
 

 
  

 

BANDO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Sei parte di un Organizzazione che lavora con i volontari?  
Hai mai pensato che le conoscenze e competenze acquisite dai giovani volontari che fanno 
parte dell’organizzazione possono essere riconosciute e convalidate? E che un tale 
riconoscimento potrebbe arricchire il loro CV, aiutarli nella ricerca del lavoro accrescere la 
loro motivazione e migliorare la qualità della loro esperienza nella vostra organizzazione? 
 
Avete mai pensato che questo possa migliorare la qualità del lavoro della vostra 
organizzazione? 
 
Il progetto DYVO sta lavorando per raggiungere questo obiettivo e sta cercando te! 
 
Di che cosa si tratta? 
Il progetto DYVO - Tecnologie Digitali per la Convalida delle Competenze dei Giovani Volontari, 
è un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Erasmus+, finalizzato a 
riconoscere e convalidare le principali competenze e abilità acquisite attraverso 
l'apprendimento non formale e informale nel campo del volontariato giovanile. 

I promotori di questa iniziativa europea, della durata di due anni, sono le seguenti 
organizzazioni: in Italia CSV MARCHE e WAREHOUSE HUB, in Belgio CENTRE EUROPEEN DU 
VOLONTARIAT, in Austria E.N.T.E.R e in Lituania JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS . 

Il Progetto mira a: 
 
▪ sviluppare una Web App di facile utilizzo, basata sul sistema blockchain, accessibile in 

cinque lingue, per supportare la validazione di competenze trasversali rilevanti nel 
volontariato giovanile 

▪ coinvolgere le Organizzazioni di volontariato in Europa attraverso la partecipazione di 20 
giovani volontari, 20 operatori giovanili e 8 tutor provenienti da Italia, Austria, Belgio e 
Lituania in un Programma di Formazione Gratuita sulle Competenze Trasversali  

▪ responsabilizzare i giovani volontari, gli operatori giovanili e le Organizzazioni nel 
riconoscere e valutare le competenze trasversali individuate all'interno del Modello 
DYVO 

▪ responsabilizzare i giovani volontari, gli operatori giovanili e le Organizzazioni nello 
sviluppo e nell’utilizzo di metodi, strumenti e procedure per la validazione delle 
competenze 

    
 
 
 
 
         

https://www.csvmarche.it/
https://warehousehub.org/
https://www.europeanvolunteercentre.org/
https://www.europeanvolunteercentre.org/
https://www.enter-network.eu/
https://pjdc.lt/


 

 
  

Chi può fare domanda? 
In Italia il progetto DYVO è alla ricerca 6 giovani volontari, 6 operatori giovanili e 4 tutor con i 
seguenti requisiti: 
 
Giovani volontari 
▪ età compresa tra i 18-30 anni 
▪ avere un’esperienza nel mondo del volontariato di almeno 4 mesi  
▪ attualmente non occupati a tempo pieno 
▪ avere interesse nell’apprendere e scambiare idee in ambienti nazionali e internazionali 
▪ determinazione a partecipare all'intera durata del corso, composto da 4 workshop 

nazionali e 2 workshop transnazionali, e a rimanere impegnati per tutta la durata del 
progetto 

▪ volontà di vivere un'esperienza di apprendimento e condivisione all'estero 
▪ conoscenza della lingua inglese 
▪ desiderosi di creare un profilo e partecipare attivamente allo sviluppo e alla 

sperimentazione della nostra Web App e alla community collaborativa del Progetto 
 

Tutor  
▪ età inferiore a 45 anni 
▪ interesse a coinvolgersi e imparare in contesti nazionali e internazionali 
▪ determinazione a partecipare all'intera durata del percorso formativo proposto, 

composto da 4 workshop nazionali e 1 workshop transnazionale, e a rimanere impegnato 
per tutta la durata del progetto 

▪ volontà di fare un'esperienza di apprendimento e condivisione all'estero 
▪ conoscenza della lingua inglese 
▪ disposti a partecipare attivamente allo sviluppo e alla sperimentazione della Web App 

DYVO per la convalida delle competenze dei volontari 
 
Valutatori 
▪ può essere selezionato e partecipare al progetto anche un rappresentante della vostra 

organizzazione che sarà incaricato di valutare e certificare le competenze acquisite e 
sviluppate dai volontari che lavorano presso la vostra organizzazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

 
  

Perché la vostra organizzazione dovrebbe fare domanda? 
Il progetto DYVO offrirà alla vostra Organizzazione un'opportunità unica per: 
▪ migliorare la qualità del lavoro della vostra Organizzazione 
▪ accrescere la motivazione dei volontari e dei tutor e la qualità del loro impegno 
▪ diventare valutatore e acquisire l’abilità di certificare, attraverso una Web App gratuita 

progettata con tecnologia blockchain e in linea con il sistema di convalida europeo, le 
competenze acquisite dai giovani volontari che lavorano ai progetti e iniziative 

▪ consentire ai vostri volontari e tutor di ricevere una formazione e un tutoraggio dedicati 
per il loro sviluppo personale e professionale da un team qualificato di educatori 

▪ possibilità di fare networking con una comunità internazionale di organizzazioni di 
volontariato 
 

 
Perché i vostri volontari dovrebbero fare domanda? 
Il progetto DYVO offrirà ai volontari un'opportunità unica per: 
▪ certificare, attraverso una APP gratuita progettata con tecnologia blockchain e in linea 

con il sistema di convalida europeo, le competenze acquisite attraverso l'apprendimento 
non formale e informale nel campo del volontariato giovanile. 

▪ diventare consapevoli e partecipare ad un percorso di formazione pratica e workshop per 
lo sviluppo di importanti abilità trasversali come la comunicazione, la creatività, 
l'empatia, la risoluzione dei problemi, tra le altre, rilevanti per arricchire il proprio 
curriculum e sostenerli per migliorare la loro esperienza di volontari e nella ricerca di un 
lavoro 

▪ essere selezionati per un'esperienza di apprendimento all'estero e in rete con una 
comunità internazionale 

▪ essere al centro di un programma di tutoraggio e orientamento per il loro sviluppo 
personale e futuro professionale da un team qualificato di mentori e formatori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Come fare domanda 
 

!!! Invita i tuoi volontari e tutor a registrarsi qui sotto!!! 
 

Sei un volontario italiano?  
✓ Registrati ora https://www.dyvo.eu/it/participate_it  
✓ Carica il tuo CV 
✓ Carica una lettera motivazionale (si prega di specificare quali sono i vostri punti di forza 

e come pensate di beneficiare della vostra partecipazione al Progetto DYVO) 
 
Sei un operatore giovanile/Tutor italiano?  

✓ Registrati ora https://www.dyvo.eu/it/participate_it  
✓ Carica il tuo CV 
✓ Carica una lettera motivazionale (si prega di specificare quali sono i vostri punti di forza 

e come pensate di beneficiare della vostra partecipazione al Progetto DYVO) 
 
 

Termine:  20 ottobre 2021 
 

 
 
 

https://www.dyvo.eu/it/participate_it
https://www.dyvo.eu/it/participate_it

