degli incontri e delle attività che i partner pubblicheranno; frasi, opinioni dei
singoli. Diventerà uno spazio importante per la conoscenza e l’incontro dei giovani senza limiti di territorio dal momento in cui saranno attivamente
coinvolti nella sperimentazione.
https://www.facebook.com/pages/GOLIA-Giovani-Organizzano-Lavoro-Impresa-Assieme/184229805034045?ref=hl#!/pages/GOLIA-GiovaniOrganizzano-Lavoro-Impresa-Assieme/184229805034045

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=3
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Produit 'Brochure'
Titre: Brochure
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le brochure nascono come strumento utile e immediato di comunicazione e di trasferimento
di ciò che la partnership europea intende attuare. Sono state redatte in 3 versioni
Linguistiche Italiano-inglese; turco-inglese e romeno-inglese. Le brochure vengono pertanto
distribuite come strumento per potenziare la sensibilizzazione delle organizzazioni, delle
imprese, del territorio, dei docenti e degli studenti in merto al nuovo apporccio di lavoro con i
giovani che il progetto GOLIA propone.
Description: Le Brochure di presentazione del progetto sintetizzano gli obiettivi e metodologie del
progetto, l’approccio che è alla base del progetto GOLIA trasferito nei 3 territori. Le brochure
sono a disposizione in 3 versione linguistiche che differiscono anche in merito ad alcune foto
e immagini e in merito ai contatti del partner locale riportati in copertina: versione italianoinglese con i contatti del capofila Isfor Api; versione inglese romena con i contatti delle due
organizzazioni partner romene e versione inglese turca con i contatti dell’organizzazione
turca. La grafica, le foto e i colori rendono ogni brochure strumento agevole di lettura e di
immediato trasferimento degli obiettivi che la partnership si pone.
Cible: organizzazioni partner di progetto, docenti e giovani attualmente non coinvolti nel progetto
GOLIA, referenti di istituti scolastici, policy makers, stakeholders
Résultat: La brochure è stata predisposta e distribuita in occasione dei seminari di sensibilizzazione del
progetto GOLIA nei territori
Domaine d'application: La brochure viene distribuita, consegnata in tutti i contesti in cui si mira a promuovere il
progetto e inviata a tutti coloro ai quali si vuole dare una immediata e completa informazione
sul progetto. Gli ambiti nei quali la brochure rappresenta utile strumento sono: istituzioni
scolastiche e organizzazioni che operano nell’ambito della formazione, organizzazioni che
lavorano con i giovani; imprese; enti locali e istituzioni pubbliche
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: turque
roumain
italien
anglais

product files
BROCH.en-ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/4/1/BROCH.en-ro.pdf
Brochure GOLIA (EN-RO)

BROCH en-tr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/4/1/BROCH%20en-tr.pdf
Brochure GOLIA (EN-TR)

BROCH it-en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/4/1/BROCH%20it-en.pdf
Brochure GOLIA (IT-EN)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=4
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Produit 'WORKSHOP'
Titre: WORKSHOP
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L’organizzazione dei workshop nasce dall’esigenza di sensibilizzare quanti più soggetti
possibile sull’importanza di sperimentare e applicare nuove metodologie di lavoro con i
giovani che restituiscano loro la consapevolezza delle proprie risorse, della tante possibilità
che essi stessi possono darsi per la loro vita, l’importanza del credere nelle proprie idee con
la possibilità che una di queste possa un domani diventare un progetto di impresa è oggi
quanto mai attuale in tutta Europa. Promuovere ed estendere il dibattito su questo in
Romania e in Turchia ha una valenza strategica per la sostenibilità del progetto, per il
trasferimento del modello in altre scuole, altri contesti. Promuovere il progetto e i suoi obiettivi
è funzionale alla creazione di una rete di soggetti a diverso titolo interessati che possono
contribuire a diffondere l’approccio proposto da GOLIA, proporlo nelle proprie scuole,
sperimentarlo
Description: I workshop di sensibilizzazione e promozione di GOLIA hanno avuto la finalità di potenziare la
sensibilizzazione sull’autoimprenditorialità come possibilità per i giovani di inserirsi nel mondo
del lavoro e l’importanza di un approccio empowered oriented per stimolare i giovani a “darsi
nuove possibilità”, la consapevolezza di poter scegliere e intravedere la creazione di impresa
come possibile occasione per inserirsi nel mercato del lavoro. Una occasione di confronto sul
tema con stakeholders differenti.
Da progetto si sarebbero dovuti fare solo 2 workshop (1 a Galati-Romania e 1 ad AnkaraTurchia). L’ampliamento della sperimentazione anche a Bucarest ha portato la partnership a
organizzare un workshop anche a Bucarest.
Cible: organizzazioni partner di progetto, docenti e giovani attualmente non coinvolti nel progetto
GOLIA, referenti di istituti scolastici, policy makers, stakeholders
Résultat: Il 25/06/13 è stato pertanto realizzato a Bucarest il work shop tematico sul progetto GOLIA. Il
workshop è stato indirizzato in particolar modo a specifici stakeholders.
Il 12/09/13 è stato realizzato a Galai il workshop “GOLIA i Empowerment: instrument care
sprijin tinerii s-i creeze o afacere i s aib astfel o oportunitate concret de a intra pe piaa muncii”
e il 17/09/13 “GOLIA and Empowerment: tool to support the young person to concretely
consider business creation as an opportunity to enter the labor market” GOLIA ve
Güçlendirme: Gençlere i fikri yaratmalar kapsamnda i piyasasna girmelerini salamak üzere bir
araç oluturulmas

Domaine d'application: I workshop sono stati realizzati a Bucarest (Romania), Galati (Romania) ed Ankara (Turchia)
coinvolgendo un numero importante di partecipanti: giovani, docenti, referenti e direttori delle
istituzioni scolastiche, referenti istituzionali a livello locale e nazionale
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: turque
roumain
italien
anglais

product files

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=7
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product files
Locandine workshop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/7/1/Locandine%20workshop.pdf

GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Produit 'FINAL PUBLICATION'
Titre: FINAL PUBLICATION
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La Pubblicazione nasce al fine di fornire una testimonianza e riflessione sul progetto GOLIA e
sui suoi impatti sui diversi protagonisti. Una fotografia sul modello e approccio proposto e
uno strumento accessibile per poter “leggere” tutti i dati relativi al monitoraggio.
Description: La pubblicazione è un documento che sintetizza tutto il percorso del progetto GOLIA e gli
impatti di questo sui diversi target coinvolti. In un unico strumento, vuole fornire a tutti coloro
che sono interessati al tema diverse chiavi per condividere il modello proposto e
sperimentato.
La pubblicazione comprende:
•sintesi sull’intero progetto GOLIA;
•interviste ai referenti della partnership sul progetto GOLIA
•analisi della valutazione sugli impatti del progetto in relazione ai docenti e agli allievi.
La valutazione è stata effettuata analizzando gli scostamenti tra le risposte assegnate
all’avviod el progetto e quelle alla sua conclusione sia da parte dei docenti sia da parte dei
giovani. In questo caso sono state inoltre analizzate le risposte assegnate da giovani non
coinvolti nel progetto GOLIA ovvero un gruppo di controllo analogo per genere, età.
In linea con l’approccio Isfor Api di “dar un volto e immagine alle esperienze”, le fotografie dei
due anni di progetto contribuiscono a far sì che la pubblicazione rappresenti il “vissuto” del
progetto, le vite, le persone che si sono incrociate, incontrate e che insieme hanno lavorato
per condividere realmente un approccio e sperimentarlo in territori differenti per legislazioni,
culture e approcci e nei quali è stata sperimentata una metodologia di lavoro con i giovani
che parte però da una riflessione del proprio approccio alla vita da parte dei docenti e
operatori coinvolti.

Cible: Partnership, stakeholders interessati al tema (scuole, imprese, istituzioni pubbliche, famiglie
etc )
Résultat: La pubblicazione è stata messa a disposizione da settembre 2014
Domaine d'application: La pubblicazione è strumento di interesse per tutti coloro che a diverso titolo lavorano con i
giovani ed in particolare dirigenti scolastici e docenti, per coloro che operano nell’ambito
dell’inserimento lavorativo.
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: italien
anglais

product files
Final pubblication.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/8/1/Final%20pubblication.pdf
Final Pubblication

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=8
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Produit 'MONITORING AND EVALUATION REPORT'
Titre: MONITORING AND EVALUATION REPORT
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Il Report monitoraggio e valutazione nasce per dare evidenza dell’analisi effettuata durante
l’arco del progetto (monitoraggio) e alla sua conclusione per verificarne gli impatti
(valutazione).
Nasce dunque a seguito di una raccolta e analisi di tutti i dati e indicatori rilevati nel corso del
progetto e della sperimentazione attraverso le interviste dirette, somministrazione di
questionari semi strutturati. E A seguito dell’analisi della valtazionee effettuata sui due target
principali: docenti e studenti coinvolti. E’ stato elaborato dai soggetti direttamente coinvolti da
progetto, Isfor Api e dall’Associazione Studio L&P. Quest’ultimo come soggetto terzo
indipendente, ha analizzato l’impatto e l’efficacia dell’intero progetto
Description: E’ l’opera a più mani di diversi professionisti nell’ambito della valutazione e monitoraggio che
hanno lavorato in sinergia sin dall’avvio del progetto definendo un piano di monitoraggio e
valutazione e specifici strumenti.
Registra la percezione e valutazione da parte di coloro che a diverso titolo sono stati
protagonisti (docenti, operatori, allievi e referenti di progetto) rispetto a differenti aree di
indagine.
In ogni territorio per la valutazione degli impatti si è proceduto con l’identificazione e
definizione di un gruppo di controllo perfettamente sovrapponibile a quello campione (allievi
coinvolti in GOLIA) per quanto concerne specifici elementi.
Al fine di rendere lo strumento di più diretta lettura e accesso, quanto riportato nel report di
monitoraggio e valutazione è stato inserito all’interno della Pubblicazione finale.. Questo
consente di poter offrire a tutto coloro che sono interessati, un unico strumento di analisi.
Cible: Partnership, stakeholders interessati al tema (scuole, imprese, istituzioni pubbliche, famiglie
etc )
Résultat: Il report è stato inserito nella pubblicazione finale messa a disposizione da settembre 2014.
Domaine d'application: Il monitoraggio vuole essere uno strumento per poter proseguire una riflessione, sulla base
dell’analisi degli impatti dell’approccio, della metodologia, del trasferimento di questa in altri
contesti.
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: anglais
italien

product files
Monitoring Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/9/1/Monitoring%20Report.pdf
Monitoring and evaluation report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=9
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Produit 'FINAL MEETING'
Titre: FINAL MEETING
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L’organizzazione del seminario finale nasce dall’esigenza di condividere tra tutti i partner e
nuovi stakeholders i risultati del progetto ma anche dare un nuovo avvio ad un confronto e un
dialogo allargato. Nasce infatti dlal’esigenza di partire, attraverso la condivisione di quella che
è stata l’esperienza GOLIA e i risultati raggiunti, con un nuovo percorso di confronto con
nuove altre scuole, anche italiane, e altri stakeholders critici del mondo della formazione,
delle imprese e policy makers. Confronto su metodologie efficaci di lavoro con i giovani,
confronto per potenziare la trasferibilità del modello in altri contesti, scambio per sostenere la
mobilità dei giovani in un contesto sempre più ampio.
Description: Il seminario finale è stato organizzato a Cagliari il 26 settembre 2014. E’’ stato strutturato
come una vera e propria tavola rotonda a cui, tutti coloro che sono stati presenti, hanno
partecipato attivamente contribuendo ad ampliare il confronto sul tema. Hanno partecipato:
Tra i referenti dei partner: il direttore del progetto e direttore Isfor Api, La dirigente scolastica
della scuola romena di Bucarest, la dirigente sclastica della scuola romena di Galati e la
referente del progetto della scuola Elena Doamna; la presidente di ANUP (Bucarest); il
direttore di EDUSER (Ankara) e i dirigenti delle due scuole turche coinvolte nel progetto IMBK
ed EDUSER; la referente e l’operatore di progetto CESPIM; tutti gli operatori di progetto
ISFOR API.
Hanno inoltre partecipato: Giuseppe Puggioni docente universitario di statistica che ha curato
la valutazione esterna del progetto; Enrico Gaia amministratore delegato Isfor Api e
Presidente Sarda fidi consorzio cooperativa di garanzia collettiva fidi per agevolare l’accesso
al credito alle piccole e medie imprese della Sardegna.
Numerosi docenti e dirigenti scolastici di scuole della Sardegna; referenti del mondo della
formazione, delle imprese e policy makers.
Cible: organizzazioni partner di progetto, docenti e giovani attualmente non coinvolti nel progetto
GOLIA, referenti di istituti scolastici, policy makers, stakeholders
Résultat: Il 26/09/14 è stato organizzato il seminario finale
Domaine d'application: Il seminario è stato organizzato a Cagliari coinvolgendo partecipanti particolarmente
impattanti per un proseguo della sperimentazione e trasferibilità del modello: dirigenti
scolastici, docenti, referenti del mondo della formazione, referenti del mondo delle imprese e
dei finanziamenti, policy makers, referenti di organizzazioni pubbliche e provate che a
diverso titolo lavorano con i giovani e con persone in cerca di occupazione.
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: anglais
italien

product files
Playbill Final seminar.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/10/1/Playbill%20Final%20seminar.pdf
Final seminar

