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Attività

MVNGO fornisce attività di formazione e

docenza a livello locale ed europeo.  MVNGO

offre consulenza a enti pubblici e privati

nell’ambito della progettazione ed

implementazione di progetti europei nei settori

Youth/Adults/VET/HEI/Sport.

 

MVNGO lavora con Erasmus+, Horizon 2020,

Cosme, Europe for Citizens, Creative Europe,

EuropeAid, EaSi, Life+, IEE, programmi delle

Nazioni Unite (UNDEF) e di fondazioni come EYF,

Fondazione con il Sud, Anna Lindh and Open

Society

Obiettivi

MVNGO promuove il dialogo interculturale,

l'Imprenditorialità Sociale e Verde, l'inclusione

sociale attraverso lo Sport, l'Educazione

Formale e Non Formale, includendo gruppi

svantaggiati come i migranti e le persone con

disabilità. MVNGO è membro di 3 network

internazionali: YEE, ISCA e MV International.

Chi siamo
Mine Vaganti NGO è un'associazione di

promozione sociale nata in Sardegna nel 2009.

MVNGO ha 4 uffici a Sassari (dove MVNGO ha

gestito un Centro Giovanile per 2 anni), Uri, Olbia

e Tempio Pausania, con basi operative in tutto il

Nord Sardegna.
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Supporto Finanziario

I finanziamenti dell'UE sono

ideati per coprire le spese di

viaggio e di sostentamento

durante il periodo all'estero, i

prezzi dei corsi (se necessario),

e per offrire supporto

organizzativo alle

organizzazioni partecipanti. 

 

I finanziamenti europei sono

gestiti direttamente dalle

organizzazioni di Educazione

per gli Adulti beneficiarie ed è

una loro responsabilità

trasferire le borse di mobilità ai

singoli partecipanti. 

Partecipanti idonei

Staff responsabile

dell'educazione degli adulti, in

una relazione lavorativa con

l'organizzazione di invio nel

settore Educazione per glii

Adulti; 

 

Staff coinvolto nello sviluppo

strategico dell'organizzazione.  

2.      ERASMUS PLUS
 KA1 Mobilità per Personale

dell'Educazione per gli Adulti

Le opportunità dell'azione KA1 - Mobilità per Personale dell'Educazione per gli

Adulti consistono in corsi strutturati, eventi di formazione all'estero, job

shadowing e attività di insegnamento o formazione.

 

- Corsi strutturati o eventi di formazione all'estero: queste attività fungono

da supporto allo sviluppo professionale del personale dell'Educazione per gli

Adulti; 

 

- Job shadowing:  questa attività offre al personale dell'Educazione per gli

Adulti l'opportunità di passare un periodo all'estero in qualsiasi organizzazione

pertinente e attiva nel campo dell'educazione adulti. 

 

- Attività di Insegnamento/ formazione: questa attività permette allo staff

delle organizzazioni che operano nel settore dell'Educazione per gli Adulti di

insegnare o fare formazione in un'organizzazione partner all'estero. 

 

Opportunità



Come presentare la
candidatura:

Gli individui non possono

richiedere direttamente una

sovvenzione. 

Le richieste devono essere

fatte da Istituzioni attive

nell'Educazione degli adulti

che, a loro volta, selezionano

tra i membri del proprio staff i

candidati idonei alle mobilità

previste dal progetto.  

 

Per avere più informazioni:

CLICCARE QUI e leggere la

"Parte C" della guida

"Erasmus+ Guida al

Programma  2019"

 

 

 
 

2. ERASMUS PLUS
 KA1 Mobilità per Personale

dell'Educazione per gli Adulti

Un'organizzazione pubblica o privata attiva nel settore Educazione degli adulti

che manda il suo staff all'estero o un'organizzazione pubblica o privata attiva

nell'Educazione degli adulti che agisce come coordinatore di un consorzio

nazionale. 

 

Alcuni esempi: 

- una scuola/un istituto/ un centro educativo;

- una organizzazione non governativa, associazione, ONG;

- una organizzazione culturale, una biblioteca, un museo;

- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;

- un istituto di ricerca;

 
                                                                  Durata
La mobilità deve durare minimo 2 giorni e non può durare più di 2 mesi,

escludendo i giorni di viaggio.

