
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Catalogo" 
di storie ispiratrici 

sull’ Apprendimento 

Non Formale 



 



Youth Ambassadors of Non Formal Learning mira a promuovere la partecipazione alle attività di educazione non formale e il 

potere di convalida e riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'ambiente educativo formale attraverso una 

metodologia innovativa. 

Il progetto vuole prendere in considerazione ciò che è stato fatto finora in quest'area, ricercare le migliori pratiche e le 

storie di successo e prepararsi a scendere in campo per rafforzare l'importanza dell'apprendimento non formale. 

 

Questo Catalogo raccoglie storie ispirate di giovani che, grazie all'Educazione Non Formale, hanno costruito un 
percorso personale o professionale, individuando il loro percorso per arrivarci e come sono riusciti a renderlo 
importante per il loro futuro. 
Ogni organizzazione partner di 11 comunità ha raccolto almeno 5 storie, dando vita a questo "Catalogo", che sarà uno degli 

strumenti utilizzati dagli Ambasciatori dei Giovani per promuovere l'apprendimento non formale. 

 

Un ringraziamento speciale a più di 50 giovani "Ambasciatori dell'apprendimento non formale" che hanno 
condiviso le loro storie ispiratrici con tutti noi. 
Si ringraziano tutti i partner del progetto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Novo mesto / 

Slovenia); The Future Now Association (Sofia / Bulgaria); Kosovo Center of Diplomacy (Prishtina / Kosovo*); United 

Societies of Balkans (Thessaloniki / Grecia); Youth 4 Society (Tirana / Albania); Center for Intercultural Dialogue 

(Kumanovo 

/ (Macedonia del Nord); Asocijacija za demokratski prosperitet - ZID (ADP-ZID) (Podgorica / Montenegro); ONG IUVENTA 

(Šabac / Serbia); Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu (Istanbul / Turchia); TDM 2000 (Cagliari / Italia). 

 
Il progetto è sostenuto da: Erasmus+ (KA2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche – Capacity 

Building nel settore della gioventù) e Institut za razvoj mladih KULT. 



Il catalogo è stato pubblicato da Local Democracy Agency Mostar (ADL Mostar). 
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     i chiamo Adrijana Nikitovic (25 anni) e 

 vengo da Belgrado, Serbia. Studio Relazioni 

inter- nazionali presso la Facoltà di Scienze 

politiche e sono iscritta al progetto 

Giovani ambasciatori europei, dove sono 

Giovane addetto europeo per i Balcani 

occidentali. La mia educazione e il 

sistema educativo del mio Paese hanno 

sempre voluto che seguissi la strada 

dell'obbedienza, dell'ottusità e del pensiero 

acritico. All'epoca volevo cambiare quel 

mondo con le mie azioni e, più tardi nella 

vita, ho trovato il modo di farlo. Vi svelerò 

il segreto del mio strumento per farlo, ma 

dovete promettere di usarlo voi stessi. È un'educazione non formale (NFE)! A mio parere, l'NFE ha la stessa 

importanza di quella formale, e solo la sintesi di queste due rende una persona completa. L'NFE mi ha 

aiutato a uscire dalla mia zona di comfort e a fuggire dall'ambiente familiare e dalla routine quotidiana. 

Per me significa essere più sicura di sé, sviluppare nuove competenze, migliorare l'inglese e imparare nuove 

lingue, raggiungere 



 

obiettivi e lo sviluppo del pieno potenziale. Incoraggia la 

creatività, espande i talenti, accresce la consapevolezza dei 

bisogni degli altri e insegna molto sulle differenze e sulle 

somiglianze che muovono questo pianeta. Attraverso 

questo processo, imparo a conoscere e a capire meglio me 

stesso e, cosa più importante, anche gli altri. Ciò che rende 

l'NFE inestimabile è che si tratta di una forma di conoscenza e 

di esperienza che non si può ottenere andando in un'agenzia 

di viaggi e pagando per questo o andando in un'università. 
 
 
 
 
 

 

biblioteca e imparare dai libri. Con la NFE, create il vostro viaggio 

e scrivete il vostro libro. Spero che il mio viaggio diventi il 

nostro viaggio e che il mio strumento segreto vi aiuti a riempire le 

pagine del vostro libro. 

 
 

Adrijana 
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leksandra Mihajlovska è un'attrice professionista che attualmente lavora 

 nel Teatro Nazionale di Kumanovo. Nonostante la sua carriera teatrale, dal 

2007 lavora al coordinamento, alla gestione e alla facilitazione di progetti 

giovanili nell'ambito di diverse organizzazioni e reti. Come formatrice e 

facilitatrice lavora alla promozione delle tecniche teatrali come strumenti 

di cambiamento sociale. Attualmente sta terminando i suoi studi di 

specializzazione nel campo della psicodra- ma psicoterapia. Nel 2017 ha co- 

fondato il Centro per lo sviluppo personale e creativo, Percipio, dove 

attualmente conduce laboratori teatrali per lo sviluppo personale e 

creativo di giovani e bambini. 



 

La sua prima esperienza con le attività non formali risale al primo anno di scuola superiore. È entrata a far parte del Blue Sky Youth 

Network ed è stata una dei leader di un club locale creato e coordinato dal British Council. L'anno successivo è diventata una dei facilitatori 
locali del Centro per l'educazione non formale di Triagolnik, a Kumanovo, dopo aver completato la formazione a lungo termine per operatori 
giovanili. 

 

Entra a far parte del CID nel 2008. Poco dopo, fa parte del team organizzativo di uno scambio giovanile sostenuto da Gioventù in Azione. Dal 

2010 al 2013 lavora a progetti SVE. Nel periodo 2015-2017 è coordinatrice del centro giovanile MultiKulti per le sue attività locali sostenute dai 
progetti "MultiKulti Cube", "MultiKulti Social Youth Service" e "MOTIV8", finanziati dal PNUD. Fa ancora parte della famiglia del CID come esperta 
esterna di dialogo interculturale e partecipazione giovanile attraverso le arti. 

 
Si può chiaramente dire che la sua educazione formale è sempre stata seguita da attività non formali. Aleksandra ritiene che tutto ciò che ha 
fatto con i progetti abbia aperto il suo punto di vista, l'abbia incoraggiata a rischiare, a godere delle diversità in ogni senso e a essere sempre 

consapevole di prospettive e mondi diversi. Questo ha influenzato anche la sua carriera di attrice, perché è stata incoraggiata a esplorare 

il teatro al di fuori dell'ambiente formale e a conoscere tutti i diversi modi in cui può essere realizzato e utilizzato. Il suo lavoro sul palcoscenico, 

combinato con il lavoro con i gruppi, l'ha portata alla psicoterapia psicodrammatica, un campo che sta attualmente esplorando e che sarebbe 

forse una direzione impossibile se non avesse avuto una precedente esperienza nella conduzione e nella facilitazione di gruppi. 

 

Incoraggia tutti i giovani a sfruttare le possibilità dell'educazione non formale, a iscriversi ad attività locali e internazionali seguendo 
gli interessi personali, a esplorare e viaggiare, a incontrare persone e a scambiare tutto: culture, idee e mondi interiori. L'apprendimento non 
formale sostiene e apprezza i partecipanti dando loro la libertà di scelta: si sceglie di essere attivi, si sceglie di condividere o di 
allontanarsi, si sceglie di rompere un confine e di stabilirne altri in base alle esigenze personali e non a quelle di un sistema 

precostituito. 

Aleksandra 



M i chiamo Ana Barbara Kovacevic e, sebbene sia laureata in pedagogia e abbia conseguito un master in politiche educative, lavoro da 

anni come babysitter. Il primo incontro con l'educazione non formale è avvenuto quando avevo 16 anni. Ho fatto domanda per 

andare a un campo internazionale in Francia con altri partecipanti provenienti da Serbia, Germania e Francia. Abbiamo 

lavorato per sistemare e curare una foresta trascurata e abbiamo trascorso il tempo libero imparando le basi di tutte e tre le lingue 

attraverso giochi linguistici. Dopo 20 giorni di campo abbiamo organizzato una serata interculturale e ho capito che non sarebbe stata la 

mia ultima esperienza di questo tipo. 



 

 

Il campo successivo fu in Germania e i partecipanti provenivano da molti Paesi del mondo (Vietnam, Giappone, Spagna, 

Italia, Francia, Germania, Serbia...). Avevo 17 anni e allora capii che ero innamorata di questo tipo di apprendimento e di 

acquisizione di esperienze pratiche attraverso l'interazione e il divertimento. 

Ho dedicato i due anni successivi ai programmi di Gioventù in Azione nella regione (Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Croazia) 

e all'età di 20 anni ho partecipato per la prima volta a uno scambio giovanile come team leader. Ho invitato altri 4 

partecipanti dalla Serbia e abbiamo lavorato sulla street art e sulla performance. In quei due anni ho imparato 

molto di più sulla scrittura dei progetti e ho fatto molti progressi in inglese. Ho imparato ad affrontare situazioni e 

ambienti sconosciuti, a divertirmi al di fuori della mia zona di comfort e a trasferire le conoscenze e le esperienze 

acquisite. Nel 2018, io e la mia amica abbiamo realizzato il nostro primo scambio giovanile regionale con partecipanti 

provenienti da Croazia, Slovenia e Serbia. È un'impresa di cui siamo molto orgogliosi. 28 partecipanti hanno fatto questo tipo 

di esperienza per la prima volta e stanno ancora sviluppando i contatti e le amicizie acquisite. Abbiamo trasmesso  

loro il nostro fascino per i benefici del programma Erasmus e abbiamo condiviso le nostre esperienze 

fino a quel momento. Abbiamo motivato alcuni di loro a fare domanda per il programma SVE  

e altri a scrivere i propri progetti per gli scambi giovanili. 

Tutto sommato, credo che sia un vero peccato che non si parli abbastanza di questo argomento e 

che non lo si conosca di più tra i giovani. I giovani vogliono imparare e ampliare la loro conoscenza del 

mondo che li circonda. L'interculturalità è una cosa preziosa che questo tipo di programma rende 

possibile. Vorrei condividere con quanti più giovani possibile l'entusiasmo e l'eccitazione che provo al 

solo pensiero di partecipare al prossimo scambio internazionale.Tra l'altro, negli ultimi dieci anni ho fatto 

volontariato in numerose organizzazioni, dove ho acquisito competenze molto più pratiche rispetto alle 

semplici teorie della letteratura universitaria (soft skills). Ho conosciuto me stessa, ho ampliato i miei 

orizzonti, ho rafforzato la mia fiducia in me stessa e mi sono innamorata del mondo in un modo 

completamente diverso. 

                                                                     Ana Barbara 
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  Sono Anna, ho 21 anni, vengo da Sofia, Bulgaria, e attualmente      

frequento l'ultimo anno di laurea in Psicologia Aziendale e 

Risorse Umane. Nel tempo libero sono una nuova istruttrice di 

Zumba, preparo nuove canzoni e coreografie per la mia prima 

lezione. L'anno scorso, a settembre, ho partecipato al 

progetto Erasmus+ GUIDE, che consisteva nel delineare 

strategie di successo contro la violenza di genere. È stata la 

mia seconda formazione non formale, dato che la prima risale 

agli anni del liceo, quando mi sono recata a Barcellona, in Spagna, 

per un mese intero, per imparare diverse abilità di marketing in un 

ambiente internazionale. Ho deciso di partecipare a questi due 

progetti per imparare qualcosa di nuovo su di me, conoscere altre 

storie di persone, sviluppare nuove competenze e praticare 

l'inglese. 

Entrambe le volte il tempo è volato via così velocemente che 

ero triste e non ero pronta a lasciare il posto e le persone 

quando abbiamo dovuto farlo. Volevo passare più tempo con 

loro, esplorare altri posti bellissimi e imparare ancora più 

cose nuove. Entrambi i progetti mi hanno dato molto: ho 

fatto nuove amicizie, imparato nuove abilità e acquisito 

nuove conoscenze, mi sento più sicura e a mio agio nelle 

situazioni in cui devo parlare in inglese e ho più fiducia in me 

stessa quando mi esprimo davanti alle persone. 



 
 
 
 

L'educazione non formale è oggi molto preziosa. È utile per 

imparare cose nuove, ma aiuta anche a trovare altre persone con 

interessi e idee simili. L'opportunità di entrare in contatto con 

nuove persone, di condividere le proprie storie con loro e 

di ascoltare le loro, di scambiare idee su come migliorare le 

diverse situazioni, di creare nuove amicizie, di imparare qualcosa di 

nuovo su se stessi: tutto questo e molto altro sta alla base 

dell'educazione non formale. Se vi state ancora chiedendo se 

provarla o meno, vi consiglio di farlo, perché è davvero 

stimolante ed è un buon primo passo verso l'autosviluppo. 

ANNA 
 
 



M 

 
 
 
 
 
 

    i chiamo Blazhen Maleski, sono ricercatore presso REACTOR - Research in action, un  

                                                     think-tank indipendente e no-profit con sede a Skopje, nella Macedonia 

settentrionale, e svolgo questa attività da 8 anni. Mi occupo di ricerca su temi quali la disoccupazione, il capitale sociale dei giovani e la partecipazione 

civica dei giovani in Macedonia.                              Dal 2017 al 2019 sono stato presidente del Consiglio nazionale della gioventù della Macedonia. 

Il mio coinvolgimento nelle attività NFL è iniziato nel 2015, quando ho svolto il mio SVE a 
Postdam, in Germania, nell'organizzazione Mostar Friedensprojekt. L'organizzazione si 
occupava di giovani rifugiati che cercano di integrarsi meglio nella società. Tra i miei 
compiti c'era quello di or- ganizzare le attività di Erasmus+ per inserirle nelle 
opportunità che l'Europa offre ai giovani. 

 
Prima di terminare gli studi universitari, ho scelto di saltare alcuni anni della mia 

istruzione formale e ho cercato di essere più attivo nell'ENF, di imparare di più dalle persone 

e dalle organizzazioni che stavano implementando tali attività, di incontrare altre persone 

diverse e di vedere cosa stavano facendo per i giovani, di avere scambi di utilità quando 

si trattava dei problemi che i giovani stavano affrontando in tutta Europa e di cosa stavano 

facendo in quei Paesi. 



 
 

 

Credo che, oltre alle conoscenze, siano i 

legami e le persone che sottolineerei di più, 

soprattutto quando ero a Potsdam. Questo, 

in un certo senso, mi ha fatto crescere come 

persona in termini di comprensione del 

funzionamento di società diverse. 

 
Credo che l'NFE mi abbia aiutato molto nella 

scelta della mia carriera, delle cose che faccio 

ora e di quelle che voglio fare in futuro. Mi 

ha dato idee, mi ha dato una visione chiara 

di ciò che posso fare, mi ha dato la 

possibilità di parlare con certe persone e di 

realizzare certe attività, quindi questa 

esperienza è stata molto importante per me 

come persona in generale, non solo per il mio 

percorso professionale, perché mi ha aiutato 

a crescere. 

 
Dal momento che lavoro nel settore delle ONG, 

i progressi dell'NFL sono riconosciuti in questo 

settore e sono molto importanti per costruire 

l'esperienza delle persone nella società civile, 

ma d'altra parte non credo che gli insegnanti 

capiscano la positività del progetto. 

dell'NFL e la necessità che i giovani facciano 

parte di queste attività. 

 
A un giovane che non ha mai fatto parte di 

un'organizzazione, che non ha l'opportunità 

di viaggiare, di vivere da solo, di imparare 

cose nuove al di fuori dell'aspetto formale 

dell'istruzione, suggerirei di prendere parte 

a qualsiasi cosa gli capiti a tiro, che sia uno 

YE, un TC o uno SVE. Cogliete tutte le 

opportunità, perché tutte queste esperienze 

sono un'esperienza in più, hanno un valore 

aggiunto e sono una grande occasione di 

crescita per un giovane. Quello che vorrei 

dire ai giovani è di uscire, incontrare persone, 

discutere, dibattere e avere una discussione 

aperta sulle cose che stanno accadendo in 

Europa o anche nel mondo, perché questo è 

l'unico modo per capire come le altre persone 

si sentono, come le altre persone pensano, 

come le altre persone percepiscono il mondo 

quando si tratta di qualsiasi argomento nel 

mondo. 