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=10
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Produit 'WORKSHOPS FOR DISSEMINATION OF RESULTS'
Titre: WORKSHOPS FOR DISSEMINATION OF RESULTS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: I workshop di diffusione dei risultati nascono dall’esigenza di sostenere una prima diffusione
dei risultati ottenuti e presentare i Business Plan vincitori. Una occasione per proseguire il
confronto sull’importanza di nuove metodologie di lavoro con i giovani che restituiscano loro
la consapevolezza delle proprie risorse, l’importanza del credere nelle proprie idee con la
possibilitàche una di queste possa un domani diventare un progetto di impresa. Occasione
per confrontarsi sul trasferimento del modello nei territori e nelle scuole coinvolte, per
condividere le esperienze e gli impatti.
Description: I workshop di diffusione dei risultati GOLIA hanno avuto la finalità di condividere soprattutto
con i principali destinatari dei workshop, l’importanza di un approccio empowered oriented
per stimolare i giovani a “darsi nuove possibilità”, stimolare nei giovani la consapevolezza di
poter scegliere e intravedere la creazione di impresa come possibile occasione per inserirsi
nel mercato del lavoro. Sono stati inoltre un’occasione per condividere le esperienze vissute
da coloro che hanno partecipato al progetto e alla sperimentazione, presentare le idee
vincitrici. Una occasione per stimolare altri giovani a “credere” nei propri progetti, nelle proprie
capacità.
Cible: Direttore di progetto, referenti dei partner, operatori dei partner, docenti, giovani, dirigenti
scolastici, stakeholders
Résultat: Sono stati organizzati i seguenti workshop:
29 maggio 2014 “G.O.L.I.A.VALUE OF THE PERSON AND IDENTIFICATION OF HIS/HER
OWN SKILLS” presso il MDAS OTEL RemziOuzArkMh. TunusCd No:20, 06680 ad Ankara
13 giugno 2014 “G.O.L.I.A.VALUE OF THE EMPOWERMENT: A TOOL FOR
LIFE”pressoilColegiul National Gheorghe Lazar, Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta Nr.
48, Sector 5, a Bucurest
Domaine d'application: I workshop sono stati realizzati a Bucarest (Romania), ed Ankara (Turchia)coinvolgendo un
numero importante di partecipanti: giovani, docenti, referenti e direttori delle istituzioni
scolastiche, referenti istituzionali a livello locale e nazionale
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: anglais

product files
Playbill Final seminar.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/11/1/Playbill%20Final%20seminar.pdf
Agenda

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=11
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Produit 'GOLIA’S DVD'
Titre: GOLIA’S DVD
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Il DVD. nasce dalla selezione, raccolta e montaggio in un unico DVD di immagini che
raccontano l’esperienza dei partner, degli allievi in Italia, in Romania, in Turchia. Nasce come
testimonianza di una esperienza e di un percorso di due anni durante i quali, ci siamo
confrontati, abbiamo ridefinito insieme un approccio e un modello di lavoro con i giovani. 2
anni duranti i quali abbiamo lavorato con i giovani e duranti i quali alcuni dei giovani romeni e
turchi hanno vissuto esperienze di vita e lavoro in Sardegna (Italia).
Description: : Il DVD raccoglie immagini, suoni di due anni non solo di lavoro e condivisione di obiettivi,
ma di vita e di culture che si incontrano. Sono stati montati i video girati in tutti i momenti di
lavoro tra i partner, di formazione e laboratorio, momenti di lavoro con i giovani, momenti di
vita e scambio dei giovani in Italia. Racconta, con incisive raccolte di momenti di scambio
reali nei tre territori e con il supporto di contributi scritti, le caratteristiche dell’approccio alla
base del progetto, gli obiettivi di GOLIA e le fasi di progetto. Uno strumento immediato di
trasferimento dell’approccio e del modello e al contempo testimonianza
Cible: partner e tutti coloro che saranno interessati a conoscere l’esperienza GOLIA in modo
immediato con delle immagini di vita vissuta.
Résultat: E’ stato realizzato e distribuito in occasione del seminario finale del progetto. E’ a
disposizione inviando una email a giovanna.piras@isforapi.org
Domaine d'application: E’ strumento che offre, all’esterno della partnership, possibilità di conoscere l’approccio e il
modello GOLIA attraverso la testimonianza immediata di una esperienza vissuta
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: anglais
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=12
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Produit 'WORK-EXPERIENCE DOSSIER'
Titre: WORK-EXPERIENCE DOSSIER
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il dossier nasce con l’esigenza di dare testimonianza dell’esperienza che alcuni giovani
coinvolti nel progetto G.O.L.I.A. hanno vissuto in Sardegna. Una esperienza di confronti, di di
vita.
Description: Il dossier caratterizzato da una introduzione e da riflessioni conclusive del direttore di
progetto dott.ssa Gabriella Longu, racconta le attività e l’esperienza vissuta dai giovani
vincitori del concorso “G.O.L.I.A. E…se creassi un’impresa?” con l’accompagnamento di
immagini
Cible: partner e tutti coloro che saranno interessati a conoscere una delle esperienze vissute
all’interno di GOLIA
Résultat: E’ stato realizzato e distribuito in occasione del seminario finale del progetto. E’ a
disposizione anche attraverso il sito del progetto.
Domaine d'application: E’ strumento che offre, all’esterno della partnership, possibilità di conoscere l’approccio e il
modello GOLIA anche attraverso ‘esperienza delle work-experience vissute dai giovani
coinvolti.
Adresse du site Internet: www.golialeonardo.it
Langues de produit: anglais
italien

product files
dossier_workexperience.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10137/prd/13/1/dossier_workexperience.pdf
Work-experience dossier

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137&prd=13
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Événements
Focus group "I giovani, l'empowerment e l'impresa: GOLIA"
Date

26.09.2014

Description

Focus group ospitato dal Comune di Cagliari presso Il Ghetto (Sala Cannoniera), via Santa
Croce n° 18, Caglairi.
Il focus, momento conclusivo del progetto europeo G.O.L.I.A. rappresenta una occasione di
confronto tra dirigenti scolastici e docenti sardi, romeni e turchi, professionisti che a diverso
titolo lavorano con i giovani, rappresentanti del mondo delle imprese.
Il focus è finalizzato alla condivisione di esperienze su metodologie che possano potenziare
nei giovani la consapevolezza delle proprie risorse, sostenerli nella creazione di un proprio
futuro con la consapevolezza che qualche loro idea possa trasformarsi in vera e propria
impresa.

