
Kickoff del progetto EVAVOL 

 

Secondo le linee guida europee per la convalida dell'apprendimento 

non formale e informale
1
, il processo di convalida dei risultati 

dall'apprendimento non formale e informale è diviso in quattro fasi: 

identificazione, documentazione, valutazione e certificazione. 

 

Secondo la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento 

non formale e informale
2
, «[...] le organizzazioni giovanili e le organizzazioni della società civile 

dovrebbero promuovere e facilitare l'identificazione e la documentazione dei risultati 

dell'apprendimento acquisiti in attività di volontariato [ ...] ». 

Nella maggior parte dei casi, il lavoro delle organizzazioni di volontariato termina con la 

documentazione e il lavoro dei fornitori di educazione formale inizia con la valutazione. I volontari 

spesso affrontano da soli la transizione tra la documentazione e le fasi di valutazione. In altre 

parole, non ricevono aiuto tra il momento in cui ottengono prove documentali dei risultati di 

apprendimento acquisiti in attività di volontariato, finché non ottengono una valutazione di tali 

risultati di apprendimento da un fornitore di educazione formale come parte di una qualifica 

ufficiale. Questo è attualmente uno dei principali ostacoli per la convalida dei risultati 

dell'apprendimento dal volontariato. 

In questo contesto, l'obiettivo del progetto EVAVOL è sviluppare la prima piattaforma online 

aperta e multilingue di informazione, formazione, orientamento e supporto per i volontari 

durante la transizione tra la documentazione e le fasi di valutazione del processo per la convalida 

dei risultati dell'apprendimento da volontariato. 

 

Dal 10 al 12 gennaio, le cinque organizzazioni partner del progetto EVAVOL si sono incontrate a 

Madrid (Spagna) per il loro primo incontro transnazionale. 

I delegati delle cinque organizzazioni partner hanno utilizzato questo primo incontro di progetto 

per porre solide basi per il lavoro della partnership. In particolare, hanno lavorato allo sviluppo dei 

contenuti per la piattaforma online. Il prossimo passo sarà finalizzare lo sviluppo dei contenuti 

online prima della seconda riunione del progetto a Lisbona (Portogallo) prevista per maggio 2019. 

Durante l'incontro a Lisbona, i delegati delle organizzazioni partner prepareranno la prossima 

attività del progetto, i test della piattaforma online con volontari provenienti da Spagna, Italia, 

Portogallo e Irlanda. 

Il progetto EVAVOL è un'iniziativa della Plataforma del Voluntariado de España in collaborazione 

con il Centro di servizio per il volontariato del Lazio (CSV Lazio), la Confederação Portuguesa do 

Voluntariado, Meath Community Rural and Social Development Partnershipe  e l’Istituto di 

tecnologia di Cork. 

Il progetto EVAVOL è cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea. 

 

                                                           
1
 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 

2
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H1222%2801%29 

 