 

Blaz   en



 
 
 

i chiamo Bleon e forse sto iniziando questa storia non nel modo giusto, ma devo 

sottolineare che, da quando ricordo di essere andato a scuola, a me e ai miei amici è 

stato insegnato dalle regole. Ci hanno insegnato e ci insegnano tuttora la matematica, la 

fisica, la chimica, la storia, le lingue, ecc. che sono tutti talenti o professioni future, materie che 

fanno sentire alcuni studenti superiori e gli altri inferiori, materie che non sono comprese da 

tutti. A scuola ci hanno insegnato tante cose, diverse equazioni, diverse grammatiche, diverse 

leggi e non dico che fossero inutili, ma non ci hanno insegnato qualcosa di più importante 

come l'amore, il rispetto, la cura e l'aiuto. Oggi ci sono diverse attività della NFE che aiutano 

gli studenti a crescere mentalmente, moralmente, spiritualmente e correttamente. 

Per la mia età, ho fatto così tante esperienze con le attività NFE, che mi hanno aiutato molto a 

crescere come persona migliore con un futuro più luminoso. Far parte di attività non 

formali mi ha aiutato ad avere un'ampia cerchia di amici, una maggiore conoscenza, 

l'indipendenza dalla famiglia e dagli amici, un grande orgoglio e un'anima guerriera. All'età di 

dieci anni ho partecipato a un film in cui ero il protagonista, l'intero film era in lingua inglese e 

mi ha aiutato ad avere sogni per il mio futuro e ha anche aumentato la mia fiducia in me 

stesso perché il personaggio era davvero potente e amato da tutti, il film non è stato scelto 

come il migliore per motivi tecnici, ma la partecipazione è stata importante per me e ne è 

valsa la pena. Ho sempre voluto fare le cose come volevo io e non come volevano gli altri, 

naturalmente ho ascoltato i consigli della mia famiglia e dei miei professori, ma ho anche 

sempre voluto uscire dagli schemi, perché rimanere dentro non mi avrebbe permesso di crescere. 

Facevo parte di un'organizzazione che si occupava dei diritti dei bambini nel mondo, dovevamo 

realizzare un dipinto che descrivesse le differenze tra i bambini. Essendo uno dei miei tanti 

hobby quello di dipingere, ho fatto davvero un grande quadro con un grande messaggio di come i 

bambini non siano trattati allo stesso modo, ma invece 

M 



 

in alcuni luoghi sono utilizzati per il lavoro e in altri sono trattati come dovrebbero, giocando con i giocattoli e godendosi i loro unici 

anni senza preoccupazioni. P.s Ho descritto il dipinto in inglese perché il giudice che ha deciso sul mio dipinto era inglese. 

Le mie attività di NFE non si sono mai fermate, a quel tempo frequentavo corsi di lingua inglese dove mi divertivo tantissimo, miglioravo il mio 

inglese, facevo amicizie e ricordi. In quel periodo ho imparato molte cose che non avevamo mai discusso a scuola, ogni giorno aprivamo 

nuovi argomenti, parlavamo dei nostri sogni, dei progetti futuri, eccetera. Le lezioni di nuoto sono state la mia attività preferita della NFE, 

ho iniziato a nuotare all'età di 9 anni fino all'anno scorso, ho partecipato a diverse gare in Kosovo e in Albania, il nuoto mi ha aiutato molto 

durante la pubertà e mi ha fatto crescere molto fisicamente, anche se è uno sport individualista mi ha aiutato molto a imparare tecniche e 

stili dagli altri nuotatori. 

Le attività della NFE sono davvero utili nella vita, l'apprendimento riguarda l'empatia umana che abbiamo imparato nel corso degli anni, 

l'amore umano che abbiamo, il cuore non razzista che abbiamo e le azioni rispettose che facciamo. Anche le ore di volontariato che ho 

svolto con i bambini nella scuola estiva di Don Bosko l'anno scorso sono state 

molto divertenti, aiutando i bambini a collaborare con gli altri, 

farli vincere in gare diverse è stato un momento da ricordare. 

Questa esperienza mi ha permesso di sapere come prendermi cura dei bambini, e attualmente mi 

occupo dei due gemelli di mia sorella. Fondamentalmente, al giorno d'oggi i ruoli si sono invertiti, una 

donna può letteralmente guidare un camion se ne è capace, senza vergognarsi, o un uomo può fare il 

babysitter senza problemi, se è qualcosa che ami fare dovresti lavorare e correre per farlo. Prendersi 

cura di loro, mentre mia sorella è al lavoro, è il momento più bello e il lavoro dei sogni che si possa 

avere. Dalle attività non formali ho imparato che "un amico nel bisogno è davvero un amico", quindi 

il mio consiglio a tutti i futuri adolescenti è di lavorare con passione, sia che si tratti di volontariato sia 

che si tratti di un lavoro retribuito, di aiutare gli altri, di rendere orgogliosi se stessi e di cogliere tutte 

le occasioni che si presentano, perché si vive una sola volta nella vita. 

BLEON 



Sono Büşra Akdoğan da Eskisehir / Turchia e ho 26 anni. Mi sono laureata presso il dipartimento di insegnamento della lingua inglese 

della Dokuz Eylul University nel 2016. La mia professione è project manager. 

 
In realtà, la mia storia di educazione non formale è un po' inaspettata. Dopo essermi laureata in didattica della lingua inglese, sono stata assegnata 

come insegnante di scuola secondaria in una città della Turchia orientale. Dopo aver lavorato per due anni con l'istruzione formale, ho capito che 

non volevo più fare questo lavoro perché avevo la sensazione di non migliorare la mia professione e la mia carriera personale. Così ho deciso di 

licenziarmi. Ero disoccupata e cercavo opportunità per mettermi alla prova con esperienze diverse e difficili e ho scoperto il Servizio 

Volontario Europeo (SVE) di Erasmus+ per poter lavorare come volontaria in Romania con i bambini svantaggiati della scuola. 

 
All'inizio è stato un po' difficile per me, in quanto ex insegnante, adattarmi dall'educazione formale a quella non formale, ma poi ho imparato a 

insegnare qualcosa di efficace ai bambini attraverso attività non formali. 

 



Alla fine del mio SVE, ho imparato a scrivere scambi giovanili e formazioni Erasmus+. Mi ha dato la possibilità di preparare ancora più attività non 

formali su diversi argomenti per giovani e adulti, poiché le attività di progetto nell'ambito di Erasmus+ devono essere realizzate con attività non 

formali. Grazie al mio servizio di volontariato, ho avuto la possibilità di partecipare a molti scambi e formazioni dove ho potuto imparare 

molte altre attività che possono essere realizzate in modo non formale. 

 
Quando ho finito il mio progetto, ho ricevuto un'offerta di lavoro dall'associazione per cui ero volontaria per lavorare con loro come project 

manager! Ora lavoro in un'organizzazione a Resita, in Romania. 

 
Voglio raccontare questo viaggio per mostrare alle persone che cambiare la nostra vita è 

nelle nostre mani. Se non corriamo dei rischi, non possiamo migliorare né noi né la società 

in cui viviamo. Dobbiamo riconoscere che la vita è piena di sorprese e di cose 

inaspettate solo se si sa fare un passo. Per questo motivo, vorrei suggerire ai giovani 

di fare volontariato attraverso il CES, di partecipare a scambi giovanili e a formazioni 

in cui tutte le attività sono svolte attraverso attività non formali, imparando facendo e 

sperimentando. Perché è il modo migliore per imparare qualcosa quando lo si fa e questa è 

la più grande opportunità che l'educazione non formale offre a qualcuno. 

Vorrei concludere la mia storia con una citazione tratta da un film molto bello: "La vita è 

come una scatola di cioccolato, non sai mai cosa ti aspetta". 

Büşra 
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ello, sono Desi, una studentessa liceale di sedici anni di Pleven, Bulgaria. Ho numerosi hobby, alcuni dei quali sono la danza, 

il disegno, la linguistica, la creazione di gioielli e molti altri. 

Nel corso degli anni ho partecipato a molte attività educative non formali, molte delle quali continuo a frequentare. 

Attualmente frequento corsi di danza, corsi supplementari di bulgaro e matematica e corsi di linguistica e inglese. Partecipo 

anche a un gruppo giovanile online. Ho fatto danza classica per circa 11 anni e scoutismo per quasi 5 anni. Ho frequentato corsi 

di coding, matematica e tedesco quando ero alle elementari e alle medie e ho iniziato a frequentare un gruppo di arte 

in quinta elementare. La maggior parte di questi gruppi sono stati scelti dai miei genitori e approvati da me quando ero 

piccola. Più avanti nella vita, però, ho deciso con quali scuole continuare a frequentare e quali abbandonare. Ognuno di essi ha i 

suoi motivi per cui mi piace partecipare. Per esempio, la danza classica e gli scout sono stati fortemente influenzati dai miei 

amici e fratelli, mentre alcuni erano "obbligatori" come i corsi di inglese. 

Il tipo di educazione non formale mi ha dato molto di più della semplice conoscenza delle materie e delle attività che mi 

piacciono. Grazie ad esse ho conosciuto e creato legami con molte persone. Alcune, come il Gruppo Giovani e il mio club 

scout, mi hanno insegnato abilità preziose sulla vita e sulle relazioni e hanno aumentato la mia fiducia in me stessa. La danza 

classica mi ha anche aiutato a essere un compagno di squadra migliore e a mantenere la calma quando sono di fronte a un 

pubblico. 

L'educazione non formale non mi ha aiutato molto nella scelta del percorso di vita. Tuttavia, mi ha aiutato come 

aspirante scrittore, soprattutto fornendomi varie esperienze, simili a quelle che cerco di emulare nei miei libri. 

Inoltre, a volte mi danno l'ispirazione per nuove storie e libri. Di solito mi sono sforzato di fare del mio meglio. 

Tuttavia, la maggior parte dei miei miglioramenti sono lenti e costanti, ed è per questo che io stesso faccio fatica a 

riconoscerli, a meno che non me li faccia notare qualcun altro. 

In base alla mia esperienza, le persone dovrebbero partecipare alle attività non formali che le interessano, 

indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un'inclinazione naturale verso la materia, poiché la maggior parte del 

successo si ottiene con il duro lavoro e la dedizione. Ogni classe o corso ha qualcosa da offrire. Le possibilità sono infinite! 

Tuttavia, nessuno deve sentirsi obbligato a partecipare a qualcosa che non vuole e se sente di non essere in grado di gestirlo, è 

meglio lasciar perdere. Nessuno deve essere bravo in tutto. 



 

 

In conclusione, credo che 

l'educazione non formale sia 

importante quanto la scuola, se 

non di più. Perché consiste in attività 

che lasciano un'impronta e una 

conoscenza perenne nei bambini 

e negli adolescenti e che 

permettono loro di sperimentare e 

conoscere nuove persone. 
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i chiamo Diella Valla e attualmente studio scienze, ma sono interessata a varie attività che includono l'arte, l'imprenditoria, il fashion 

design, ecc. Ho partecipato a diverse attività, perché mi è sempre piaciuto esplorare più visioni di me stessa e dei miei interessi. 

L'educazione non formale è una grande opportunità per ogni studente, non solo nel mio Paese, ma in tutto il mondo. Le diverse esperienze 

che ci circondano ogni giorno e le idee espresse che si susseguono ogni giorno in modo molto diverso da un altro, fanno parte dell'educazione non 

formale e sono importanti quanto l'istruzione stessa. L'educazione non formale fornisce conoscenze e tocca una varietà di argomenti che 

sono importanti nella nostra vita quotidiana, come ad esempio: Diritti umani, socializzazione, temi culturali, ecc. L'NFE mi ha aiutato 

negli anni a sviluppare il mio pensiero critico e a esprimermi con chiarezza. Mi ha anche aiutato ad acquisire conoscenze in campi che non avevo 

mai sentito nominare e a migliorare le mie capacità di comunicazione. È uno specchio che mostra la tua vera personalità e migliora gli aspetti 

per i quali non hai fiducia. Essendo parte di un grande progetto in Kosovo, ho partecipato a molte attività, tra cui: aiutare sui social 

media promuovendo il nostro club, assistere nella pianificazione e nella logistica di un programma di scambio di giovani con altri giovani. 

in Finlandia, il cui tema era "Service 

Learning and Youth Entrepreneurship", 

durante il quale il gruppo ha visitato 

organizzazioni e individui che prendono 

iniziative in Kosovo e hanno condiviso 

esperienze insieme, e ho anche 

partecipato alle riunioni del nostro nuovo 

programma Changemaker S.K.I.L.L.S finanziato 

dall'Ambasciata degli Stati Uniti in 

Kosovo. 

Anche se ho trovato molte opportunità, ho 

lavorato con la direzione per creare un 

nuovo club il cui tema sarebbe stato "Arte e 

società". Partecipando ad attività di 

apprendimento non formale, ho ampliato i 

miei orizzonti di pensiero e ho visto una 

chiara visione del mondo e



 

 

di me stessa. Ho contribuito ai social media condividendo i miei interessi artistici, ma ho sempre cercato di imparare dai miei mentori e di creare 

collettivamente qualcosa di bello per i giovani che ci circondano. 

Non si tratta dei luoghi in cui abbiamo tenuto i nostri incontri, ma delle persone che ho avuto la possibilità di incontrare e con cui ho condiviso le 

mie idee, per offrire opportunità ai giovani del Kosovo. Il cambiamento positivo che l'istruzione non formale rappresenta ancora oggi è la 

felicità che provo nell'aiutare la comunità in cui vivo. Non c'è niente di più bello che vedere persone che hanno le tue stesse aspirazioni. 

Credo in voi e nel cambiamento che volete dare per un futuro migliore. Per andare avanti, come pittore ho partecipato a mostre e laboratori 

d'arte a livello locale e internazionale. 

Condividere le mie conoscenze in materia di pittura ed essere sempre pronto a imparare qualcosa di nuovo sono i due motivi principali per cui mi sono 
concentrato sulla NFE. 

La parte migliore della NFE è la possibilità di tenersi aggiornati anche sulle piattaforme online. Quest'anno ho partecipato a webinar e workshop 

tenuti da organizzazioni come DVOTIO, in cui ho avuto l'opportunità di presentarmi come illustratrice di moda e di essere coinvolta come volontaria 

nel loro lavoro. L'accessibilità per tutti è un altro grande vantaggio che si può ricevere dalle attività offerte dalla NFE. 

Non si tratta di dire alla gente che avete partecipato a qualcosa, ma si tratta soprattutto di mettere alla prova le vostre capacità e di mettere 

queste capacità in azioni reali. Sento tutti i giorni persone che si lamentano dell'inquinamento atmosferico o dell'ambiente ricoperto di rifiuti, 

mentre al contrario nessuno di loro fa attività di volontariato o partecipa a eventi gratuiti offerti dalle ONG del nostro Paese. 

Progetti o attività come queste consistono solitamente nell'attivismo, come un movimento con cui tutti devono confrontarsi. In uno dei work-shop 

intitolato "Vita quotidiana dei giovani kosovari" organizzato da KETNET, ho visto prospettive di persone che mi hanno colpito in negativo e in 

positivo. 

Ma in compenso abbiamo raccolto le nostre storie, finalmente i lati positivi che ancora oggi rimangono memorizzati nella mia mente e che vivranno 

sempre lì. Non tutte le attività a cui partecipate cambieranno la vostra vita, ma i ricordi e le lezioni apprese sì. Persino Michelan- gelo, all'età di 87 

anni, ha detto "Sto ancora imparando", come tutto il resto. Se sapessimo e imparassimo tutto a scuola, la vita non sarebbe un problema per il quale 

serve una soluzione. 

Non sarebbe una strada da percorrere per trovare la propria strada. La NFE include una serie di benefici che non posso contare, perché 
sono molti i vantaggi che si ottengono. Per questo motivo e per molti altri non menzionati, incoraggio tutti a riempire il proprio viaggio con nuove 
sfide e a sperimentare ciò che la NFE offre ogni giorno. 

Diella 



i chiamo Diellëza, ho studiato  

Ingegneria presso l'UBT (University for 

Business and Technology) e sono una Junior 

                                                       Software  Developer presso ODK (Open Data 

Kosovo). Sono sempre stata una persona che 

voleva imparare cose nuove al di fuori di ciò 

che veniva servito a scuola o all'università... 

Quindi, questo mi ha fatto uscire da quella 

zona di sicurezza e mi ha fatto partecipare a 

tanti corsi di formazione e formazione che 

non solo mi hanno fatto imparare cose 

nuove, ma mi hanno anche fatto creare 

nuove amicizie, e hanno migliorato la mia 

interazione con gli altri, e sono molto 

contenta di questo. Vedo l'educazione non 

formale come "più esperienza", e la maggior 

parte delle volte le esperienze danno nuove 

possibilità. Nel marzo 2020 ho partecipato a 

un corso di formazione chiamato 

Techstitution, realizzato da Open Data 

Kosovo, che mi ha dato la possibilità di 

diventare il nuovo sviluppatore software 

junior del team ODK. 