Cible

Direttore di progetto, partner di progetto , dirigenti scolastici e docenti sardi, romeni e turchi,
professionisti che a diverso titolo lavorano con i giovani, rappresentanti del mondo delle
imprese

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
Gabriella Longu
Direttore generale
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
26 settembre alle ore 10:30
presso Il Ghetto, via Santa Croce n° 18, Cagliari

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Événements
work-experience in Sardegna per il secondo guppo di giovani
Date

25.09.2014

Description

Il secondo gruppo di giovani romeni e turchi che hanno vinto il concorso “G.O.L.I.A. E se
creassi un’impresa?”, hanno, come il primo gruppo, vissuto una esperienza in Sardegna:
work-experience e visite studio in numerose aziende, opportunità di conoscenza dei territori e
delle culture, di scambio e confronto.
Due giovani turchi, interessati ad realizzare prototipi per ridurre il consumo di gasolio/benzina
nelle auto, si sono confrontati con gli imprenditori e i referenti di diversi centri automobilistici e
organizzazioni che a diverso titolo si occupano di veicoli elettrici. Tra le organizzazioni
coivnolte: ACENTRO (Cagliari), SECAUTO (Cagliari), VELSAR (Alghero)
Una delle due giovani romene, interessata ad avviare un’azienda di produxione formaggi e
ditrsibuzione porta a porta del latte è stata ospitata da ARGIOLAS Formaggi e MAIORA. In
entrambi i casi ha visitato il centro di produzione e si è sperimentata nella parte legata alla
gestione e vendita dei prodotti.
L’altra giovane romena, interessato ad avviare una ditta individuale per la realizzazione
evendita di gioielli, ha svolto veri e propri laboratori con l’orafa Manuela Scotto (Le Civette) e
con l’esperta di lavorazione del vetro Lucia Pietrobon.
Le imprese hanno, anche in questo caso, permesso ai giovani di sperimentarsi e confrontarsi
in contesti aziendali di una nazione differente, l’ISFOR API ha organizzato lezioni di italiano in
aula e itineranti attraverso la città.

Cible

Direttore di progetto Gabriella Longu, coordinatrice di progetto per Isfor Api M.Giovanna Piras
staff Isfor Api Emanuela Lai, giovani studenti turchi: Taha Ysin Altinay, Muhammed Esat Iik e
romeni Alexandra Alexe e Alexandra Covor.

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
8-20 settembre
Cagliari (Sardegna)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137

27

GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Événements
Work-experience in Sardegna
Date

27.07.2014

Description

Dal 14 luglio al 27 luglio il primo gruppo di giovani romeni e turchi che hanno vinto il concorso
“G.O.L.I.A. E se creassi un’impresa?”, hanno vissuto una esperienza in Sardegna: workexperience in numerose aziende e istituzioni, opportunità di conoscenza dei territori e delle
culture, di scambio e confronto con altri giovani.
Due giovani turchi, interessati ad avviare un ristorante ad Ankara, hanno vissuto
un’esperienza in differenti ristoranti cagliaritani tra cui Monica e Ahmend, La terra di mezzo,
La locanda dei buoni e cattivi e Kilometro zero.
Uno dei due giovani romeni, interessato ad aprire un istituto privato di musica a Bucarest, ha
sperimentato alla NAMM processi di gestione, di promozione e di organizzazione di corsi di
musica.
L’altro giovane romeno, interessato ad aprire un allevamento di lumache in Romania, è stato
seguito da una delle referenti dell’Istituto zooprofilattico Sperimentale di Cagliari attraverso il
quale ha visitato diversi allevamenti sardi.
Le imprese e le istituzioni hanno aperto le porte per permettere a questi giovani di vivere
esperienze dirette in contesti aziendali di una nazione differente, l’ISFOR API ha inoltre
organizzato lezioni di italiano in aula e itineranti attraverso la città.
Una opportunità per sentirsi sempre più parte di un mondo senza confini territoriali e culturali,
di arricchimento non solo per i giovani romeni e turchi ma anche per i giovani sardi che li
hanno accompagnati e si sono confrontati con loro.

Cible

Direttore di progetto Gabriella Longu, coordinatrice di progetto per Isfor Api M.Giovanna Piras
staff Isfor Api Emanuela Lai, Michela Piga, Monica Masala, giovani studenti turchi: Selenay
Çiftçi, Erdi Demirz e romeni Vlad Herghelegiu e Andrei Dorosan

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
Dal 14 al 27 luglio 2014
Cagliari, Sardegna (IT)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Événements
Workshop “G.O.L.I.A.: Valore dell'empowerement: uno strumento per la vita”
Date

13.06.2014

Description

“G.O.L.I.A.: Valore dell'empowerement: uno strumento per la vita” un workshop organizzato a
Bucarest e finalizzato a diffondere in Romania i primi risultati del progetto, proseguire il
dialogo e il confronto su metodologie e strumenti per la valorizzazione della persona e delle
sue competenze e degli strumenti per promuovere la creazione di impresa come strumento
per inserirsi nel mondo del lavoro. Tra gli interventi: Gabriella Longu GOLIA direttore del
progetto GOLIA e direttore generale Isfor Api (Italia), Ileana Boeru Presidente Anup
International (Bucarest, Romania), Aie Akpnar direttore di EDUSER (Turchia), Stefania Rusu
referente progetto per Colegiul Elena Doamna ( Galai, Romania)e Ionela Neagoe referenti
delle scuole romene coinvolte nel progetto Colegiul Elena Doamna e Colegiul G. Lazar e gli
studenti romeni coinvolti nel progetto.
Una occasione di confronto sul tema con stakeholders differenti.