 

Chi può presentare la candidatura:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en


3. Il progetto -

Descrizione del progetto

Mine Vaganti NGO  ha presentato questo progetto per due motivi principali: 

 

1) per fornire ai membri del personale di MVNGO le conoscenze sulle strategie di comunicazione innovativa per la

diffusione e disseminazione di contenuti, necessità emersa dopo un'analisi interna;

2) per acquisire le seguenti competenze, considerate importanti per raggiungere l'obiettivo di MVNGO di

internazionalizzare il suo brand e le sue attività in una prospettiva europea: 

 

- Il Digital Storytelling come uno strumento di branding e comunicazione (creare una storia digitale, raccogliere il

materiale, creare storie fotografiche di impatto, utilizzare metodi narrativi) ;

- Lo Storytelling come uno strumento di sviluppo imprenditoriale ed emancipazione imprenditoriale (scrivere business

plan, promuovere la comunicazione e le capacità di tipo empatico, sviluppare la leadership e lo spirito di gruppo,

raccogliere nuove idee e creare nuovi prodotti).   

 
 

 "Growing Social in Storytelling "



3. Il progetto -

Descrizione del progetto
Acquisendo queste competenze, il personale di MVNGO potrà utilizzare lo  Storytelling e il Digital Storytelling come

strumenti per promuovere la formazione imprenditoriale e l'inclusione sociale, dal momento che queste due pratiche

sono ancora poco utilizzate nel contesto sardo.

 

Il progetto è stato strutturato in due Corsi di Formazione e 6 mobilità per Job Shadowing di 2 mesi. 

 

Il primo Corso di Formazione riguardava il Digital Storytelling (a cui hanno partecipato membri/blogger di MVNGO) e si

è svolto presso il Dorea Educational Institute a Cipro. 

 

Il secondo Corso di Formazione si è svolto presso l'organizzazione Comparative Research Network a Berlino,

Germania. Il Corso si focalizzava sullo Storytelling e la scrittura creativa per lo Sviluppo Imprenditoriale (a cui hanno

partecipato membri/formatori di MVNGO). 

 

Le 6 mobilità per Job Shadowing si sono svolte a Berlino presso l'organizzazione CRN. Durante le mobilità c'è stato un

continuo scambio di esperienze, metodologie e buone pratiche tra le due organizzazioni.

 

 

 "Growing Social in Storytelling "



 "Growing Social in Storytelling "3. Il progetto -

 

Il Digital Storytelling è l'estensione più recente dello storytelling verso il digitale e i mezzi audiovisivi,

incoraggiando un uso che abbia impatto delle possibilità offerte dal mondo digitale odierno e permettendo la

comunicazione attraverso le barriere linguistiche e culturali. 

 

Il Digital Storytelling è uno strumento che si evolve velocemente nel campo della pianificazione e organizzazione di

strumenti e strategie di comunicazione/disseminazione. 

 

Lo Storytelling è anche un potente strumento nella formazione imprendioriale e nello sviluppo di un business, e

acquisice particolare importanza sia per lo sviluppo interiore dell'organizzazione da un punto di vista imprenditoriale,

sia per le sue attività di emancipazione educativa con gruppi di target svantaggiati (migranti, NEET, etc) 

 

Cosa è il Digital Storytelling e lo Storytelling nel business?



Mobilità 1:
Corso di Formazione 

 

 

“Digital Storytelling” 
Corso di Formazione presso
Dorea Educational Institute 

(Limassol, Cipro)
21-26/05/2018

 

 



Mobilità effettuate da Mine Vaganti NGO

 1. Corso di Formazione 
 

 “Digital Storytelling” presso il Dorea Educational Institute, Limassol (Cipro), 21-26 Maggio 2018

 

Il corso ha introdotto i membri del personale di  Mine Vaganti NGO al Digital Storytelling e ai modi in cui questo può

incoraggiare il pensiero critico e interpretativo. Il corso ha trattato gli elementi chiave del Digital Storytelling e ha

fornito ai partecipanti di Mine Vaganti NGO una concreta opportunità per creare le proprie storie digitali.   

 

Il Corso di Formazione ha fornito ai partecipanti una conoscenza teorica e strumenti pratici da usare

successivamente per l'insegnamento e l'apprendimento. Il dibattito, il lavoro in coppia e di gruppo, esercizi pratici

individuali sono metodi che sono stati utilizzati durante il corso.  

 

Gli obiettivi sono stati: 

- Aumentare la consapevolezza dello sviluppo tecnologico nell'insegnamento e apprendimento; 

- Potenziare le capacità dei partecipanti di creare storie digitali, di strutturare e ideare narrative efficaci,  e la loro

conoscenza sullo Storytelling e le loro abilità cinematografiche. 

 

3. Il progetto -"Growing Social in Storytelling "



Mobilità 2:
Corso di Formazione 

 

 

“Storytelling and creative writing 
for Entrepreneurial Development” 
al Comparative Research Network

 (Berlino, Germania)
 
 10 - 15/10/2018

 

 



Mobilità effettuate da Mine Vaganti NGO

Mobilità Corso di Formazione 2

“Storytelling and creative writing for Entrepreneurial Development” al Comparative Research Network

(Berlino, Germania), 10-15 Ottobre 2018

 

5 membri di Mine Vaganti NGO hanno partecipato al Corso di Formazione a Berlino.