Ma a parte quelle formazioni che sono state una sorta di miei studi, che hanno davvero accresciuto le mie conoscenze e mi hanno 
fatto fare le migliori esperienze, ho partecipato anche a molte altre attività di formazione e volontariato.

M 



Ho partecipato a progetti in diversi settori, come la stesura di proposte di progetto, i media e la comunicazione pubblica, comunicazione, seminari 
sull'immigrazione clandestina, scuole estive, diversi corsi di formazione, seminari e conferenze con una dimensione multiculturale. 

-E se siete curiosi di sapere il perché di tutta questa varietà di attività, ho scelto di partecipare a tutte queste attività perché ogni volta che vi 

partecipavo, sviluppavo conoscenze multidisciplinari e imparavo di più sulla vita - queste due cose che ora considero le più importanti! 

Mentre l'educazione formale si concentra per lo più sull'apprendimento delle conoscenze, dove la pratica delle abilità viene fatta di meno, per me 

l'educazione non formale si concentra di più sulla pratica e, per me come per molte altre persone, le cose che pratichiamo richiedono più tempo per 

essere dimenticate. In effetti, l'ENF è molto più di una semplice pratica: si allenano le proprie prestazioni, si collabora con gli altri e si conoscono 

nuovi orizzonti che altrimenti non si conoscerebbero. A volte si crea anche un legame speciale con gli altri partecipanti e quell'energia speciale che 

rende difficile dire addio e tornare a casa! 

Una cosa che devo sottolineare è che l'educazione non formale nel nostro Paese non è una delle priorità della nostra società e non ci vengono date 

molte opportunità; invito ancora una volta tutti coloro che sono ottimisti sulla vita e sul futuro a trovare l'opportunità di  impegnarsi 

nell'apprendimento non formale come ho fatto io. Ho iniziato con difficoltà e ora non riesco a immaginare la vita senza partecipare alle attività 

informali. 

-È strano, alcuni corsi di formazione NFE mi hanno fatto vedere la vita, il futuro e tutto ciò che mi circonda in modo diverso! 

Tutta la mia esperienza con l'ENF ha rafforzato una citazione che seguo: "L'educazione formale è una passeggiata nello zoo, l 'apprendimento 

informale è una passeggiata nella savana". Diellëza 



I Sono una studentessa universitaria di economia al terzo anno dell'Università Tecnica di Yıldız. Lavoro come stagista presso Corbiz. Sono anche 

membro  di Aiesec e Peryön. Oltre a tutto questo, gioco a tennis e cerco di fare camminate nel tempo libero. Questo mi aiuta a rimanere 

concentrata e motivata. Lo scorso gennaio sono andata in Ucraina con Aiesec per insegnare l'inglese ai bambini. Ho alloggiato in una famiglia 

ospitante e il mio compito era insegnare l'inglese ai bambini della mia famiglia. Sono rimasta lì per sei settimane. In realtà sembra un periodo 

breve, ma fin dalla prima settimana mi sono sentita come a casa. La mia famiglia ospitante non mi ha mai fatta sentire come se non appartenessi a 

quel posto. Ho scelto di partecipare a questo progetto con l'Aiesec per tre motivi. Il primo è che non ero mai stata all'estero prima d'ora e questa 

sarebbe stata la mia prima esperienza. Il secondo motivo è stato quello di uscire dalla mia comfort-zone. Prima di questo progetto, non cercavo di 

mettermi a disagio. Non ho fatto nulla per la mia vita futura. Avevo bisogno di uscire dalla mia comfort-zone. 

Il prima possibile. E l'ultimo motivo è stato quello di 

diventare cittadino del mondo. Sui social media o 

sulle pagine di cronaca vediamo molte notizie su 

altri Paesi. E per alcuni di noi diventare cittadini del 

mondo significa mostrare interesse per i problemi del 

mondo e discuterne con gli amici e la famiglia. Ma per 

me diventare cittadino del mondo significa avere amici 

da un altro Paese, da un altro continente, dall'estremità 

del mondo... E poter discutere quando si presenta un 

problema nel loro Paese. Parlare con qualcuno che è 

nato lì ed è cresciuto con quella cultura. 

Quando insegnavo inglese ai bambini ero da sola e dovevo 

pianificare, programmare e controllare il processo da 

sola. All'inizio era troppo difficile, ma dopo aver iniziato 

a insegnare e a conoscere i bambini tutto è diventato 

molto più facile. Eravamo a casa quando studiavamo 

l'inglese, quindi i bambini perdevano i loro 



attenzione così facilmente. Come soluzione abbiamo iniziato a guardare video di 

grammatica inglese, film in inglese con sottotitoli in ucraino e a fare molti 

giochi diversi con i bambini. Questo processo mi ha insegnato a gestire i 

problemi quando si è soli e ad andare avanti anche se è troppo difficile. Il 

mio scopo era molto più grande dello sviluppo delle mie capacità di 

leadership. Ho anche imparato a diventare un cittadino del mondo. Ho 

conosciuto molti amici, dalla Corea del Sud all'Indonesia. Ho imparato a 

conoscere culture diverse e a capire come questa cultura influisca sulla vita 

delle persone, come le persone possano essere così diverse anche se vivono 

nello stesso universo. Sono andata da sola in un Paese straniero dove non ero mai 

stata prima. Non avevo mai avuto un'esperienza di insegnamento, ma sono 

andata lì per insegnare l'inglese in una lingua che i bambini non possono 

capire o parlare. Ho imparato a gestire lo stress e il rischio. Ho imparato a 

controllare tutto e ad andare avanti nascondendo i miei sentimenti su cosa 

fare se non riesco a farlo in modo perfetto. Sono diventata più brava a 

comunicare. Ho parlato con molte persone nuove in un ambiente straniero e in 

una lingua straniera. Ho imparato a dire di sì a tutte le nuove opportunità. E ora 

posso dire di essere felice di averlo fatto. All'inizio mi sembrava di non fare le 

cose per bene. Questa esperienza non mi insegnerà molto, non insegnerò 

l'inglese ai bambini. Ma quando vado avanti tutto migliora e sento che sto facendo 

cose davvero importanti per toccare la vita di quei bambini. Il mio progetto mi 

ha aiutato a uscire dalla mia zona di comfort e a imparare mettendo in pratica. 

Come esperienza di apprendimento non formale globale, ho imparato che 

possiamo fare un cambiamento e che possiamo iniziare con l'essere iniziare con 

l'essere persone attente, cittadini del mondo…Creare una società attenta è nelle 

nostremani. Ece



M    i chiamo Elsa, ho 22 anni e sono una studentessa del terzo anno della Facoltà di Ingegneria Elettrica e Informatica,   

Dipartimento di Ingegneria Informatica dell'Università di Pristina. Mi piace lavorare nel mio campo ma mi piace anche 

provare cose nuove. Anche se sono una studentessa mi sono sempre spinta a imparare cose nuove in modi diversi. Mi piace 

la musica, lo sport, il ballo, la cucina, il design, i viaggi, l'incontro con nuove persone e ho così tanti hobby che ho 

sempre pensato perché non fare qualcosa che mi piace, come imparare cose nuove in un modo che includa anche i miei 

hobby. 

Questo è ciò che mi ha dato la NFE: un'esperienza totalmente nuova nelle cose che mi piacciono, un nuovo punto di vista sulle 

cose che ho imparato e un nuovo punto di vista su me stessa. E sono grata per questo, perché ho accresciuto le mie 

conoscenze e lavorato sulle mie insicurezze per uscire da una situazione di crisi. di quella zona di comfort facendo 

qualcosa che amo. Uscire dall a  p r o p r i a  b o l l a  è il modo migliore per scoprire e sviluppare qualcosa di più su di 

sé e per farlo non bisogna avere paura di sfidare se stessi. È difficile raggiungere e trovare giovani interessati a   

un'istruzione supplementare, poiché essi stanno 

già imparando a scuola e in collegio.  Per loro 

l'apprendimento formale è sufficiente e tutto il 

resto è molto noioso, ma con l'educazione 

non formale tutto cambia e diventa 

stimolante, eccitante e divertente - qualcosa 

che piace ai giovani, per divertirsi, partecipare 

attivamente e trarne beneficio. Certo, 

l'istruzione formale è importante ed è anche la 

base della nostra conoscenza della vita, ma 

credo che le sfide, i viaggi e la conoscenza 

di nuove culture, la conoscenza di nuove 

persone, i progetti creativi e tutte queste 

forme di NFE siano quelle che ci aiutano a 

scoprire di più su chi siamo e su come siamo. 



 

Di tutto il mio lavoro di partecipazione e volontariato in attività giovanili (la mia esperienza in corsi di formazione con diversi gruppi di 

giovani, giovani emarginati, insegnanti, operatori sanitari e altri attori del settore sociale; anche la mia esperienza di lavoro in istituzioni e 

organizzazioni nazionali e internazionali nella conduzione di ricerche, l'esperienza in diversi progetti di riconciliazione, migrazione, diversi corsi di 

formazione e conferenze con una dimensione multiculturale), le esperienze migliori sono state quelle durante i viaggi e l'incontro con nuove 

persone e l'avere un'idea della loro mentalità su cose che impariamo ogni giorno e come le usano. Poter vedere una mentalità diversa da quella che 

si è abituati a vedere, poter imparare da qualcuno e poter dare a qualcuno l'opportunità di imparare qualcosa da te è anche la sensazione 

migliore e il modo migliore per vedere il mondo con occhi diversi. 

Inoltre, per dare un'altra prospettiva all'ENF e scoprirla 

meglio per incoraggiare i giovani a sfidare se stessi in 

queste forme di educazione, possiamo paragonare l'ENF a 

un mulino a vento colorato per bambini, come quello a cui 

giocavamo da piccoli. Come i venti colorati del mulino a 

vento sono collegati tra loro e iniziano a muoversi e a 

produrre suoni ed energia grazie al nostro soffio, così 

l'educazione non formale collega diversi giovani, pieni di 

energia e di freschezza della loro età, che raggiungono grandi 

risultati con il supporto di un 

formatore/allenatore/tutor. Quindi, il mio consiglio è di 

uscire, sfidare se stessi mettendosi in contatto con gli altri 

per poter vedere l'arcobaleno colorato. 

 

ELSA 



M i chiamo Eva e sono una studentessa di 20 anni della Facoltà di Giustizia penale e sicurezza. Vengo    

da una piccola città della Bela krajina, ma mi si può trovare in tutto il mondo. Mi piacciono vari 

sport, soprattutto le arti marziali, e in passato sono stata anche membro della squadra 

nazionale slovena di ju jitsu, e gioco anche a tennis. Potrei dire che amo tutto ciò che è un po' 

diverso e per questo mi piace viaggiare, conoscere lingue, culture, persone e cucine diverse. 

Questi sono i motivi per cui ritengo che l'educazione non formale (ENF) sia importante. 

Naturalmente l'istruzione formale è fondamentale ed è anche la base della NFE, ma credo che le 

esperienze, i viaggi, la comunicazione con le persone, i progetti creativi, le discussioni e altre forme di 

NFE siano quelle che ci danno l'opportunità di mettere a frutto le conoscenze "scolastiche" e allo 

stesso tempo di mostrare al mondo chi siamo veramente. L'ENF non si limita a darci una visione 

diversa del mondo, dell'ampiezza, delle competenze che acquisiamo; ma ci dà qualcosa di cui 

diventiamo consapevoli quando ci guardiamo indietro - ricordi, esperienze e una rete sociale. 

Qualcosa che rimane per sempre e che non possiamo ottenere attraverso la mera teoria! 

L'ho imparato semplicemente provando diverse forme di NFE: ho guidato l'organizzazione studentesca 

del Gimnazija Novo mesto e lì sono stata responsabile di quasi 30 progetti, ho partecipato alla Living Library, nel progetto con il Gimnazija Kar- 

lovac ho co-diretto un workshop di autodifesa e infine ho viaggiato in Portogallo per lo Scambio giovani e in Danimarca per partecipare al progetto 

Up close. Se mi chiedeste perché ho voluto far parte di ognuno di questi progetti, vi risponderei: Non perché voglio solo una riga in più nel mio CV, 

ma perché ognuno di loro è ormai parte di me e perché tutte le mie esperienze, la mia formazione e la mia istruzione mi hanno portato a ciò che 

sono oggi. Per tutti coloro che non sanno se provarci o hanno paura di qualcosa, se procrastinano e sono in dubbio, lasciatemi dire questo: Se vi 

muovete, le cose meravigliose che sognate accadranno; forse anche quelle meno meravigliose, ma accadranno perché vi muoverete. Se rimanete 

fermi, la situazione non potrà che peggiorare. Rimarrete bloccati al vostro posto e non succederà nulla. 

Imparerete molte cose che saranno importanti: quando vi troverete di fronte a una sala piena di studenti e non avrete paura di parlare; quando 

cucinerete la migliore torta danese a casa; quando riceverete una cartolina di Natale dagli amici austriaci; quando scriverete una domanda di lavoro 

(per studenti) e dichiarerete di avere il certificato richiesto dal datore di lavoro; o quando parlerete davanti a un caffè con un amico di tutti 

gli annunci che vi sono stati fatti.
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Insomma, quando vi guarderete indietro e direte a voi stessi "Grazie a Dio", 

saprete che tutti questi progetti non sono stati vani. Vi hanno dato qualcosa 

che le note scolastiche non potranno mai darvi. Potrà sembrare un po' poetico, 

ma comunque - lasceranno un segno sotto forma di storie, vi lasceranno la 

Vita - quella non scritta che non potrete mai leggere in un'enciclopedia o in 

altri testi letterari, ma che avrà un significato perché sarà piena di storie 

incredibili, ricordi, conoscenze e sarà scritta dal miglior autore - voi. 

Non voglio dirvi quali sono i progetti e le formazioni migliori e quali 

scegliere. Se lo trovate (o non lo trovate) appropriato, provatelo. Ogni cosa 

che fate vi dà qualcosa, anche se è una brutta esperienza. 
 

E allora?! 

Tutti ne abbiamo e in questo modo inizierete ad apprezzare 

ciò che volete e vi piace. 

Ho partecipato e partecipo tuttora all'educazione non 

formale perché i progetti mi danno slancio. Questo è ciò 

che sono. Ho deciso di imparare a ogni passo e che farò 

parte di ogni passo della mia vita. Forrest Gump ha detto 

che la vita è come una scatola di cioccolatini. Non si sa 

mai cosa si riceverà. È simile ai progetti, non sai mai cosa 

ti porteranno, entri nell'ignoto, eppure hai mai smesso di 

provare i cioccolatini. Avete provato prima e solo dopo 

avete detto "era davvero buono". 



ERASMUS PLUS NON È UN PROGRAMMA, È UNA FAMIGLIA CHE RENDE IL MONDO UN POSTO MIGLIORE 
La vita è un'avventura 

Quando sono partito per il mio primo progetto, mi trovavo in uno dei momenti 

peggiori della mia vita. In quel momento non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, 

sapevo solo che ne sarebbe valsa la pena per essere migliore di come eroNon 

avevo mai viaggiato prima ed ero assolutamente incapace di prendermi cura di me 

stessa, ma sentivo dentro di me quella radice che spesso rimane nascosta o 

affondata dalla terra in alto, ma che sta crescendo nel profondo e cerca di dire: "A' 

bello hai finito de piangerte adosso? - Dai, amico, quando la smetterai di piangere 

sui tuoi errori? Esci dalla scatola e diventa ciò che sei".Fin dal primo giorno del mio 

SVE di breve durata in Croazia, mi sono divertita moltissimo! È come quando 

vivi per anni in un incubo in cui ti senti imprigionato, ma all'improvviso 

scopri una luce che è fatta della tua stessa sostanza.Vivevamo in un ostello 

nella periferia di Zagabria, la capitale. Ogni sera, mi sentivo come se 

persone da tutto il mondo venissero ad arricchirmi e a indelicarmi con una 

nuova cultura, o forse con ciò che crea più valore ed equilibrio in noi stessi: la 

diversità. Purtroppo non è stato un grande progetto a livello professionale, ma nella 

vita le cose importanti non si imparano con un pezzo di carta, si imparano vivendo. 