Cible

Direttore di progetto e direttore generale Isfor Api Gabriella Longu (Italia), Ileana Boeru
Presidente Anup International (Bucarest, Romania), Aie Akpnar direttore di EDUSER
(Turchia), Stefania Rusu referente progetto per Colegiul Elena Doamna ( Galai, Romania),
Ionela Neagoe (Colegiul G. Lazar, Bucarest) referenti e docenti delle scuole romene coinvolte
nel progetto Colegiul Elena Doamna e Colegiul G. Lazar e gli studenti roemeni coinvolti nel
progetto; staff Isfor Api, staff Cespim,

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
13 June 2014
H 12:30
presso Colegiul National Gheorghe Lazar, Bulevardul Regina Elisabeta Nr. 48, Sector 5,
Bucarest

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137
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GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Événements
Workshop “G.O.L.I.A.: Valorizzazione della persone e identificazione delle proprie
risorse”
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

27.05.2014
Workshop “G.O.L.I.A.: Valorizzazione della persone e identificazione delle proprie risorse”,
workshop finalizzato a diffondere i primi risultati del progetto, proseguire il dialogo e il
confronto su metodologie e strumenti per la valorizzazione della persona e delle sue
competenze e degli strumenti per promuovere la creazione di impresa come strumento per
inserirsi nel mondo del lavoro. Tra gli interventi: Gabriella Longu GOLIA direttore del progetto
GOLIA e direttore generale Isfor Api (Italia), Aie Akpnar direttore di EDUSER (Turchia), Luca
Galassi direttore del servizio della governance della formazione professionale della Regione
Autonoma della Sardegna, Ileana Boeru presidente ANUP International (Romania), referenti
delle scuole turche coinvolte nel progetto Çankaya MKB Hotel Management and Tourism
Vocational High School, e ERKUNT Vocational Training Centre e gli studenti coinvolti nel
progetto.
Una occasione di confronto sul tema con stakeholders differenti.
Direttore di progetto e direttore generale Isfor Api Gabriella Longu (Italia), Aie Akpnar direttore
di EDUSER (Turchia), Luca Galassi direttore del servizio della governance della formazione
professionale della Regione Autonoma della Sardegna, Ileana Boeru presidente ANUP
International (Romania), referenti e docenti delle scuole turche coinvolte nel progetto
Çankaya MKB Hotel Management and Tourism Vocational High School, e ERKUNT
Vocational Training Centre; referenti del colegiul Elena Doamna e gli studenti turchi coinvolti
nel progetto; staff Isfor Api, staff Cespim
Événement public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
29th May 2014 dalle h 14:00
presso MDAS OTEL Remzi Ouz Ark Mh. Tunus Cd No:20, 06680 Ankara

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10137

30

GOLIA-Jeunes Organisent Travail Entreprise Ensemble (2012-1-IT1-LEO05-02797)

Événements
Valutazione Business Plan concorso G.O.L.I.A E…se creassi un’impresa?
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

05.05.2014
Il 5 e 6 maggio 2014, a Roma la commissione di valutazione composta dal direttore del
progetto Gabriella Longu, Ileana Boeru (referente ANUP), Ionela Neagoe (C. G. LAZAR),
Stefania Rusu (Colegiul Elena Doamna), Aise Akpinar (EDUSER), smail Saturel (IMBK) e
Feda Günindi (ERKUNT) ha effettuato la valutazione delle idee imprenditoriali realizzati dagli
studenti coinvolti nel progetto G.O.L.I.A.
Sono stati esaminati i progetti predisposti dai giovani e le presentazioni in power point che
molti studenti hanno allegato al fine di trasferire in maniera ancor più incisiva la propria idea.
Sulla base di criteri di valutazione quali innovatività, sostenibilità, fattibilità e impatto
ambientale la commissione ha individuato gli 8 vincitori: 4 romeni e 4 turchi
Direttore di progetto Gabriella Longu, Ileana Boeru (referente ANUP), Ionela Neagoe (C. G.
LAZAR), Stefania Rusu (Colegiul Elena Doamna), Aise Akpinar (EDUSER), smail Saturel
(IMBK) e Feda Günindi (ERKUNT), Giovanna Piras (Isfor Api)
Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
Presso CESPIM, via della colonna Antonina 52, Roma h 9:30-19:00 (5 maggio 2014) e h 9:00
-13:00 (6 maggio 2014)
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Événements
Laboratori con gli studenti a Galai, Romania
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

11.03.2014
L’11 marzo 2014, il direttore del progetto Gabriella Longu, lo staff Isfor Api, hanno incontrato
gli studenti del Colegiul Elena Doamna (Galai, Romania) coinvolti nel progetto GOLIA, con il
referente del Colegiul Stefania Rusu e i docenti. Gli studenti sono stati coinvolti in diverse
sessioni laboratoriali attraverso le quali hanno presentato se stessi e la propria idea di
impresa in maniera sintetica, con un ulteriore laboratorio hanno approfondito l’idea e alcuni
“punti chiave” da tenere in considerazione per renderla sostenibile e convincente. I laboratori,
a cui hanno partecipato anche i docenti, sono stati caratterizzato da un approccio empowere
oriented e hanno coinvolto in maniera attiva tutti gli studenti. Anche per gli studenti di Galai,
così come per quelli di Bucarest e Ankara, il laboratorio è stata una occasione per
sperimentarsi direttamente nell’esperienza europea del progetto, confrontandosi in lingua
inglese con i partner del progetto.
Direttore di progetto Gabriella Longu, operatori Isfor Api; Referente COLEGIUL ELENA
DOAMNA Stefania Rusu; docenti del COLEGIUL ELENA DOAMNA. Studenti coinvolti nel
progetto GOLIA
Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
Presso Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna", Domneasca Street, no.169 – Galai
dalle h 10:00
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Événements
Laboratori con studenti e docenti turchi
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