Hanno sviluppato competenze di leadership e spirito di gruppo attraverso le metodologie dello Storytelling

(Comunicazione, Presentazione e capacità di tipo empatico). Il CRN ha mostrato come usare lo Storytelling e la

scrittura creativa:

 

- per sviluppare business plan, strutturare idee di business e progetti e stabilire strategie; 

- come uno strumento di marketing e branding; 

- per migliorare la gestione delle Risorse Umane, rafforzare l'empatia e facilitare la moderazione in situazioni di

conflitto. 

- nel campo dell'innovazione di un business/prodotto, della creatività e del pensiero "fuori dagli schemi".

 

L'organizzazione ospitante, Comparative Research Network, ha fornito ai partecipanti anche un quadro generale delle

diverse categorie degli strumenti di Digital Storytelling (Blog, Storie, Riviste Elettroniche, Storie Fotografiche,

Documentari nel Web) e sull'uso e strategie più efficaci di ognuno di essi. 

 

3. Il progetto -"Growing Social in Storytelling "



Mobilità effettuate da Mine Vaganti NGO

Mobilità Corso di Formazione 2

 

Lo Staff di Mine Vaganti NGO ha acquisito consapevolezza e conoscenze sullo Storytelling e sulla scrittura creativa

per lo sviluppo imprenditoriale, e competenze nell'uso del Digital Storytelling come uno strumento innovativo per

creare sistemi e campagne di comunicazione online. 

 

 

Durante il Corso di Formazione, l'organizzazione CRN ha fornito insegnamenti su come:

- acquisire metodologie (con un focus specifico sullo Storytelling e sull'Educazione Non Formale) per diffondere le

conoscenze acquisite tra i membri dello staff e al target group di adulti nella comunità locale;

- sviluppare competenze imprenditoriali (relazionali e trasversali);

- sviluppare un senso di creatività, con un focus particolare sull'Educazione Non Formale, sullo Storytelling e sulla

scrittura creativa come fondamenti di un approccio creativo all'apprendimento; 

- acquisire un senso di ispirazione sull'imprenditorialità e sullo Storytelling attraverso il potenziale stimolante delle

storie. 

 

 

 

3. Il progetto - "Growing Social in Storytelling "



Mobilità 3:
Job Shadowing

con il
 Comparative 

Research
Network 

(Berlino, Germania)

 

 

  



Mobilità 3:
Job Shadowing

con il
 Comparative

Research
Network 

(Berlino, Germania)

 

 



"Growing Social in Storytelling "Il progetto - 

 

6 membri dello staff di Mine Vaganti NGO hanno preso parte a uno Job Shadowing della durata di 2 mesi nella sede del

Comparative Research Network a Berlino. Sono stati a contatto diretto con i membri dello staff, professionisti e 

organizzazioni che lavorano specificamente nel campo del progettazione europea e che hanno esperienza nello

Storytelling e nel Digital Storytelling. 

Dai membri di questo staff hanno acquisito esperienza e metodologie sullo Storytelling e sul Digital Storytelling,

insieme a nuove pratiche e hanno potenziato quelle già esistenti.

 

Hanno anche rafforzato il rapporto con lìorganizzazione CRN in modo da collaborare ulteriormente e regolarmente per

esplorare il campo dello Storytelling e del Digital Storytelling attraverso lo scambio di buone pratiche e l'elaborazione

di progetti di fascia alta all'interno del programma Erasmus Plus. 

Mobilità effettuate da Mine Vaganti NGO

Mobilità 3:  

6 Job Shadowing



Dopo avere implementato con successo il progetto, MVNGO ha ottenuto dei

preziosi risultati di apprendimento per il futuro.

 

- I membri dello staff potranno utilizzare le conoscenze acquisite per

sviluppare gli strumenti di comunicazione di MVNGO e le strategie per

promuovere le sue attività locali e internazionali. 

 

- I risultati di apprendimento dei formatori potranno favorire lo sviluppo

organizzativo/manageriale di MVNGO attraverso la disseminazione delle

conoscenze acquisite tra gli altri membri dello staff.

 

- Le competenze acquisite saranno usate nelle regolari attività mirate

all'empowerment imprenditoriale del target group di adulti svantaggiati. 

 

MVNGO ha acquisito nuove preziose competenze nel:

sviluppare una strategia per l'internazionalizzazione;

gestire attività con i partner europei esperti nello Storytelling e nel

Digital Storytelling;

garantire alti standard di qualità nell'educazione, fornendo ai suoi membri

certificati riconosciuti a livello internazionale. 

 

Risultati di apprendimento del progetto
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