Ho imparato a lasciarmi andare e a vivere intensamente ogni giorno circondata da 

persone che mi amano... così tanto che credo di aver imparato in 2 mesi quello che 

avevo dimenticato in 20 anni. Ho imparato a essere ecosostenibile e che ogni 

piccolo gesto è importante per aiutare noi e il pianeta. Ho anche capito che non 

bisogna avere paura di buttarsi nella vita e che, come mi ha detto una donna saggia 

qualche giorno fa, non bisogna avere paura di buttarsi nella vita. 



- stacce* - affronta e non avere paura. Perché anche se la vita ti schiaffeggia, oggi siamo ancora qui, e abbiamo ancora il potere di 

sorridere e cambiare le cose. 

*espressione dialettale italiana 

 
Una volta tornato a casa, ho resistito circa un mese, poi sono partito per uno scambio giovanile, in un Paese dove non avrei mai pensato di andare 

come la Tunisia. Quello non era solo uno scambio culturale, era un vero Scambio Culturale a lettere maiuscole. Ho finalmente capito cosa 

fosse davvero il programma Erasmus Plus (questa volta il progetto era ben organizzato), e sono finalmente riuscita a uscire dalla mia 

insicurezza e a espormi al pubblico senza paura. Ricordo che non ero più timido e che continuavo a parlare con tante persone. "Alla 

presentazione parli tu che sei il più coraggioso!" e io stavo lì a dire "Ma stai parlando con me?". Non potevo credere che esistesse una versione di 

Filippo non timida e impacciata, ed ero così felice che da quel momento in poi non ho più voluto smettere di viaggiare e di scoprire me stesso. 

Friedrich Nietzsche in "Così parlò Zarathustra" disse: "Lo spirito ha tre metamorfosi, da cammello a leone e da leone a bambino". In quel momento 

ero finalmente riuscito a liberarmi del mio cammello; e dalla mia pelle cominciava a uscire una solida pelliccia con la sua criniera. 

Così ho fatto altri 6 scambi giovanili in Macedonia, Slovacchia, Spagna e Italia. Dopo aver imparato molto ed essermi divertito molto, ho 

fatto una scoperta! Una grande scoperta, come se l'Arcangelo Gabriele fosse sceso sulla Terra per comunicarmi qualcosa. 

Ho sempre disprezzato l'Italia, perché il luogo in cui sono nato non mi ha mai dato alcun tipo di soddisfazione. Ma viaggiando e incontrando persone 

provenienti da altri luoghi del mio Paese, ho finalmente capito che non esiste una sola Italia e che la bellezza del mio Paese è proprio questa: il 

fatto che sia così diverso e vario da spingerti a scoprirlo diventando una persona migliore. 

In 20 anni non ho fatto altro che rimpiangere me stesso, e seguire delle regole assurde che dovrebbero renderci persone civili, mentre in realtà ci 

rendono schiavi. Non ho nemmeno colto l'occasione per godermi il fatto di essere italiano e di avere la fortuna di essere cittadino di un Paese così 

bello. Sono ripartito da casa e sono andato a vivere a Roma per circa un anno. 

Per le strade di Roma ho ritrovato la spensieratezza e la serenità che non ero mai riuscita a trovare nel nord Italia, da cui provengo. Mi sono sentita 

finalmente parte del mio Paese, ma non solo... Non lasciamo che i confini ci definiscano! Siamo tutti parte di questo pianeta e non ci devono essere 

stranieri ma solo fratelli e sorelle. 



 
 
 
 
 
 

 

Dopo un lungo periodo trascorso tra viaggi e follia, sono 

tornato a casa per un po'. Poi è arrivata la quarantena. 

Pensiamo che i momenti brutti siano da evitare perché 

ci fanno male. Probabilmente chi ha detto questo non 

era abbastanza fuori dagli schemi per rendersi conto 

dell'idiozia di cui stava parlando. Io penso che ciò che 

accade sia inevitabile e che qualsiasi cosa negativa 

accada possa essere solo un'opportunità per rialzarsi ancora 

più forti. 

La pandemia mi ha dato la possibilità di riflettere e di 

capire meglio cosa volevo fare nella vita, così in estate 

ho trovato questo progetto ESC a Salonicco. Sono bravo a 

scrivere e ho sempre desiderato e desidero tuttora 

trasformare la mia arte in un lavoro. Così, senza pensarci 

due volte, mi sono iscritto e sono partito per la Grecia. Sono 

davvero felice di quello che sto facendo e sono soddisfatto di 

far parte di questa grande famiglia che è il programma 

Erasmus Plus. Penso che non sia solo un programma. Penso 

che sia un mezzo per aiutare migliaia di giovani ad avere 

successo in un Paese come la Grecia. 



 
 
 
 
 
 

 

vita, volando in alto nel cielo. 

Oltre a fare il volontario, sto facendo un corso di 

project management e spero che una volta terminata 

questa esperienza potrò trovare un lavoro nel 

settore giovanile, per un'associazione no-profit. 

Questo non è solo un programma per i giovani, ma è 

uno stile di vita che ci spinge a migliorarci ogni 

giorno per un futuro migliore! 

 

FILIPPO 



M 
 

   i chiamo Fiona Dinollari. 22. Ho una laurea in Psicologia e attualmente studio Psicologia clinica 

all'Università di Tirana, come borsista della Konrad Adenauer Stiftung Albania. Ho lavorato come volontaria per 

diverse organizzazioni fin dall'età di 15 anni e ancora oggi mi piace far parte di questo settore, sia come volontaria 

che come dipendente. Attualmente lavoro per Save the Children in Albania e per un'altra organizzazione, Durresi 

Aktiv. Il mio lavoro e risultato più importante nel 2020 è stato quello di essere uno dei due delegati giovanili 

dell'Albania alle Nazioni Unite, che mi ha portato anche a far parte del Comitato consultivo giovanile delle Nazioni 

Unite nel mio paese. 

Dato che faccio parte di diverse ONG da un bel po' di tempo, non riesco a ricordare quante siano state, ma posso 

sicuramente dire quali sono state quelle che hanno lasciato il segno su di me. I primi sono stati i workshop e i corsi di 

formazione con Save the Children a Durazzo e Tirana, che hanno portato alla mia straordinaria esperienza con la Press 

Summer School 2017 a Oslo, in Norvegia. Poi sono arrivate molte altre attività di questo tipo in Albania, ma 

non dimenticherò mai la mia esperienza a Zboiska, in Polonia, con Erasmus+ con il tema "Boost Your Life Skills", e 

anche il programma MIRAI in Giappone, entrambi nel 2019, per i quali posso dire che mi hanno letteralmente cambiato 

la vita! 

È iniziato con il desiderio di viaggiare e di conoscere nuovi amici. Ho realizzato entrambe le cose, eppure, mentre 

partecipavo, ho fatto anche altre rivelazioni che mi hanno spinto a voler partecipare a queste attività. Ora sono 

desiderosa di imparare, non solo su nuovi argomenti, ma anche su altre culture, prospettive e punti di vista diversi. 

Oltre alla democrazia, ai diritti dell'infanzia e dell'uomo, all'arte, alle questioni politiche/sociali, alle cose da 

fare e da non fare per l'ambiente e a mille altre cose? Posso citarne un sacco! Sono diventata più aperta, attiva, 

empatica, allegra e anche premurosa. Allo stesso tempo, mi sono accettata per come sono e ho iniziato a pensare 

in modo molto meno egoistico di prima. Ora non penso solo al mio successo; credo che ogni mia azione sia anche legata 

alla mia comunità e sono sempre alla ricerca di modi per aiutare i giovani a raggiungere il loro potenziale. 



 

 

Sono diventata molto più brava a lavorare in squadra! Credo che questo sia uno dei miei più grandi successi, anche nel modo in cui lavoro. 

Attualmente ho cambiato l'obiettivo dei miei studi; ora non sono solo una persona che vuole lavorare nel campo della consulenza! 

Mi dedico soprattutto alla creazione di nuove politiche sociali, che siano d'aiuto non solo per le questioni di salute mentale, ma anche per 

altre questioni. Mi ha aiutato molto con i temi con cui lavoro ogni giorno: i diritti dei bambini, le questioni ambientali e persino il 

multilateralismo! Tutto ciò che ho imparato è importante e la parte migliore è che mi sono divertita a impararlo! 

Ho sempre pensato che il sistema educativo, ovunque esso sia, non riesca da solo ad aiutare le persone a raggiungere il loro pieno potenziale. 

Un diploma di scuola superiore, una laurea, ecc. sono un must per la società in cui viviamo oggi, ma non sono ancora sufficienti. Ciò che si 

impara con l'educazione non formale è come uno strumento magico, che permette di essere usato come si vuole! Può aiutare in 

una certa professione, forse anche a cambiarla, a connettersi meglio  

con il mondo del lavoro, con altrepersone, e anche nel  

connettersi meglio con se stessi. La mia professione è quella di 

 psicologa, ma questo non mi ha impedito, a 22 anni, di essere 

 anche una giovane diplomatica, un'attivista per i diritti umani e  

l'ambiente, una scrittrice, una formatrice e anche una persona molto  

divertente da frequentare! Sono amica non solo dei miei compagni di corso 

 ma anche degli insegnanti, non solo dei miei colleghi ma anche dei miei  

datori di lavoro. Credo che questo dica tutto. 

Provate tutto, ma soprattutto provate Erasmus+! Se non lo fate, non 

riuscirò mai a spiegarvi perché è così difficile da spiegare! Non dirò 

altro su questo argomento... 

Gli scambi giovanili mi hanno ricaricato le batterie; ora so cosa fare. Se 
altre persone del mio Paese vivono un'esperienza simile a quella di Eras- 

mus Plus, so per certo che troveranno la loro strada, anche quella per 
rendere l'Albania un posto migliore in cui vivere. Se contiamo sulle nostre 
forze per l'apprendimento internazionale, allora saremo in grado di creare uno 
stato di benessere internazionale. 

                                                                                Fiona 



M     i chiamo Franja e vengo da una piccola città slovena. Credo che l'istruzione sia il     fattore che 

più contribuisce a rendere il nostro mondo e la nostra società un posto migliore per tutti. 

Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, tutti dovrebbero avere accesso alla stessa 

qualità di istruzione, e questo include altre opportunità di apprendimento - non solo la 

scuola, ma tutte le opportunità che ci fanno imparare e crescere come esseri umani. Negli ultimi 

tre anni ho partecipato a 6 scambi di giovani Erasmus+ e a un progetto di mobilità giovanile 

Erasmus+ (formazione). In 2 scambi giovanili sono stata capogruppo. Quando ho fatto domanda 

per il mio primo scambio giovanile, non conoscevo questa parte del programma Erasmus. Mi 

sembrava una buona opportunità, perché avrei viaggiato, avrei incontrato altri giovani che la 

pensavano come me e avremmo imparato e discusso un argomento che mi appassionava. 

Tuttavia, quando sono arrivata lì, ho sperimentato tutte queste cose e altre ancora. E dopo 

essere tornata, ho deciso che volevo partecipare ad altri progetti e imparare altre cose in questo 

modo. Le attività che fanno parte dell'educazione non formale aiutano i partecipanti a 

migliorare le competenze di cui avranno bisogno più avanti nella vita. Tutti possono trarre 

beneficio dalla partecipazione ai dibattiti: ci insegnano a dire la nostra opinione e a preparare i 

nostri pensieri, così come ci insegnano a essere pazienti e ad ascoltare. Le presentazioni e i 

discorsi in pubblico sono utili per coloro che prima evitavano di parlare in pubblico per paura. Il 

brainstorming e il lavoro di squadra sono utili a prescindere dal percorso professionale intrapreso. 

I giochi di ruolo non ci insegnano solo a recitare, ma anche ad  essere empatici. Le attività di 

apprendimento non formale promuovono anche la creatività, la risoluzione dei problemi e la 

comunicazione con le persone, a volte in lingue diverse. Attraverso queste attività di 

apprendimento non formale, ho superato la mia paura di parlare in pubblico. Ho 

imparato che mi piace molto discutere e condividere opinioni con altre persone. Ho 

appreso capacità organizzative e familiarizzato con diversi tipi di workshop che ora posso 

utilizzare in altri progetti.  Ho incontrato persone provenienti da altri Paesi e contesti e 

imparato a conoscere le loro culture. Ora ho amici in tutto il Continente, e ho capito che è



 

 

Qualcosa che voglio continuare a fare per tutta la vita. Voglio un 

ruolo maggiore in questo tipo di progetti. Voglio essere un ponte 

che mette in contatto le persone con le opportunità. Voglio offrire 

alle persone di mentalità aperta, ambiziose e schiette 

l'opportunità di esprimersi. Tuttavia, credo che ci sia ancora 

spazio per miglioramenti nel campo dell'apprendimento non 

formale. Soprattutto dovrebbe essere riconosciuto e apprezzato 

di più. Trovo che ci siano molte persone che non lo conoscono 

o non lo apprezzano abbastanza, il che è un peccato, perché 

potrebbe essere il fattore cruciale che ci distingue dagli altri 

candidati quando ci candidiamo per un lavoro, un'università o 

qualsiasi altra opportunità nella nostra vita. Per concludere, 

vorrei sottolineare l'importanza dell'apprendimento non 

formale e del programma Erasmus+, poiché è quello che 

conosco meglio. Invito tutti coloro che ne hanno la possibilità 

a partecipare a scambi giovanili o a opportunità simili. 

Recentemente, prestando attenzione a ciò che sta accadendo 

negli Stati Uniti e nel mondo, mi sono reso conto di quanto 

siamo fortunati: abbiamo un governo (l'UE) che incoraggia e 

addirittura finanzia le opportunità per i giovani di 

conoscere e discutere i problemi che la nostra società sta 

affrontando, invece di scoraggiare il loro coinvolgimento 

chiamandoli "ragazzini" o "teppisti". Dovremmo coltivare questa 

conoscenza e sfruttare queste opportunità - per il nostro bene e 

per il bene della nostra società. 

FRANJA 



M    i chiamo Giovanni Biscu, lavoro come web designer freelance. Mi occupo della creazione di siti web, soprattutto inambito        

t       turistico per hotel, bed and breakfast e agenzie turistiche, anche se, soprattutto negli ultimi tempi, non è raro che 

crei siti di diverso tipo per altri settori, come ad esempio l'e-commerce per aziende locali. 

che vogliono diventare digitali, o siti web per Fondazioni o Associazioni. 

Nel mio passato sono stata coinvolta in diversi tipi di attività legate 

all'educazione non formale, dai corsi di formazione all'Erasmus per 

giovani imprenditori. Ognuna di queste attività ha lasciato in me 

qualcosa che ho cercato di sviluppare nella mia vita lavorativa. Ho 

scelto di parteciparvi perché, dopo aver frequentato le ONG, ho 

capito che l'Unione europea con i suoi programmi poteva davvero 

aiutarmi a sviluppare alcune esperienze e competenze difficili da 

sviluppare nel mondo del lavoro attuale, che è sempre alla ricerca della 

solita "skill" monolitica dell'esperienza senza la quale è difficile lavorare 

ed essere retribuiti. Quando li ho assunti, mi sono reso conto di 

quanto fossero un'opportunità di crescita professionale, ed è quello 

che è successo. Sono scelte che rifarei per il resto della mia vita e che 

mi hanno arricchito non solo professionalmente ma anche 

personalmente. Con ogni progetto ho lasciato un pezzetto di me e ho 

ripreso molto da chi mi stava intorno e da quello che stavo vivendo. 

Lavorare all'estero come ho fatto con Erasmus per Giovani Imprenditori, 

ma anche con tutti gli altri progetti di educazione non formale che ho 

realizzato, mi ha permesso di capire metodologie di lavoro diverse 

dalle mie attraverso le soluzioni degli altri partecipanti e di tutte le 

persone coinvolte, come nel caso delle istituzioni ospitanti. Sembra 

banale, ma non lo è. 



in assoluto. Si tratta di aprire la mente e capire come affrontare diversi tipi di situazioni. Nulla può essere dato per scontato, per quanto possa 

sembrare a volte. 

I corsi che ho seguito mi hanno sicuramente aiutato a intraprendere il mio attuale percorso professionale, perché mi hanno permesso di sviluppare diversi 
aspetti pratici e competenze, imparando da professionisti che hanno lavorato con me e che sono stati per me dei veri e propri maestri nell'utilizzo di alcuni 
programmi professionali che ora uso quotidianamente e che servono per gestire la mia attività, e che in passato mi hanno aiutato 
 a farmi assumere da altre aziende, prima di fare il passo decisivo di mettermi in proprio. 