27.02.2014
Laboratori con gli studenti organizzati ad Ankara il 27 febbraio 2014 presso la scuola turca
ÇANKAYA MKB e il 28 febbraio presso l’ERKUNT Vocational Training Center.
Il direttore del progetto, lo staff Isfor Api e un operatore CESPIM, in ciascuna delle due
scuole, hanno incontrato gli studenti che stanno partecipando al progetto GOLIA. Ogni
giovane ha presentato se stesso e la sua idea di impresa, una occasione per gli studenti di
vivere direttamente l’esperienza europea del progetto, confrontandosi in lingua inglese con i
partner del progetto sulle idee di impresa che ciascuno ha iniziato a sviluppare. Gli studenti
hanno poi lavorato in piccoli gruppi con lo staff per confrontarsi su alcuni “punti chiave” da
tenere in considerazione per rendere la propria idea sostenibile e fattibile. Gli studenti sono
stati inoltre coinvolti in un confronto sulla loro idea di mobilità e il proprio approccio a
sperimentarsi in altre nazioni europee.
In entrambe le giornate inoltre, si è tenuto un laboratorio con i docenti delle due scuole per
un confronto sulle modalità di gestione delle fasi di lavoro con gli studenti, perplessità, dubbi,
elementi di forza emersi. IL dirigente scolastico della ERKUNT Vocational Center Aydin
Türkoglu ha dato avvio ai lavori esprimendo l’interesse per proseguire collaborazioni a livello
europeo. E’ stato sottolineata l’importanza dell’approccio empowered oriented nella relazione
con lo studente di cui deve essere rafforzato il ruolo attivo nello sviluppo della propria idea di
impresa.

Direttore di progetto Gabriella Longu, operatori Isfor Api; Referente EDUSER Aie Akpinar e
operatori EDUSER; docenti della ÇANKAYA MKB (27 febbraio 2014) e docenti ERKUNT
Vocational Training Center (28 febbraio 2014). Studenti del ÇANKAYA MKB e ERKUNT
Vocational Training Center coinvolti nel progetto GOLIA
Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
Ankara 27 febbraio 2014 dalle h 10:00 presso ÇANKAYA MKB Çetin Emeç Boulevard 1290
Avenue No:1 Öveçler/Çankaya ANKARA/TURKEY
Ankara 28 febbraio 2014 dalle h 10:00 presso ERKUNT Vocational Training Center Mümin
Erkunt Street No:5 ASO 1. OSB (First Organized Industrial Zone) Sincan/ANKARA
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Événements
Laboratori con gli studenti e i docenti- Bucarest
Date

28.01.2014

Description

Laboratorio con gli studenti coinvolti nel progetto GOLIA organizzato a Bucarest il 27 gennaio
2014 presso il A. Colegiul National Gheorghe Lazar. Il direttore del progetto, lo staff Isfor Api
e il referente CESPIM hanno incontrato gli studenti che stanno partecipando al concorso
“GOLIA E…se creassi un’impresa?”. Una occasione per gli studenti di vivere direttamente
l’esperienza europea del progetto, confrontandosi in lingua inglese con i partner del progetto
sulle idee di impresa che ciascuno ha iniziato a sviluppare. Gli studenti sono stati inoltre
coinvolti in un confronto sulla loro idea di mobilità e il proprio approccio a sperimentarsi in
altre nazioni europee.
Il 28 gennaio 2014 invece è stato organizzato un laboratorio con lo staff ANUP e i docenti del
Colegiul Lazar per un confronto sulle modalità di gestione delle fasi di lavoro con gli studenti,
perplessità, dubbi, elementi di forza emersi. E’ stato sottolineata l’importanza dell’approccio
empowered oriented nella relazione con lo studente di cui deve essere rafforzato il ruolo
attivo nello sviluppo della propria idea di impresa.

Cible

Direttore di progetto, Coordinatrice di progetto ISFOR API, Referenti Isfor Api; Referente
ANUP, staff ANUP e docenti del Colegiul National Gheorghe Lazar, rappresentante CESPIM
e studenti del Colegiul National Gheorghe Lazar coinvolti nel progetto GOLIA

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
Gabriella Longu
Direttore Generale
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
Bucarest 27 gennaio 2014 dalle 10:30
Bucarest 28 gennaio 2014 dalle 10:30
Presso Colegiul National Gheorghe Lazar
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Événements
Formazione empowered oriented per tutti i docenti a Roma
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

10.10.2013
Laboratorio formativo sulle metodologie e strumenti empowered oriented e confronti tenutosi
ad Roma nelle seguenti giornate: 10 e 11 ottobre 2013.Tutti i docenti delle scuole coinvolte
nel progetto GOLIA, Çankaya MKB Hotel Management and Tourism Vocational High School
(Ankara) ERKUNT Vocational Training Centre (Ankara), Colegiul de Industrie Alimentara
"Elena Doamna" (Galati) , A. Colegiul National Gheorghe Lazar (Bucarest) , tutti i referenti e
gli operatori di progetto sono stati coinvolti in 2 giornate di formazione sull’empowerment e
confronti sulle modalità di lavoro e approcci che caratterizzeranno il lavoro con gli allievi . Le
due giornate si sono tenute a Roma e sono state gestite dal direttore di progetto, dott.ssa
Gabriella Longu. Il laboratorio formativo sull’empowerment è stato tenuto dal prof.
M.Bruscaglioni
Il direttore del progetto, i referenti CESPIM, ANUP, ELENA DOAMNA, EDUSER, gli operatori
ISFOR API, CESPIM e tutti i docenti delle scuole coinvolte: Çankaya MKB Hotel Management
and Tourism Vocational High School (Ankara) ERKUNT Vocational Training Centre (Ankara),
Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" (Galati) , A. Colegiul National Gheorghe
Lazar (Bucarest)
Événement non public
Gabriella Longu
Direttore Generale
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
10 e 11 ottobre 2013
Presso Cespim, via della Colonna Antonina 52, Roma
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Événements
GOLIA e Empowerment, uno strumento per sostenere i giovani a considerare
concretamente la creazione di impresa come opportunità per inserirsi nel mondo del
lavoro
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

17.09.2013
Workshop tematico sul progetto G.O.L.I.A. “GOLIA e Empowerment, uno strumento per
sostenere i giovani a considerare concretamente la creazione di impresa come opportunità
per inserirsi nel mondo del lavoro” finalizzato a potenziare la sensibilizzazione
sull’autoimprenditorialità come possibilità per i giovani di inserirsi nel mondo del lavoro e
l’importanza di un approccio empowered oriented per stimolare i giovani a “darsi nuove
possibilità”, la consapevolezza di poter scegliere e intravedere la creazione di impresa come
possibile occasione per inserirsi nel mercato del lavoro.
Una occasione di confronto sul tema con stakeholders differenti.
Direttore di progetto, Coordinatrice di progetto ISFOR API, Referenti Isfor Api; Referente di
progetto per EDUSER, Operatori EDUSER, docenti delle scuole coinvolte Çankaya MKB
Hotel Management and Tourism Vocational High School, school principal e ERKUNT
Vocational Training Centre, principal, rappresentante CESPIM, operatori dei partner,
stakeholders, tutti coloro che sono interessati
Événement public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
17 settembre 2013, h 13:00
MDAS OTEL Remzi Ouz Ark Mh. Tunus Cd No:20, 06680 Ankara
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Événements
GOLIA e Empowerment: strumento per sostenere i giovani a considerare
concretamente la creazione di impresa come opportunità per inserirsi nel mondo del
lavoro
Date

12.09.2013

Description

Workshop tematico sul progetto G.O.L.I.A. “GOLIA e Empowerment: strumento per
sostenere i giovani a considerare concretamente la creazione di impresa come opportunità
per inserirsi nel mondo del lavoro” finalizzato a potenziare la sensibilizzazione
sull’autoimprenditorialità come possibilità per i giovani di inserirsi nel mondo del lavoro e
l’importanza di un approccio empowered oriented per stimolare i giovani a “darsi nuove
possibilità”, la consapevolezza di poter scegliere e intravedere la creazione di impresa come
possibile occasione per inserirsi nel mercato del lavoro.
Una occasione di confronto sul tema con stakeholders differenti

Cible

Referenti Isfor Api; referente ANUP, Dirigente scolastico Colegiul Elena Doamna, Referente
di progetto Colegiul Elena Doamna, operatori dei partner, stakeholders, tutti coloro che sono
interessati,

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
12 settembre 2013, h 10:00
Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna"
Domneasca Street, no.169 - Galati
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Événements
Workshop “GOLIA e Empowerment: strumento per sostenere i giovani a considerare
concretamente la creazione di impresa come opportunità per inserirsi nel mondo del
lavoro”
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

25.06.2013
Workshop tematico sul progetto G.O.L.I.A. “GOLIA e Empowerment: strumento per
sostenere i giovani a considerare concretamente la creazione di impresa come opportunità
per inserirsi nel mondo del lavoro” finalizzato a potenziare la sensibilizzazione
sull’autoimprenditorialità come possibilità per i giovani di inserirsi nel mondo del lavoro e
l’importanza di un approccio empowered oriented per stimolare i giovani a “darsi nuove
possibilità”, la consapevolezza di poter scegliere e intravedere la creazione di impresa come
possibile occasione per inserirsi nel mercato del lavoro.
Una occasione di confronto sul tema con stakeholders differenti.
Direttore di progetto, coordinatrice di progetto per Isfor Api; referente ANUP, rappresentante
CESPIM, operatori dei partner, stakeholders, tutti coloro che sono interessati al tema.
Événement public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
25 giugno 2013
h 10:30
c/o ANUP
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 18, Bucarest(RO)
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Événements
Formazione docenti Ankara
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

14.05.2013
Laboratorio formativo sulle metodologie e strumenti del modello applicativo di selfempowerment tenutosi ad Ankara nelle seguenti giornate: 10 e 11 aprile 2013, 13 e 14
Maggio 2013
Il direttore del progetto, la referente EDUSER, la referente ANUP, operatore Cespim e gli
operatori italiani in collaborazione con i docenti delle scuole di Ankra Çankaya MKB Hotel
Management and Tourism Vocational High School, school principal e ERKUNT Vocational
Training Centre, principal che avevano preso parte alla formazione sul self-empowerment a
Roma, hanno gestito ad Ankara, un laboratorio formativo della durata di 4 giorni sul selfempowerment destinato ad altri docenti delle scuola che opereranno con i giovani del
progetto GOLIA.
L’obiettivo del laboratorio è stato quello di
•condividere con i docenti l’approccio empowered oriented, i suoi strumenti operativi
attraverso un vero e proprio laboratorio sul self-empowerment. Questo nella consapevolezza
che per poter applicare strumenti empowered oriented è fondamentale vivere su se stessi
l’empowerment e far realmente proprio l’approccio. Sono stati intensificati i laboratori di
gruppo sulla comunicazione empowered oriented.
•potenziare la sinergia tra colleghi di nazioni differenti che lavoreranno utilizzando un metodo
e un approccio condiviso
Il laboratorio è stato caratterizzato pertanto da numerosi momenti esperenziali, esercitazioni
individuali e in gruppo.
Il direttore del progetto, la referente EDUSER, referente ANUP, operatore Cespim e gli
operatori italiani Isfor Api in collaborazione con i docenti delle scuole di Ankara Çankaya MKB
Hotel Management and Tourism Vocational High School, school principal e ERKUNT
Vocational Training Centre, principal
Événement non public
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
phone number 0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
10 e 11 aprile 2013, 13 e 14 Maggio
2013
Presso Çankaya MKB Hotel Management and Tourism Vocational High School
Çetin Emeç Bulvari 2. Cadde 1290. Sokak No: 1 Öveçler - Çankaya – ANKARA
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Événements
Formazione docenti Bucarest
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

18.04.2013
Laboratorio formativo sulle metodologie e strumenti del modello applicativo di selfempowerment tenutosi a Bucarest dal 18 al 21 marzo 2013.
La referente ANUP e gli operatori italiani e romeni che avevano preso parte alla formazione
sul self-empowerment a Roma, hanno gestito a Bucarest un laboratorio formativo della
durata di 4 giorni sul self-empowerment destinato ai docenti della scuola che opereranno con
i giovani del progetto GOLIA.
L’obiettivo del laboratorio è stato quello di
•condividere con i docenti l’approccio empowered oriented, i suoi strumenti operativi
attraverso un vero e proprio laboratorio sul self-empowerment. Questo nella consapevolezza
che per poter applicare strumenti empowered oriented è fondamentale vivere su se stessi
l’empowerment e far realmente proprio l’approccio.
•potenziare la sinergia tra colleghi di nazioni differenti che lavoreranno utilizzando un metodo
e un approccio condiviso
Il laboratorio è stato caratterizzato pertanto da numerosi momenti esperenziali, esercitazioni
individuali e in gruppo
Referente ANUP e operatori delle organizzazioni Isfor Api, Anup, docenti della scuola A.
Colegiul National Gheorghe Lazar – Bucuresti
Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel 0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
DAL 18 al 21marzo 2013
Presso A. Colegiul National Gheorghe Lazar – Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta Nr.
48, Sector 5, Bucuresti
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Événements
Formazione docenti Galai
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