I progressi fatti durante queste esperienze non sono immediatamente visibili, almeno non quelli 

più importanti. Ci si rende conto dopo diversi mesi o anni. Sicuramente non sono la stessa 

persona che ha lasciato molti anni fa, mi considero molto più completa sia dal punto di 

vista professionale che personale. Per questo dico che sceglierei sempre di partecipare di 

nuovo. 

Se dovessi permettermi di suggerire qualche programma, indicherei sicuramente 

l'Erasmus per giovani imprenditori. Un programma che, per chi ha un sogno da sviluppare, 

permette di lavorare al fianco di chi quel sogno l'ha già sviluppato, anche se in un altro Paese e in 

un momento diverso. E lo fa in modo serio e remunerato in base al costo della vita nel Paese 

ospitante. Aggiungerei il consiglio di non fossilizzarsi su un'idea di base, tutto può cambiare ed è 

in divenire. Lasciatevi guidare dal vostro istinto e accettate che la vostra idea/sogno possa 

essere inizialmente imperfetta, capite quali sono i punti da migliorare e poi portatela avanti. 

Il risultato potrebbe sorprendervi. 

GIOVANNI 



Quando ho scoperto che la mia candidatura per il Large Scale Event di Tarragona era stata approvata, ero nel bel mezzo 

delle scadenze degli esami. Qualche mese prima, infatti, mi ero candidata come volontaria ai Giochi del Mediterraneo 2018, 

che si sono tenuti a Tarragona, nell'ambito del progetto Erasmus + "SVE in Mediterranean Games Tarragona 2018". 

 
Si tratta di un progetto SVE che ha riunito più di cento volontari internazionali provenienti da sedici Paesi, sotto il 

coordinamento dell'organizzazione Asociación Mundus di Barcellona. Così Katarina, Katica, Bogdan, Petar, Miloš e io 

siamo andati in Spagna, verso l'ignoto, e abbiamo vissuto un mese incredibile in Spagna. Dopo il nostro arrivo, abbiamo avuto 

l'opportunità di partecipare a corsi di formazione tematici che, insieme a metodi e laboratori interessanti e informali, ci  

hanno avvicinato e contribuito a una migliore conoscenza prima dell'inizio del grande evento. Tutti noi non vedevamo l'ora 

che iniziassero i Giochi del Mediterraneo, l'evento che ci ha portato lì, perché eravamo consapevoli di quanto fosse 

speciale far parte di qualcosa di così grande. Non solo essere parte di un evento del genere, ma anche contribuire alla sua 

organizzazione e realizzazione. Molti di noi hanno ripensato ai momenti in cui, da bambini, guardavano la 

trasmissione dei Giochi Olimpici e si chiedevano come fosse avere l'opportunità di essere lì e di far parte di un evento 

sportivo così grande. Ora, in un certo senso, l'abbiamo scoperto e siamo orgogliosi di far parte del team che ha contribuito 

direttamente alla realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di quest'anno. 

 
Durante l'addestramento abbiamo imparato a lavorare in squadra, a lavorare sotto pressione e nel mezzo di varie 

situazioni, che sapevamo ci avrebbero atteso durante i Giochi stessi. E in effetti siamo riusciti, senza alcun conflitto 

e con la comprensione di ogni differenza, di ogni diversa abitudine e approccio, a risolvere i problemi che abbiamo 

incontrato. Nonostante il tempo e gli sforzi necessari per la realizzazione dei Giochi, abbiamo avuto l'opportunità di fare 

diverse cose interessanti. Abbiamo organizzato una serata interculturale, in cui tutti i volontari hanno presentato il 

proprio Paese - ballando o cantando, e certamente con cibo e bevande. Abbiamo presentato il nostro Paese con il gusto 

unico del nostro vino e delle nostre olive, con l'inno e l'oro montenegrino. L'oro ha lasciato una grande impressione ai 

membri di altre culture. Inoltre, ciò che è piaciuto immensamente a tutti è stato il campeggio. Per alcuni 



era qualcosa di nuovo, per alcuni no, ma di certo ha permesso a tutti noi di conoscerci ancora meglio, di funzionare come una squadra, di 

condividere e di imparare ad adattarci. Ogni serata è stata piena di socializzazione, di momenti indimenticabili e di ricordi per tutta la vita. Inoltre, 

abbiamo avuto anche il tempo di esplorare Tarragona e alcune città vicine. I membri dell'Associazione Mundus hanno cercato di avvicinare la cultura 

spagnola a noi, così abbiamo imparato la lingua, preparato bevande tradizionali e 

e abbiamo imparato dai professionisti a fare le Torri 

Umane o Castells, una tradizione di duecento anni, in cui i 

"castellers" fanno torri umane che hanno fino a dieci piani. 

Anche noi non ci siamo persi questa festa e abbiamo fatto una 

torre di tre piani. 

 
Questi sono solo alcuni dei dettagli che abbiamo vissuto a 

Tarragona il mese scorso e siamo tutti immensamente felici di 

aver avuto l'opportunità di essere lì e che ci siano dei 

programmi che ci permettono di farlo. Anche se ho già avuto 

l'opportunità di partecipare a diversi scambi giovanili e 

borse di studio Erasmus, la partecipazione a questo progetto 

SVE mi ha reso più determinato a candidarmi e ad essere 

ancora più aperta a opportunità di questo tipo.  

ISIDORA 



 

 

i chiamo Iva Ivankovic e ho conseguito la laurea in Servizio sociale a Mostar. Attualmente lavoro come 

animatrice giovanile presso il Centro PRONI per lo sviluppo dei giovani. Il mio percorso nell'educazione non formale è 

iniziato nel collegio in cui 

Ero una studentessa attiva e volevo qualcosa di più di una semplice teoria. Cercando me stessa, ho trovato un 

modo per esprimermi attraverso l'educazione non formale. Qualcosa mi ha sempre stuzzicato la mente e volevo esplorare di 

più. Dopo essere stata attiva durante il mio corso di studi, nel 2017 ho fatto domanda per il progetto "Putujmo u 

Evropu", in cui gli studenti attivi dei Balcani viaggeranno con la carta Interrail in Europa per 22 giorni. Quando sono stata 

accettata insieme ad altri 19 studenti, sono rimasta sorpresa dalla possibilità che ho avuto tra tutte le persone che si sono 

candidate. In quel viaggio ho incontrato molti studenti attivi nelle ONG e mi sono chiesto perché non ho sfruttato di più 

queste opportunità come hanno fatto loro. Una volta tornata a casa, ho iniziato a cercare altre opportunità. 

Mi sono iscritta all'Accademia per la prevenzione della 

delinquenza giovanile perché era collegata alla mia istruzione 

formale. In seguito, ho partecipato al programma "Incoraggiare i 

valori democratici e la cittadinanza attiva tra i giovani" '17/'18 di 

Humanity in Action Bosnia-Erzegovina. Nell'ambito di questo 

programma, abbiamo creato il progetto "Available for me too" 

(Disponibile anche per me), un sito web sugli alloggi accessibili 

alle persone con disabilità a Mostar, Sarajevo e Tuzla. Un'altra 

formazione non formale che è stata molto importante per me è 

stata la formazione a Lubiana per "Comunicazione non violenta, 

superamento di stereotipi e pregiudizi" nel 2018, il corso di 

lingua dei segni locale nel 2016 e l'Accademia PRONI per il 

lavoro con i giovani nel 2019. Dopo l'Accademia PRONI, ho avuto 

l'opportunità di lavorare come animatrice giovanile nel PRONI Youth 

Club Mostar e ne sono molto grata. 

Più di 20 certificati e 2 Youthpass mi hanno fatto guadagnare 

M 



 
 
 
 
 

molte conoscenze e crescita personale, capacità di creare e implementare idee 

per una comunità migliore, acquisire una rete positiva intorno a me che è 

fonte di ispirazione e, soprattutto, mi ha dato uno spazio per crescere. Questa è 

la parte più bella dell'educazione non formale. Nessuno può negare ciò che 

sono diventata e la maggior parte dei miei amici intimi dice che la mia 

partecipazione all'educazione non formale ha allargato i miei orizzonti. 

Professori e potenziali datori di lavoro hanno apprezzato il mio attivismo. Il 

mio volontariato e la mia partecipazione attiva all'educazione non formale mi 

hanno portato qui dove sono ora. 

L'educazione non formale che consiglio di più è la PRONI Academy of Youth 

Work. Si tratta di un programma unico del Centro PRONI che fornisce 

conoscenze e pratica ai giovani nel campo del lavoro con i giovani, dell'attivismo 

giovanile e della risoluzione dei conflitti. 

Lo scopo dell'educazione non formale è quello di raccogliere tutte le vostre 

conoscenze e iniziare a metterle in pratica nella comunità locale. Avete la 

possibilità di esprimere voi stessi e di usarlo come risorsa che nessun altro ha. Con 

l'educazione non formale, potete distinguervi in ogni ambito lavorativo. E 

soprattutto dipende solo da voi, se volete ottenere il massimo dalla vostra 
vita. 
Quindi andate, cercate, fate domanda ed esplorate! 

 
 
                                                                       IVA



I 

 

 

vana Davidovska è nata a Kumanovo, ma attualmente vive e lavora a Bruxelles presso il   

Forum europeo della gioventù, una delle più grandi piattaforme di organizzazioni giovanili al 

mondo. Lavora come direttrice della membership e della governance. In passato ha lavorato 

presso il Centro per il dialogo interculturale come formatrice, operatrice giovanile e 

successivamente come direttore esecutivo dell'organizzazione. 

 
Ivana ha iniziato a partecipare alle attività della NFE all'età di 15 anni. La sua prima attività 

memorabile è stato un seminario sulla costruzione della pace e la riconciliazione, interamente 

guidato dal punto di vista metodologico dalla NFE. Da allora, come attivista in un'organizzazione 

giovanile e lavorando per molte altre organizzazioni giovanili, ritiene che la maggior parte 

del lavoro svolto o degli eventi a cui ha partecipato siano stati influenzati da questo seminario 

e dalla NFE. 

 
Ha scelto di partecipare alle attività di NFE perché le ha dato l'opportunità di incontrare 

altri coetanei, fare amicizia, imparare qualcosa di nuovo, viaggiare all'estero e visitare e 

sperimentare culture diverse. Ivana ritiene di continuare a tornare perché è stata in grado 

di acquisire nuove competenze e imparare qualcosa di nuovo in un ambiente in cui si ha la 

possibilità di fare pratica, di dire ciò che si pensa senza la pressione di essere giudicati da 

qualcuno. 

 
Partecipando a queste attività, Ivana ha notato che è cambiato ciò che era e come è 

cresciuta come persona. È felice di tutti gli atteggiamenti e i cambiamenti che ha acquisito grazie alla partecipazione a tali attività, la 

comprensione interculturale e l'identità hanno aumentato la consapevolezza di sé e di ciò che può fare, le hanno dato la possibilità di aumentare il 

suo impatto sociale come attivista e cittadina nella sua società. Ritiene che questi programmi l'abbiano resa molto più attiva nella NFE. 



 

 

L'NFE ha aiutato molto il percorso e la carriera di Ivana, soprattutto nel suo 

attuale lavoro nel settore delle ONG, e tutte le esperienze acquisite con 

l'NFE sono complementari all'istruzione formale. 

 
Dal momento che Ivana lavora nel campo delle ONG, il riconoscimento 

dei progressi ottenuti grazie all'NFE non è stato difficile, soprattutto 

con il suo ultimo datore di lavoro, dal momento che nel bando è stato 

dichiarato che le esperienze acquisite attraverso l'NFE e l'NFL saranno prese 

in considerazione tanto quanto le esperienze all'interno dei processi 

educativi formali. Tuttavia, ritiene che sia sempre stato più difficile e 

impegnativo promuovere l'NFL a livello nazionale. 

 
Ivana consiglierebbe a tutti i giovani di partecipare a qualsiasi 

programma NFE, perché aiuta ad aprire il proprio potenziale, cambia la 

persona che si è e aiuta a crescere, dà l'opportunità di fare passi avanti, 

sia a livello personale che professionale. Ivana ritiene che l'NFL aiuti 

davvero ad acquisire molte competenze e attitudini, nonché conoscenze che 

non è possibile acquisire in un altro luogo. 

 
Ivana incoraggia fortemente ogni giovane a cogliere ogni opportunità e a 

considerarla ogni volta come una nuova avventura e un viaggio che lo 

aiuterà a imparare molto sugli altri e su se stesso. 

IVANA 



 

 

Sono Joan e ho circa 24 anni. Ho terminato il mio 

Master in Ingegneria Geoinformatica e per il momento sono 

alla ricerca di un lavoro. Da 4 anni sono volontario e attivista 

giovanile in un'organizzazione e sono 

sono davvero contento della decisione che ho preso. 

Alcune delle attività non formali a cui ho partecipato sono 

seminari, scambi giovanili e formazioni, a livello locale e anche 

internazionale. L'ultima volta che ho partecipato a questo tipo di 

attività è stato circa 3 mesi fa in un'attività a livello locale. 

In primo luogo, ciò che mi ha spinto a partecipare a queste 

attività è stata la curiosità di apprendere e di acquisire un po' 

di conoscenza. Anche i miei amici mi hanno incoraggiato a 

partecipare a queste attività. Penso che partecipare a questo 

tipo di attività sia stato molto importante per me. Conoscere 

nuove persone e culture, essere in grado di ascoltare e 

condividere le proprie opinioni con gli altri, essere attivo su certi 

argomenti, sono alcune delle conoscenze che credo di aver 

acquisito. Anche se la mia carriera o il mio percorso sono un 

po' diversi rispetto a questo tipo di attività, credo che aver 

partecipato a queste attività abbia migliorato le mie capacità 

di apprendimento e mi abbia aiutato a essere più concentrata. 

Inoltre, credo di essere più sicuro di me stesso nell'esprimere e 

condividere i miei pensieri e le mie opinioni. E soprattutto 

ha migliorato le mie capacità di cooperazione. Credo che per me 

sia stato più facile acquisire nuove conoscenze 

 



in un modo di apprendimento non formale perché  ero molto 

concentrato e cercavo di essere coinvolto e attivo il più possibile. Mi hanno 

sostenuto e aiutato molto. 

Penso che dovreste provare a partecipare a diversi tipi di attività, a programmi 

sviluppati da organizzazioni, a seminari di tipo professionale, a programmi 

sportivi comunitari, a scambi giovanili. Questo tipo di attività vi 

aiuterebbe a essere più coinvolti, attivi e a conoscere nuove persone. 

In conclusione, come attivista giovanile e volontario, suggerirei e 

incoraggerei i giovani a dare un'occhiata e a essere più coinvolti 

nell'apprendimento non formale, perché li aiuterà molto in tutti i modi. È 

semplicemente vedere una prospettiva diversa dall'apprendimento formale ed 

è anche qualcosa di nuovo ed eccitante. 

                                              JOAN 
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ulija Jankovic, docente di lingua e letteratura 

russa, di Velika Plana, Serbia. 

Quando ho sentito parlare per la prima volta di 

NFL, avevo 18 anni ed era il mio primo progetto di 

Gioventù in Azione. Ora ho 27 anni e ho partecipato 

a 8 progetti. 

All'epoca andavo ancora alle superiori e l'unico modo 

di imparare che conoscevo era ascoltare le lezioni 

scolastiche e ripassarle a casa. Ora, dopo 8 progetti, 

sono sicuro che la NFL sia il modo migliore di 

imparare. Vedere che c'è un altro modo mi ha 

fatto pensare fuori dagli schemi e questo mi ha 

aiutato tante volte nella vita a risolvere numerosi 

problemi, soprattutto quando le cose non 

funzionano come ci aspettiamo. Questo metodo di 

apprendimento insegna a reagire più velocemente, 

a fare brainstorming e soprattutto a provare. 

Interagire con persone provenienti da Paesi diversi 

mi ha portato molto. Lo scambio di idee ed 

esperienze mi ha reso una persona più aperta. 



 
 
 
 
 

mi ha dato molte possibilità 

di crescere, di migliorare 

come cittadino e come 

persona, di guardare le cose 

da un altro punto di vista. Lo 

consiglierei sicuramente a 

tutti i giovani, soprattutto 

della mia regione, dove la 

diversità non è abbastanza 

rispettata, e il NFL è per me il 

modo giusto di affrontare tutte le 

esigenze della società in cui 

viviamo. 