11.03.2013
Laboratorio formativo sulle metodologie e strumenti del modello applicativo di selfempowerment tenutosi a Galai dall’11 al 14 marzo 2013.
Il direttore del progetto, la referente ANUp e gli operatori italiani in collaborazione con i
docenti della scuola Elena Doamna di Galai che avevano preso parte alla formazione sul self
-empowerment a Roma, hanno gestito a Galai, un laboratorio formativo della durata di 4
giorni sul self-empowerment destinato ad altri docenti della scuola che opereranno con i
giovani del progetto GOLIA.
L’obiettivo del laboratorio è stato quello di
•condividere con i docenti l’approccio empowered oriented, i suoi strumenti operativi
attraverso un vero e proprio laboratorio sul self-empowerment. Questo nella consapevolezza
che per poter applicare strumenti empowered oriented è fondamentale vivere su se stessi
l’empowerment e far realmente proprio l’approccio.
•potenziare la sinergia tra colleghi di nazioni differenti che lavoreranno utilizzando un metodo
e un approccio condiviso
Il laboratorio è stato caratterizzato pertanto da numerosi momenti esperenziali, esercitazioni
individuali e in gruppo.
Direttore di progetto, referente ANUP, referente Elena Doamna e operatori delle
organizzazioni partner Isfor Api, Anup e Colegiul Elena Doamna, docenti della scuola Elena
Doamna di Galai
Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel 0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
Da 11 al 14 marzo 2013
Presso Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Galati, Domneasca Street, no.169
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Événements
FORMAZIONE SU METODOLOGIE E STRUMENTI DEL MODELLO APPLICATIVO DI
SELF-EMPOWERMENT
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.02.2013
Laboratorio formativo sulle metodologie e strumenti del modello applicativo di selfempowerment tenutosi a Roma dal 4 all’8 febbraio 2013.
Hanno partecipato referenti e operatori di tutte le organizzazioni partner e docenti delle scuole
romene e turche. Il laboratorio è ha avuto le seguenti finalità:
•Conoscere, sperimentare, acquisire l’approccio dell’empowerment ed i suoi principali
strumenti operativi, in particolare per il self empowerment delle persone e dei gruppi.
•Attivare il self empowerment personal professionale delle persone componenti il team degli
operatori.
•Aiutare a “costruire pensabilità” per sviluppare autoimprenditorialità.
•Facilitare l’applicazione dell’empowerment al progetto G.O.L.I.A., al team di operatori e
all’ulteriore loro specializzazione professionale.
•Aumentare il potere (verbo) di ciascun operatore nell’incidere – nei confronti dei ragazzi
–sulla mobilitazione del loro sentimento di protagonismo e del gusto di fare impresa, di
“generare mondo” attraverso il lavoro.
La metodologia formativa ha previsto momenti di didattica frontale (specialmente nella prima
giornata) alternati a proposte laboratoriali che hanno coinvolto direttamente tutti i
partecipanti.
Direttore di progetto, referenti di tutte le organizzazioni partner e operatori delle
organizzazioni partner, docenti delle scuole romene e turche
Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel 0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
Dal 4 all’8 febbraio 2013
Presso CESPIM, via della Colonna Antonina 92, Roma
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Événements
Laboratorio
Date

17.12.2012

Description

Laboratorio a Bucarest tra tutti i partner finalizzato a condividere i sistemi dell’istruzione nei
differenti paesi, confrontarsi sulle modalità con cui i docenti si approcciano ai giovani, capire
se e in che modo il sistema scuola sostiene o favorisce la possibilità per i giovani di “costruire
un proprio futuro lavorativo” e se tra queste possibilità viene sostenuta anche la creazione di
impresa.
Una opportunità per condividere gli strumenti di promozione e disseminazione del progetto
nei territori e condividere gli step successivi previsti

Cible

Direttore di progetto, coordinatrice di progetto per Isfor Api; referenti di tutte le organizzazioni
partner e operatori

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel 0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
17 e 18 dicembre 2012,
Presso HOTEL MARSHAL GARDEN Calea Dorobantilor, no 50B, sector 1, Bucarest
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Événements
Incontro di partenariato
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

19.11.2012
Incontro di partenariato finalizzato ad approfondire la conoscenza reciproca ai fini del
raggiungimento di una solida sinergia propedeutica all’efficacia delle azioni; condivisione del
modello proposto e condivisione delle strategie e modalità di lavoro nei territori ritenute
efficaci; condivisione delle procedure amministrative che ciascun partner è tenuto a rispettare;
condivisione di un contratto interno tra tutte le organizzazioni partner (firmato nel successivo
incontro a Bucarest, dicembre 2012). Analisi del cronoprogramma di progetto e condivisione
di massima di alcuni strumenti di counicazione.
L'incontro è propedeutico a tutti gli interventi, rappresenta il primo momento di management e
di coordinamento dei lavori tra tutti i partner, è strumentale e determinante per una condivisa
visione nella realizzazione delle attività del progetto. Il meeting è fondamentale inoltre per
rafforzare in tutti i partner lo spirito del progetto e farli sentire parte di un unico obiettivo da
raggiungere coerentemente nei propri territori.
Il meeting ha importanza strategica per il buon andamento dell’intero progetto poiché è il
primo spazio di contatto diretto in cui tutti i partner diventano consapevoli del proprio ruolo
all’interno della rete.

Hanno partecipato direttore di progetto, staff Isfor Api; referenti e operatori di tutte le
organizzazioni della PS.
Événement non public
Gabriella Longu
General Director
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel 0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org
Presso sede legale di Isfor Ap, via Nervi 18, zona Ind. Casic Est Elmas
19 e 20 novembre 2012
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Événements
Incontro operativo a Roma
Date
Description

Cible
Public

17.10.2012
Meeting operativo tra Isfor Api e Cespim finalizzato a condividere modalità organizzative e
criteri operativi della gestione e realizzazione del progetto; definire il cronoprogramma delle
attività; condividere elementi per la predisposizione e progettazione del sito internet del
progetto e degli altri strumenti di comunicazione.
Direttore di progetto, coordinatrice di progetto per Isfor Api; referenti e staff Cespim
Événement non public

Informations de
contact

Gabriella Longu
Via Nervi 18,Casic Est Elmas
tel0039-0702110278
fax0039-0702110385
email direzione@isforapi.org

Date et lieu

Presso sede CESPIM, Roma
17 e 18 ottobre 2012
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