Come futura insegnante, sono 

sicura che userò tutte le 

tecniche che ho visto e imparato 

partecipando a questi progetti, 

modi per imparare e insegnare 

con struttura, ma senza 

pressione. 

 
JULIJA 
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     herry Anderson ha detto che i volontari non vengono pagati, non perché siano inutili, ma 

perché sono inestimabili, e io come volontario voglio dire che l'esperienza, le conoscenze e le 

conoscenze che ho acquisito facendo volontariato non possono essere paragonate a nessuna 

compensazione monetaria. 

Considerando che ho già partecipato come volontaria a diverse competizioni sportive internazionali 

tenutesi in Montenegro, avevo grandi aspettative dai Giochi del Mediterraneo, che sono state 

superate. 

Prima di partire per Tarragona, sapevo che sarei stata la più giovane e avevo paura di adattarmi alla 

compagnia di circa 100 persone provenienti da 26 Paesi, se sarei stata una persona della mia età, se 

mi sarebbe mancata la mia famiglia, con chi sarei stata in stanza... Tuttavia, dopo la prima 

serata (serata interculturale), che aveva lo scopo di conoscere altre persone, altre culture, ho visto 

che anche se siamo tutti diversi, una cosa ci unisce: la voglia di viaggiare e di socializzare, e 

naturalmente di aiutare i Giochi del Mediterraneo. Il giorno dopo è iniziato l'On Arrival 

Training, durato 7 giorni e finalizzato ad aiutarci a creare una squadra, a conoscerci meglio, a 

prepararci per tutte le "sfide" che ci aspettano ai Giochi. Con l'aiuto di varie tecniche, abbiamo 

potuto affrontare temi come: cultura, prospettiva futura, conflitti, lavoro di squadra, individuo 

in un gruppo... 

Dopo la formazione, quello che tutti aspettavamo con eccitazione, curiosità, ma anche una piccola 

dose di nervosismo: il volontariato ai Giochi Sportivi del Mediterraneo! Avevamo tutti incarichi 

diversi e posizioni diverse, e io ho avuto un incarico che non potevo nemmeno immaginare! Ero un 

assistente del Comitato olimpico montenegrino! Il mio compito era quello di mettere in 

contatto la delegazione montenegrina con l'organizzazione in Spagna, di stare con loro tutto il 

giorno e di aiutarli in tutto ciò di cui avevano bisogno. Ho incontrato i nostri giocatori di pallamano, 

pallanuoto, pallamano, nuoto, karate - persone che finora avevo visto solo in televisione. Ho visto 

come si svolge un grande evento sportivo 



 

 

come gli atleti si preparano per le partite, come si svolgono gli allenamenti... La cosa più bella 

per me è stata quando ho camminato con i rappresentanti della MOC e gli atleti montenegrini 

alla sfilata degli atleti nell'ambito della Cerimonia di chiusura dei Giochi. 

Dopo i Giochi del Mediterraneo, abbiamo avuto qualche giorno libero che abbiamo utilizzato 

per esplorare Tarragona e le città circostanti, e poi è stata la volta della valutazione finale e 

della fine del nostro progetto SVE. Solo allora ci siamo resi conto di quanto abbiamo legato 

durante questi mesi: siamo diventati una vera e propria grande famiglia! Per tutta la durata del 

progetto, ci siamo sostenuti e aiutati a vicenda, abbiamo risolto i vari problemi che si 

sono presentati durante il progetto. 

giochi, hanno trascorso una settimana in 

campeggio insieme sulla costa mediterranea, 

hanno festeggiato cinque compleanni e la festa 

di benvenuto all'estate di San Juan... Ci sono state 

molte lacrime d'addio, ma questa non è certo la 

fine! Siamo rimasti in contatto tramite i social 

media e stiamo già organizzando nuovi 

incontri! 

La partecipazione a questo progetto SVE mi ha 

cambiata molto come persona: sono diventata più 

tollerante, flessibile, penso in modo diverso ai 

problemi e a come risolverli, comunico più 

facilmente con gli estranei... Sono sicura che 

questo è un trampolino di lancio importante per 

i miei ulteriori progressi... " 

KATARINA 



 

 

Ciao, mi chiamo Kasia e sono una ragazza polacca di diciannove anni. Ho appena finito la scuola 

superiore quest'anno e ho deciso di partecipare a un progetto di volontariato di una ONG chiamata 

'United Societies of Balkans". Lavoro a "Balkan Hotspot", un progetto di giornalismo e media del 

CES. 

           Due anni fa ho partecipato a un'attività di educazione non formale a Poraj, in Polonia. Si trattava 

di uno scambio giovanile con persone provenienti da Barcellona e Osijek, in Croazia. È stata 

un'opportunità straordinaria che mi è stata offerta grazie alla mia insegnante di inglese. Mi ha 

spinta a provare qualcosa di nuovo e sconosciuto, credo che sapesse che mi avrebbe fatto bene. Il 

tema del progetto era "Factfulness - Fight the ignorance" e ci siamo concentrati principalmente 

sugli sviluppi del giornalismo e dei media, sull'alfabetizzazione mediatica, su come individuare le 

fake news e su come impedire al nostro cervello di prendere scorciatoie. È stata una sola 

settimana, ma molto intensa. Nonostante i workshop durassero 8 ore al giorno, a nessuno di noi è 

dispiaciuto perché le attività erano così interessanti e stimolanti. Non stavamo solo seduti ad 

ascoltare. Ogni giorno ci hanno impegnati in molti compiti diversi, dove abbiamo potuto vedere 

cosa funziona meglio per noi e cosa è più vantaggioso. 

Ho imparato molte cose utili e rilevanti. Quando si partecipa davvero ai workshop, il cervello 

inizia ad aprirsi a realtà diverse. In pratica, si smette di essere ignoranti. Passare del tempo con 

persone giovani e ambiziose è anche un ottimo modo per sentirsi ispirati. Credo che questo tipo di 

formazione sia il più vantaggioso. 

Esperienze come questa mi hanno anche aiutato a stringere amicizie da tutto il mondo. Molti di 

noi si tengono ancora in contatto e si fanno anche visita. Quando molti giovani ispirati si 

incontrano, ci sono opportunità e idee in ogni angolo. Sono molto contenta di aver potuto lavorare 

con loro, perché ognuno di noi ha insegnato agli altri qualcosa di diverso. 



 

 

All'epoca avevo solo diciassette anni, ma il progetto mi ha sicuramente influenzata molto. Sono 

diventata ancora più aperta di mente, più avida di conoscenza e più consapevole dei problemi del 

mondo. Anche ora che lavoro nel giornalismo mi sento molto privilegiata per aver avuto 

l'opportunità di conoscere già il funzionamento dei media. Nonostante la mia giovane età, non mi 

sento in alcun modo meno informata dei miei colleghi e a volte forse anche di più. Ecco perché 

penso che l'educazione non formale sia il modo migliore per condividere e assimilare 

veramente la conoscenza. 

 
Ero già una persona molto aperta e adoro imparare cose nuove, ma per me il modo 

migliore per assorbire le informazioni è attraverso modi creativi, perché mi considero più 

un "artista", quindi a volte il "programma di insegnamento" della scuola di base è troppo 

noioso o semplicemente estenuante per me. Ma dopo il ritorno dallo scambio i miei 

insegnanti hanno potuto constatare che ero molto più ispirata e piena di vita. Volevo solo 

condividere le conoscenze con altri studenti, per infondere loro più energia e gioia. Penso 

che l'educazione dovrebbe essere questo. 

Sia il volontariato che gli scambi giovanili sono un modo straordinario per imparare. È 

difficile decidere quale sia il modo migliore, ma per me influenzano in modi diversi. Ora 

vivo con più di 20 persone e, oltre a imparare dal mio progetto, imparo ogni giorno dalle 

persone che mi circondano. È come un'università a più classi ogni giorno. Sono 

estremamente grata per le opportunità che ho avuto nella mia vita, perché mi hanno 

fatto scoprire la mia vera passione e la mia ambizione. 

Secondo me, tutti dovrebbe    Secondo me, tutti dovrebbero partecipare a qualche forma di apprendimento informale almeno una volta 

nella vita. Soprattutto se qualcuno non ama molto l'apprendimento. Questo genere di cose ti apre a 

tanti aspetti diversi dell'educazione, perché ti fa lavorare con le tue possibilità e i tuoi punti di forza. 

Sapete già molto di più di quanto pensiate, quindi questo vi mostra di cosa siete capaci. 

KASIA 



NELLA TERRA DEI TRUFFLE 
AL  CIOCCOLATO 



Dopo lo SVE su larga scala in Spagna e tutte le meravigliose conoscenze e i ricordi che ha portato con sé, Katica Nišavic ha continuato la sua 

ricerca di progetti ... 

Anche mentre studiavo le idee del progetto ESC a lungo termine, ero incredibilmente attiva, il che si è rivelato una motivazione persistente mentre 

compilavo un mucchio di candidature diverse, aggiornavo i CV, scrivevo lettere di presentazione più e più volte... Non mi sono arresa, perché sapevo 

che da qualche parte c'era un progetto speciale che aspettava solo me. 

E poi è arrivato il Belgio. Un open invitation per un fotografo in una residenza artistica a venti chilometri a sud di Bruxelles. Destelheide- Hanenbos, 

un'oasi per artisti belgi, circondata da boschi e case di pan di zenzero da favola. Dopo l'invio del portfolio, ci sono state fasi di attesa e di 

mordicchiamento delle cuticole, poi colloqui via skype, e poi è stato ufficiale che ero io quella scelta tra centinaia di candidati! Il processo di 

avvistamento era finito, le valigie erano pronte e già alla fine di gennaio ho iniziato la mia avventura al CES nella città di Dworp, non lontano da 

Bruxelles. 

               Destelheide è una residenza artistica sotto l'autorità del governo fiammingo, fondata nel 1971. È uno dei leader che fornisce educazione artistica a 

gruppi di lavoro e scolastici di giovani, e allo stesso tempo un ambiente stimolante e un rifugio per gli artisti. Il complesso è costituito da una serie di 

edifici che contengono diverse sale; dalla sala concerti, alla sala teatro, allo studio musicale, alla sala di fotografia, alla sala dell'argilla, alle sale di 

lavoro, ecc. 

Faccio parte del team di comunicazione, il che significa che il mio compito principale è la documentazione fotografica (e video) del lavoro degli 

artisti che vengono nella nostra residenza, poi il design (poster, riviste, volantini, cartelle didattiche), la redazione del blog, l'organizzazione di 

visite d'arte, il lavoro su un progetto artistico personale, la partecipazione ad altri progetti come l'International Club, la Summer Academy 

(programma di sette giorni di studi d'arte da organizzare a luglio), ecc. ecc. 

               La sola opportunità di incontrare pittori, attori, musicisti, designer, di conoscere meglio il loro lavoro e la loro vita, risveglia costantemente in me 

un'incredibile ispirazione che voglio esprimere attraverso la fotografia. 

KATICA 



I ncomincio dall'inizio. Mi chiamo KERİM e ho 21 anni, sono nato a İZMİR. Ho giocato a pallacanestro per 11  

anni, 6 anni da dilettante e 5 da mezzo professionista, e ora studio alla Facoltà di Scienze Marittime. Mi 

laureerò quest'anno e sono così entusiasta di essere un laureato online :) La mia esperienza di  

apprendimento non formale è iniziata con l'Aiesec. Ho deciso di unirmi ad Aiesec l'11 novembre e ho 

fatto domanda per il 23 gennaio - 28 febbraio per il programma di volontariato globale. Il mio 

lavoro consisteva nell'insegnare l'inglese ai bambini. Alcuni miei amici me lo hanno consigliato, ma 

ovviamente ho sentito anche altri commenti non positivi. Ma mi sono detta che dovevo provarci e 

avere fiducia in me stessa. All'inizio ero un po' preoccupata, ma tutto è andato bene. Il mio 

obiettivo era quello di conoscere e mettere alla prova me stessa e alla fine ci sono riuscito. 

Naturalmente ci sono riuscito, lontano dalla tua famiglia, da solo e a migliaia di chilometri 

 



 

 

dalla mia città natale, e ho capito che questa è la vita reale. Quando il programma sarà finito e tornerò nel mio 

Paese, potrò vivere da sola, potrò viaggiare da sola, potrò cucinare quando ne avrò bisogno, e queste esperienze 

sono più importanti della maggior parte delle cose per me. Ho visto che posso vivere in culture diverse e per questo 

ora sto facendo progetti di carriera all'estero e in culture diverse. All'inizio, il nostro gruppo aveva un leader 

locale, dopo 1 settimana il leader locale 

Dopo una settimana, mi sono adattato all'ambiente e sono diventato un leader, questo è un 

nuovo sviluppo per me, ho qualità di leadership e se voglio posso diventare un leader. È 

successo tutto spontaneamente, passo dopo passo, i leader del gruppo sono venuti a prendermi 

all'aeroporto e la storia è iniziata. Secondo me non deve essere un programma perfetto, 

perché per imparare a risolvere i problemi della vita bisogna risolverli da soli. Ciò 

significa che la tua vita può essere perfetta o che puoi fare qualcosa per renderla perfetta. 

Sono diventato sia un allievo che un insegnante. In questo modo ho imparato ad aspettare di 

vedere i risultati e questo è stato il risultato di uno sforzo intenzionale. 

Partecipare a quell'esperienza non solo mi ha reso felice, ma mi ha fatto sentire come 

se avessi aiutato quei bambini a vedere il mondo da una finestra più grande, aiutandoli ad 

avere sogni più grandi, un futuro luminoso... 

Con questa opportunità di apprendimento non formale ho imparato che ci sono tante cose più 

grandi che accadono nel mondo e se non possiamo fare qualcosa, chi lo farà? 

Nuove esperienze in posti nuovi, solo voi, Dio e gli estranei. Dovreste provare qualcosa di 

nuovo! 

 

KERIM 
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i chiamo Klajdi Priska, ho appena terminato gli studi di laurea in informatica e sono in possesso di diplomi di 

diversi corsi professionali in economia e scienze politiche. Parte della mia formazione è anche 

una serie di mezzi di apprendimento non formale nel programma Erasmus+ insieme a seminari e conferenze 

internazionali. 

In precedenza ho lavorato nel Parlamento albanese in collaborazione con l'NDI, assistendo i parlamentari 

nelle attività amministrative e pubbliche. Ho lavorato come moderatore per diverse fondazioni, tra cui 

agenzie delle Nazioni Unite, e ho assistito progetti di fondazioni internazionali. Ho fatto parte di gruppi di 

lavoro che si occupano di politiche per l'occupazione giovanile e l'istruzione e ho svolto il ruolo di 

coordinatore degli affari esteri nei forum politici giovanili albanesi. 

                     Ho partecipato a numerosi processi di sviluppo delle capacità (formazione e workshop in tutta Europa). 

Ho svolto attività di volontariato nella società civile in modo continuativo e ho collaborato con le OSC per promuovere le loro 

attività su come aumentare l'impegno e l'empowerment dei giovani, la sicurezza sociale e, tra le altre cose, un migliore sistema 

educativo e un mercato del lavoro inclusivo. Attualmente lavoro come responsabile delle politiche e dell'advocacy presso il 

Congresso nazionale della gioventù albanese, organizzando e partecipando a incontri con le parti interessate, documentando e 

seguendo le azioni e le decisioni importanti emerse dagli incontri, sviluppando strategie di progetto e svolgendo compiti di 

progetto secondo le necessità. Il lavoro è sempre in linea con i valori personali, nazionali ed europei. 

Provo un'enorme gratitudine per aver potuto partecipare a numerose attività di educazione non formale, che 

includono la partecipazione a seminari e formazioni su diversi argomenti, tra cui i diritti umani, il discorso 

dell'odio, l'alfabetizzazione ai media, gli strumenti e i mezzi di apprendimento online, e tra le altre cose la 

democrazia, soprattutto attraverso le mobilità del programma Erasmus+, ma anche invitate in altre occasioni 

internazionali per queste esperienze. Tuttavia, l'ambiente che si crea nelle mobilità Erasmus+ è unico nel suo 

genere, notevole e sempre in attesa di una nuova opportunità. 

Ho sempre desiderato esplorare altre culture, mentalità e lingue e allo stesso tempo nutrire il mio appetito per nuove conoscenze. 

Partecipando a queste attività non ho provato nulla di meno. Tutto sembrava soddisfare i miei desideri e le mie aspettative. 



 
 
 

Sono orgoglioso di poter dire che mi sono fatta grandi amici in tutta Europa, ci parliamo e ci prendiamo cura 

l'uno dell'altro. Oltre alla conoscenza, ho acquisito una comprensione più ampia e una maggiore 

consapevolezza di sé e della società. Sono stata in grado di mettere da parte gli stereotipi del passato e di lavorare 

e collaborare a livello interregionale e internazionale, il che aumenta la fiducia in me stessa, sfida le etichette e 

apre la mente a prospettive e possibilità future. 

Credo fermamente che la mia partecipazione e l'approfondimento non solo delle mie conoscenze, ma anche della mia 

rete di contatti, grazie a queste attività, siano stati essenziali e vitali per determinare il percorso che ho 

intrapreso e il servizio che svolgo attualmente. Le competenze acquisite e le giuste connessioni sono state 

fondamentali per intraprendere il giusto percorso professionale. 

         Credo che ogni volta che tornavo da un'attività di apprendimento non formale, le persone potevano notare la mia 

energia, il mio entusiasmo e il mio desiderio di imparare cose nuove e di applicare le nuove conoscenze acquisite. A 

questo proposito, non credo sia stato difficile riconoscere i progressi che ho ottenuto grazie all'apprendimento 

non formale, perché è stata la spinta giusta per un visibile miglioramento di sé e una maggiore efficienza. 

         Poiché apprezzo molto la parte Erasmus e tenendo conto delle immense opportunità che presenta, suggerirei di 

partecipare a queste mobilità, seminari, formazioni, scambi culturali giovanili o Corpi di solidarietà europea. Suggerirei 

Erasmus+ perché è un programma ormai consolidato, che ha dimostrato negli ultimi anni e decenni di essere uno dei 

pilastri principali di un continente europeo prospero e unificato. 

         Credo che la sopravvivenza e il successo delle nostre società siano nelle mani di giovani preparati e istruiti con ogni 

mezzo possibile. Pertanto, vorrei dire ai miei colleghi giovani che se vi si presenta un'opportunità, o se ne cercate una, 

dovreste saltare su quella nave, perché non è in gioco solo il vostro percorso personale, ma anche quello della società, 

e allo stesso tempo potrete divertirvi.                                                   

 

KLAJDI 
 
        



 

Sono Kostandin Feshti, uno studente di 18 anni all'ultimo  

anno di liceo, nonché conduttore 

televisivo/radiofonico e giornalista. Lavoro da quattro 

anni nei media albanesi, tre da quando sono entrata a far 

parte della Televisione Nazionale Albanese, prima come 

radio hot, poi come conduttore televisivo e giornalista. Nel 

novembre 2019 ho partecipato a uno scambio giovanile 

per una settimana intera. L'attività si è svolta a Bansko, 

in Bulgaria. Il tema del progetto riguardava le opportunità 

che i giovani europei/balcanici hanno quando si tratta di 

occupazione e istruzione e come noi, la giovane 

generazione, possiamo migliorare la situazione e renderla 

migliore. Ho voluto partecipare perché trovo molto 

importante essere presente in progetti che ti mettono 

di fronte a culture che non hai mai affrontato prima e che 

hanno anche un tema molto vicino a te e al futuro dei giovani, 

non solo nel tuo Paese, ma a livello regionale, soprattutto 

con temi in discussione come l'occupazione e 

l'istruzione. Assolutamente. Non solo la conoscenza, ma 

anche la capacità di vedere il punto di vista degli altri. 

Riuscire a capire di più e ad ascoltare non per 

rispondere, ma per associare le proprie opinioni a 

quelle altrui, per comprendere ancora meglio la situazione. 

Trascorrere del tempo con persone che provengono da un 

background diverso dal tuo, ti mette in una condizione di 

imparare ad adattarti e di essere più interessato a 



 

 

conoscere i tuoi rispettivi Paesi vicini. 

Mi ha aiutato molto a diventare un po' più socievole e, come 

ho detto, un po' più comprensivo, più flessibile, 

permettendomi di mettermi nei panni di qualcun altro, per 

pensare a soluzioni migliori in relazione a una situazione o a un 

problema. Inoltre, facendo parte del mondo dei media, devi 

sempre essere aggiornato su culture, tradizioni e persone 

diverse, e questo ti rende più rotondo. Non proprio, non è 

stato così difficile e per quanto riguarda l'impatto che ha 

avuto sui miei insegnanti e amici a cui ho raccontato 

dello scambio giovanile, sono stati tutti molto apprezzati, 

non solo a livello personale, ma anche per l'attività in sé, 

per il modo in cui è stata organizzata e per il fatto che ci 

fossero partecipanti dalla maggior parte dei Paesi dei 

Balcani. Una cosa che l'ha resa ancora più speciale per loro è 

stato il tema del progetto e il modo in cui è stato 

sviluppato durante le giornate. 

Avendo partecipato a uno scambio giovanile, lo al 100%, ma 

anche i corsi di formazione con le organizzazioni, le attività e 

gli incontri dopo la scuola, online e fisici, ritengo che 

siano tutti ottimi modi per i giovani, ma non solo, di educarsi 

a diversi argomenti legati alla vita quotidiana e a questioni 

più grandi. 

È uno dei modi più efficienti per mantenersi istruiti e 

aggiornati, imparando divertendosi, e sotto la soglia di 

sicurezza. 

di un problema o di una situazione mettendosi in gioco. 

Inoltre, è un ottimo modo per conoscere nuove persone 

e creare legami che un giorno potrebbero servirvi, sia per 

divertimento che per lavoro. Ci lamentiamo sempre del 

fatto che vorremmo avere a disposizione più modi di 

apprendimento informali, quindi qui avete l'opportunità 

di farne parte e di migliorare le vostre conoscenze e 

competenze. 

KOSTANDIN 



M     i chiamo Leja e sto studiando lavoro sociale. Da quando ho memoria, ho partecipato a molte attività diverse con l'obiettivo di aiutare le 

persone. Mi piace tutto ciò che è legato ai giovani e sono sempre desiderosa di imparare di più. Sono particolarmente interessata alle 

questioni che la nostra società sta affrontando: migranti, rifugiati, minoranze... Ho partecipato a campi estivi organizzati da diverse ONG. Oggi 

faccio volontariato presso la DRPNM; prima facevo anche volontariato in un asilo locale. Quando ero più giovane, mi allenavo a 

pallamano ed ero majorette. Negli ultimi due anni ho partecipato a tre progetti internazionali Erasmus+. I temi erano i diritti umani, l'intelligenza 

culturale e l'inclusione dei giovani. Le mie attività di educazione non formale (NFE) proseguono: attualmente sto studiando in Germania e seguo il 

corso di lingua in tedesco. 

Ho deciso di iscrivermi a tutti quei corsi perché volevo saperne di più su temi specifici, volevo incontrare nuove persone e conoscere altre culture. 

Inoltre, ero sempre curiosa di conoscere le opinioni e i punti di vista degli altri. La conoscenza non è l'unica cosa che ho acquisito; oltre a conoscere 

persone e culture diverse, ho fatto molte esperienze e viaggiato in tutta Europa. Quando si svolgono queste attività, si può stare con persone di 

mentalità diversa che possono aiutarci a crescere come persona. Ti aiutano a formare i valori (tolleranza, solidarietà, lavoro di squadra, 

collaborazione, ecc.) e quindi a diventare la versione migliore di te stesso. Per me è stato fondamentale diventare volontaria presso la DRPDNM 

perché lì ho capito cosa volevo studiare. Ho scelto il lavoro sociale ed è stata la decisione giusta perché lavorare con i giovani mi rende felice. Parte 

della mia esperienza in DRPDNM è stata anche la formazione Erasmus+ in Bulgaria, dove ho incontrato per la prima volta il tema dei diritti umani. Ho 

imparato che c'è sempre qualcosa che è destinato a noi e non mi pento di nessuna delle scelte che ho fatto. Queste scelte hanno creato il 



percorso che sta delineando la mia vita, il percorso che mi piace davvero! 

All'inizio non si è sicuri di aver bisogno di certe conoscenze, ma poi ci si rende conto della loro importanza. Dopo un po' di tempo, ci si rende conto 

anche che le attività precedenti costruiscono la propria personalità. In passato non sapevo come avrei utilizzato le conoscenze acquisite, ma la NFE 

si è rivelata estremamente utile. Posso condividere le mie esperienze con altre persone, i miei insegnanti apprezzano il fatto che gli studenti 

non imparino solo dai libri ma ottengano le conoscenze da diverse attività. La NFE è diversa per tutti, perché tutti sentiamo e pensiamo in modo 

diverso alla stessa cosa. Se dovessi consigliare a qualcuno quale corso non formale seguire, direi sport e attività fisiche, perché è importante essere 

attivi. Inoltre, è bene partecipare alle attività che riguardano la vita sociale e lo stile di vita. È bene imparare le relazioni e i valori. E 

naturalmente, partecipate a qualcosa che vi appassiona davvero. La sensazione migliore è quando si approfondisce la conoscenza di qualcosa sul 

quale ci piace lavorare. La NFE è qualcosa che si sceglie. Non è obbligatorio, è solo il vostro desiderio e interesse. Cogliete ogni occasione per 

partecipare e fatelo. A volte è difficile uscire dalla zona di comfort, ma senza uscirne non si può sperimentare ciò che il mondo esterno sta 

preparando per noi. Con l'NFE si ottiene molto di più di una semplice conoscenza. Ci sono tante cose a cui non si presta attenzione ora, ma un giorno 

si avrà bisogno di quelle conoscenze. Ci sono così tante possibilità e opportunità che vi aspettano e sono grata di aver partecipato a tutte quelle 

che ho avuto io. Sta a voi decidere cosa volete nella vita, ma non dimenticate mai: finché viviamo, impariamo sempre. Non potete evitare i processi 

di apprendimento, ma si può sempre cogliere l'occasione e provare a sfruttarla al meglio. 

LEJA 



 

 

Lindita Rexhepi è originaria di Kumanovo e attualmente vive in Lussemburgo. 

Attualmente lavora come formatrice freelance e consulente. Il suo background è 

principalmente quello di lavorare per lo sviluppo di ONG, organizzazioni internazionali e 

ha conseguito un master in peacebuilding e woman. 

 
Lindita si è impegnata nelle attività di NFE dai 14 anni, quando ha iniziato la scuola 

superiore. Ha partecipato a molte attività, da workshop locali a corsi di formazione 

nazionali, dove l'argomento principale era la costruzione della pace nella Macedonia 

del Nord. In seguito si è impegnata in progetti e attività europee. In seguito, la sua 

passione è cresciuta partecipando a corsi di formazione e scambi, così si è 

impegnata a scrivere progetti, a coordinarli e a offrire opportunità di pace ad altri 

giovani. 

 
Ha scelto di partecipare ai workshop e alle altre attività della NFE perché la tenevano 

impegnata durante le pause estive, imparava e si faceva nuovi amici e il suo 

desiderio di partecipare a questi eventi cresceva sempre di più. Queste attività sono 

state portate avanti durante gli studi e hanno continuato a far parte della sua 

carriera. 

 
La conoscenza è una cosa che ha acquisito, ma pensa anche che abbia ampliato le 

sue prospettive su come vede il mondo e l'ambiente che la circonda. Ha anche 

ampliato le sue competenze su come lavorare in un ambiente multiculturale, la sua 

comprensione interculturale e l'ha aiutata a formare la sua identità. 

La NFE ha influenzato Lindita su una scala più ampia con la sua scelta di carriera e il suo diploma 
di laurea. 



 

 

Ha influenzato il tipo di lavoro che ha intrapreso. Lavorare con il Centro per il Dialogo 

Interculturale le ha dato un sacco di potere e di competenze che non avrebbe ottenuto in un 

altro ambiente. Si sente fortunata perché ha avuto la possibilità di sperimentare, fallire o 

sperimentare un successo e costruire su quel successo. Pensa che se non avesse partecipato 

alle attività della NFE, non sarebbe la persona che è ora. 

 
Per quanto riguarda il riconoscimento dei progressi del NFL, Lindita ritiene che non abbia 

ricevuto l'attenzione necessaria da parte degli insegnanti o di altri membri della 

comunità, ma è stata abbastanza fortunata perché i suoi datori di lavoro hanno visto e 

apprezzato l'NFE, anche se in un contesto internazionale. Ritiene che in Macedonia del 

Nord l'ENF non sia stata riconosciuta così tanto e che il livello di consapevolezza sia ancora 

basso. In termini di valutazione, ha avuto un riscontro da parte degli insegnanti che i ragazzi 

delle scuole superiori che hanno partecipato ai laboratori e alle sessioni NFE nel nostro 

centro giovanile MultiКулти, erano più aperti e più impegnati in classe. 

 
Lindita suggerisce a tutti i giovani di partecipare a qualsiasi tipo di NFE, ma vuole 

sottolineare l'importanza dei progetti europei e della prospettiva europea perché è lì che i 

suoi stereotipi e pregiudizi personali sono stati messi in discussione, ha imparato a 

conoscere culture diverse e ha avuto la sua prima esperienza di viaggio da sola in un 

Paese europeo. Inoltre, consiglia ai giovani che con l'NFL arriverete dove volete, è un viaggio 

e quanto ne ricaverete dipende da voi, non c'è un limite preciso, quindi potete esplorare il 

vostro potenziale e costruire il viaggio che volete intraprendere. 

LINDITA 



 

 

Sono Marco Meloni, di Cagliari, Sardegna. In breve, sono un ricercatore e un curioso di 

molti temi e saperi. Attualmente sono dottorando in Democrazia nel XXI secolo presso il 

Centro di Studi Sociali (CES), associato all'Università di Coim- bra (Portogallo), con 

attività di ricerca sul campo a Madrid e Londra. Il mio interesse di ricerca si concentra 

sulla partecipazione pubblica e sulla democrazia intra-partitica. Ho conseguito la 

laurea magistrale in Governance e Politica Globale presso l'Università di Cagliari nel 

2015. Nel corso della mia carriera professionale, ho lavorato come project 

manager e formatore in diversi progetti finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei 

programmi Eras- mus+, Gioventù in Azione, Leonardo ed Europa per i Cittadini, e in 

progetti a livello locale, principalmente sull'educazione e la gamification per la 

democrazia, la partecipazione e l'inclusione. Dall'età di 16 anni il mio percorso 

formativo - sia umano che professionale - è stato ampiamente alimentato da 

esperienze di educazione non formale. Dal primo scambio giovanile del 2006, in Russia 

(Pavlovsky Posad, vicino a Mosca), non mi sono mai fermata: sono seguiti corsi di 

formazione, attività di partner building, progetti Leonardo, molte attività locali e 

altro. Ognuna di queste esperienze, dalle più brevi alle più impegnative, è stata 

supportata dall'Associazione TDM 2000, che è diventata per me una comunità di 

apprendimento, oltre che, negli anni, una famiglia. Tra queste, nel 2014 ho svolto 

il mio Servizio Volontario Europeo (precursore del Corpo Europeo di Solidarietà) a 

Rosario, in Argentina. 

Ognuno di questi progetti e iniziative è stato importante per me, ma quest'ultimo ha sicuramente cambiato la mia vita. Potrebbe 

sembrare un luogo comune, ma è sicuramente vero. Lì ho scoperto i miei interessi di ricerca e ho visto crescere la mia passione 

per certi argomenti, che poi mi hanno incoraggiato a iniziare la mia carriera accademica (post-laurea) e a portarli avanti. 

Probabilmente questo basterebbe a dare un'idea del ruolo che l'istruzione non formale ha avuto per me. Tuttavia, l'esperienza, 

le conoscenze e le competenze trasversali (o soft) acquisite e sviluppate superano quello che il mio CV contiene o 



la storia di un singolo momento. Tutto questo, nel corso degli anni, 

mi ha aiutato ad affrontare le situazioni e le scelte, a interagire con gli 

altri, a sapere come presentarmi, a lavorare e - perché no - a 

comportarmi davanti a una birra o a un caffè con chiunque. Sebbene 

siano ancora necessari riconoscimenti formali più approfonditi di 

questo settore formativo, diverse esperienze di educazione non 

formale hanno avuto un ruolo importante nel mio lavoro e sono certa 

che lo avranno anche in futuro. Anche quando non vengono menzionate in 

un annuncio di lavoro, sono spesso estremamente utili nei processi di 

selezione e durante le attività lavorative in squadra. 

 

 

 

Il mio fervido suggerimento per tutti è di partecipare il più 

possibile alle attività di educazione non formale, nelle 

diverse fasi della vita. Investiamo il nostro tempo in uno o 

più progetti a lungo termine e cerchiamo di essere costanti 

e assidui nei progetti brevi. L'educazione non formale non 

finisce mai, rimanete giovani. 
 

MARCO 



M 

 

 

i chiamo Mateja e sono una giovane donna che ammira molto il mondo. Non c'è 

nulla che non susciti i miei interessi - dalla cucina, alla musica, alla pittura -. 

e anche di scoprire gli angoli nascosti di questo pianeta. Lavoro in un'azienda familiare 

e parallelamente ho appena iniziato il secondo anno di studi in psicoterapia. Devo 

ammettere che la vita non potrebbe essere migliore in questo momento e credo 

che quando impariamo a conoscere la natura umana, impariamo anche a conoscere noi 

stessi come individui. Queste intuizioni senza fine mi ricordano sempre che 

dobbiamo imparare e scoprire noi stessi fino alla fine, altrimenti non saremo mai 

vicini alla realizzazione della nostra vera bellezza. Sono una donna con molti 

interessi, ma per provare tutte queste cose ho dovuto spingermi fuori dalla zona di 

comfort molte volte e "guardare dietro l'angolo" per vedere se c'è qualcosa di più. Le 

cose basilari come andare a scuola, poter frequentare l'università qui in Slovenia 

(gratuitamente) sono date a tutti, ma se si vuole di più ed essere migliori, bisogna 

prendere in mano la situazione. Quando ho iniziato ad andare a scuola, sono rimasta 

stupita da molte cose. Sono entrato subito a far parte di diverse attività che la scuola 

offerte: un coro per bambini, corsi extra di inglese, belle arti... Ogni anno che passava, mi annoiavo sempre di più e 

non riuscivo a nascondere la mia insoddisfazione. Accettare le attività scolastiche come unica opzione non era possibile per 

me. Ora, quando penso alla mia impazienza e a come volevo fare tutto allo stesso tempo, sono per sempre grata ai miei 

genitori per la loro guida serena e seria. Mi hanno aiutato a prendere un interesse alla volta e a impegnarmi finché non l'ho 

portato a termine. Se non fosse stato per loro, non so se avrei mai imparato a essere abbastanza testarda da iniziare e portare 

a termine qualsiasi cosa decidessi di fare. È così che ho avuto l'opportunità di partecipare all'educazione non formale (NFE). 

Ho imparato a ballare, mi è piaciuto frequentare vari corsi di sport, lezioni di pianoforte e di chitarra. L'anno scorso ho anche 

partecipato a diversi progetti Erasmus+ e ho rimesso le scarpe da ballo perché il mio percorso di apprendimento mi ha 

portato alla salsa. Negli ultimi due anni ho iniziato a fare volontariato in organizzazioni no-profit, perché voglio imparare 

e aiutare in diversi campi, come la protezione dell'ambiente, i migranti, i rifugiati, l'importanza di preservare il patrimonio 

culturale, ecc. Ho iniziato a fare volontariato perché avevo una grande esigenza interiore di scoprire chi sono come 

persona e 



 

dove appartengo su questa Terra. Nel tempo, mentre cercavo di trovare me stessa, ho imparato molto sulla NFE e su ciò che 

può offrire a una persona. Si imparano cose che l'istruzione formale non dà. L'apprendimento è più efficace e la NFE sottolinea 

anche che l'uomo è un essere sociale. Vorrei sottolineare un altro aspetto dell'ENF. Lo trovo fondamentale! Si è costretti a 

pensare con la propria testa. Con l'NFE puoi imparare di più, sviluppare competenze che altrimenti non avresti. Devo dire che 

tutto quello che mi è successo e che ho deciso di fare mi ha portato al punto in cui mi trovo oggi e alla scoperta di chi sono e di 

chi voglio essere. L'NFE mi ha dato l'opportunità di "assaggiare" il mondo in modo diverso. Tutta l'esperienza acquisita mi ha 

aiutato a decidere su cosa concentrarmi e per puro caso ho scoperto la psicoterapia. All'inizio era un settore interessante e 

misterioso di cui non sapevo nulla, ma col tempo me ne sono innamorata sempre di più. Quando ho scelto il mio percorso 

professionale, la NFE ha avuto un ruolo importante, ma ho scoperto i suoi miracoli e la sua importanza molto prima. Anche se 

stavo frequentando i corsi NFE per conto mio, ammetto che mi ha dato una base di competenze che l'istruzione formale non mi 

ha dato. Le conoscenze acquisite con la NFE mi aiutano ovunque vada. Mi ha dato un vantaggio a scuola, perché ho visto le 

nozioni noiose che dovevamo imparare in modo più interessante. La musica, la danza e lo sport mi hanno aiutato a 

trovare modi creativi per affrontare e risolvere i problemi in modo più rapido ed efficace. Non devo dimenticare che mi ha 

aiutato ad acquisire molte abilità sociali. Inoltre, quando si è a contatto con diversi tipi di persone si impara a essere pazienti e 

ad accettare le critiche, le idee diverse e i suggerimenti. In sostanza, a prendere tutto in considerazione. Ora che sono 

all'università, non significa che i miei giorni da NFE siano finiti. Al contrario. Penso che l'NFE non sia mai finita, ma che duri     

tutta la vita. Ogni volta che ne ho la possibilità, la sfrutto. Naturalmente, fa anche bella figura nel mio curriculum e credo che 

tutti i miei corsi e le mie lezioni NFE mi aiuteranno a trovare un lavoro migliore. Ma Scoprire la vita e la 

sua bellezza è il mio obiettivo principale e spero che rimanga tale per molto tempo. Argomenti come 

la protezione dell'ambiente sono ancora nella mia lista da approfondire, ma ora sento di volermi 

concentrare sulle relazioni umane. L'NFE è molto più che imparare i dati. Si allenano le proprie 

prestazioni, si collabora con gli altri e si conoscono nuovi orizzonti che altrimenti non si sarebbero mai 

scoperti. Ti aiuta a trovare te stesso come persona e a scegliere cose che renderanno la tua vita 

piena. Il miglior consiglio che posso dare agli altri è di essere in movimento e di spingersi sempre fuori 

dalla zona di comfort. So che è difficile e spaventoso, ma quando vai oltre le tue insicurezze vedi che 

l'unico vero ostacolo sei tu. Quindi, abbracciate voi stessi e cogliete l'attimo. 

MATEJA 



 

 

Milena sta partecipando a un progetto di volontariato a Malaga nell'ambito del programma dell'UE "Corpo europeo 

di solidarietà" e noi condividiamo la sua storia e la sua esperienza. 

Quando si concentrano i propri pensieri e desideri su attività socialmente utili e si aggiunge la necessità di agire a un livello più ampio, si ha 

l'opportunità di fare volontariato nei programmi del CES (Corpo Europeo di Solidarietà). Così è iniziato il mio impegno 

Oltre al desiderio di cui sopra, è necessaria una buona organizzazione locale che prepari, invii e lasci i volontari 

all'organizzazione responsabile del progetto, con sede in uno dei Paesi europei, e grazie a tale  

organizzazione mi sono ritrovata a Sembra una pubblicità, perché lo è, ma come ogni luogo del mondo, 

questa città esotica ha bisogno di persone disposte a partecipare alla missione di espandere l'istruzione. Più 

precisamente, il progetto si chiama "Promoting integration and breaking barriers", e si realizza attraverso il lavoro a 

scuola, dove il mio ruolo di volontario si concretizza nell'assistere e collaborare con gli insegnanti, soprattutto 

nelle lezioni di lingua inglese. 

Poter insegnare ai bambini, fino ai 12 anni, è una grande sfida ma anche un piacere indescrivibile.  

Tuttavia, cercherò di descriverlo in poche parole, perché dopo ogni contributo rimane quella sensazione di merito 

per il progresso di qualcuno, cioè la sensazione che la partecipazione a questo progetto può darti, ed è la forma 

più bella di retribuzione. Sebbene fossi consapevole dell'importanza dell'istruzione e del ruolo di chi la 

trasmette, non ero del tutto cosciente dell'impegno profuso dall'altra parte dell'aula, cioè dietro la cattedra. Il  

momento in cui ci si rende conto di essere l'unico anello di congiunzione tra la conoscenza e il bambino che, per 

nascita, merita e ha bisogno di quella conoscenza, crea un senso di responsabilità e una grande motivazione a 

trasmettergliela. Perché chi garantisce che all'allievo venga fornita un'alternativa? 

modo di imparare, se si perde l'occasione di spiegargli il materiale previsto per quella lezione. Poiché non ho mai pensato di fare questo lavoro, ma, 

spinta dal desiderio di influenzare direttamente lo sviluppo dei diritti umani, mi è stata data l'opportunità di farlo attraverso l'istruzione, sono molto 

felice che i più piccoli siano coinvolti nel mio lavoro e che io possa contribuire alle prime fasi di costruzione di una società che rispetti i diritti 

umani. Anche una sensazione così bella non può eguagliare il piacere che si prova quando un bambino padroneggia ciò che gli si sta insegnando e 

quando si sa 



che sarà utile nella sua vita. Per coloro che sono impegnati in questo settore, questa sensazione è probabilmente ben nota, mentre per me è qualcosa di 

completamente nuovo e sorprendentemente piacevole. È inoltre incoraggiante che sappiate partecipare all'insegnamento delle lingue, che vengono utilizzate 

dalla comunità mondiale per raggiungere e realizzare tutti gli accordi più importanti, motivo per cui ci si aspetta che le generazioni future siano pronte in questo 

senso. In questo modo si rompono davvero le barriere linguistiche, prima di tutto, e i bambini, comunicando con gli stranieri, affrontano le differenze e 

accettano le differenze. idea di connessione tra i popoli. Ma la bellezza di questo progetto non finisce qui. Oltre a queste attività, mi è stata data la possibilità 

di partecipare alla preparazione di attività per l'organizzazione che mi ha ospitato nel progetto, che si occupa di organizzare eventi di intrattenimento per 

bambini e anziani. Compiti in cui ho avuto la possibilità di esprimere la mia creatività, sempre in onore dei gruppi vulnerabili della società. 

Attraverso tutte queste attività, migliorerete gradualmente il vostro spagnolo, cosa che si ottiene al 

meglio nella comunicazione con gli studenti, durante lo scambio di conoscenze, e questo progetto offre 

anche un corso online gratuito. La lingua più veloce del mondo, come viene descritta, è ancora più veloce in 

questa parte dell'Andalusia, quindi potete aspettarvi un livello avanzato di spagnolo al termine del progetto. 

L'ambiente è motivante per l'apprendimento della lingua, perché gli abitanti di questa parte del Paese non possono 

vantare una buona conoscenza dell'inglese, quindi sta a noi adattarci, cosa che vedo come un grande 

vantaggio. Inoltre, l'ambiente è estremamente ben conservato e la qualità della vita è descritta al meglio 

dall'aria fresca del mare, dalle spiagge pulite e da un gran numero di aree verdi, motivo per cui ci sono poche 

possibilità di evitare il divertimento in questa città e in questo progetto. L'alta rappresentanza di progetti CES 

a Malaga e il buon collegamento dei volontari sono un altro vantaggio, e ci sono molte opportunità per visitare 

i luoghi circostanti. 

Naturalmente si pone il problema di come vivere durante il progetto, ma questa preoccupazione è stata eliminata 

dal momento che i programmi ESC sono finanziati dalla Commissione Europea, che copre il costo della vita, rispettando tutte le esigenze di base. 

Sono inclusi i costi dell'alloggio e un'indennità mensile, con la quale si può vivere abbastanza dignitosamente. Sembra che il lavoro non possa essere 

difficile in queste condizioni? Esatto, e gli innumerevoli vantaggi che questo progetto comporta lo testimoniano. " 

                                                                                                                     MILENA 



"H 

 

 

ello people", le parole con cui mi sono presentato a persone provenienti da 26 nazioni durante una serata culturale 

in Spagna, nella piccola città di Tarragona. Con queste parole mi presento a voi. Il mio nome è Miloš, ho 24 anni 

e questa è la mia prima esperienza di questo tipo. Il mio grande desiderio era quello di candidarmi e partecipare a 

questo e ad altri progetti simili. È diventato una realtà, il volontariato sportivo, uno sport che ho praticato per molto 

tempo, e ora lo pratico anche dall'altra parte. 

L'arrivo stesso, l'euforia, il viaggio, 

non possono essere descritti 

facilmente. La cosa più importante è 

sapere che ho avuto un grande 

sostegno da parte delle persone di 

ADP-Zid e, quando sono arrivato 

in Spagna, di persone fantastiche e 

del team di Association Mundus. 

Socializzare con circa 100 persone di 

culture, nazioni, religioni e opinioni 

diverse è qualcosa che augurerei a 

ogni uomo su questo pianeta. 

Personalmente, mi piace molto la 

lingua spagnola e il primo impatto 

positivo... 



 
 
 
 
 

Il momento più importante del progetto è stato quando mi hanno detto che avevo un compagno di stanza venezuelano, 

che parlava solo spagnolo. Poi sono arrivati i giorni di conoscenza reciproca e la già citata serata culturale, che è uno 

degli eventi perfetti in progetti come questo. Balli, canzoni, giochi, bevande, cibo, da 26 Paesi, indimenticabile. Poi è 

iniziato un allenamento intenso, interessante e utile, che è durato 7 giorni prima dell'inizio dei giochi. Durante questo 

allenamento, l'incontro con persone diverse, paesi, costumi, l'incontro e l'incrocio di opinioni, il lavoro di squadra, sono 

cose che mi cambiano come persona, influenzano molti dei miei pensieri. 

E poi i giochi e tutto ciò che comportano, responsabilità e lavoro da un lato, divertimento e realizzazione di sogni  

dall'altro. La conoscenza degli atleti, il sostegno, la socializzazione e tutto il resto fino a quando 100 di noi volontari 

hanno lasciato il complesso e sono partiti per un indimenticabile campeggio sulla spiaggia. Di nuovo una nuova 

esperienza, di nuovo gioia e anche tristezza nel lasciare il campo. 

L'ultima settimana si avvicina, le persone diventano ancora più legate, si creano contatti, alcuni forse anche per tutta 

la vita. Le emozioni prevalgono, la felicità per aver partecipato a un progetto così bello, la tristezza perché ci stiamo 

separando dalle persone con cui abbiamo condiviso la vita per il mese precedente. 

E infine, il ritorno nel nostro Paese, come una persona nuova, che sarà eternamente grata per l'opportunità, con nuovi 

amici, nuove conoscenze, nuove opinioni. Ora, più che mai, continuo a lavorare su me stessa, a partecipare e a 

candidarmi per progetti simili, perché le possibilità sono infinite e lo consiglio a tutti i giovani dal profondo del 

cuore. Divertitevi, viaggiate, realizzate i vostri sogni, viveteli! " 

MILOS 



ilosh Ristovski è originario di Kumanovo, nella Macedonia settentrionale, e vive e lavora a 

Bruxelles, in Belgio, come segretario generale dei Giovani Federalisti Europei, dove si occupa di 

consulenza quotidiana e progetti per una maggiore integrazione dell'Unione Europea. 

In precedenza, Milosh è stato direttore esecutivo del Center for Intercultural Dialogue. Milosh è stato coinvolto 
nelle attività di NFE dall'età di 15 anni e ha partecipato a diverse attività: dai laboratori locali, alle attività 
internazionali e a quelle globali. 

È stato anche impegnato come formatore/facilitatore utilizzando strumenti di NFE. 

 
Quando Milosh ha iniziato a partecipare alle attività di NFE, la scuola superiore non offriva 

abbastanza per lui e il CID prometteva attività interessanti come: incontrare nuove persone, 

praticare l'inglese, seminari internazionali, viaggiare all'estero e, soprattutto, attività in cui avrebbe 

potuto fare qualcosa di buono per la sua città. 

 

Milosh ritiene di aver sviluppato conoscenze, competenze e attitudini, quali: soft skills, capacità di 

comunicazione, capacità di risolvere efficacemente i conflitti, esperienza manageriale di team da 5 

a 25 persone che utilizza tuttora ogni giorno, competenze che ha acquisito grazie ai corsi sulla 

comunicazione e sulla gestione dei conflitti. 

 
Milosh ritiene che le attività locali e nazionali lo abbiano aiutato molto a intraprendere il suo percorso attuale, soprattutto i progetti a lungo termine, 

come il programma annuale dell'Accademia CID per i futuri leader e i laboratori del centro giovanile MultiКулти, che gli hanno consentito un lungo 

processo di apprendimento e pratica. Dice che le competenze acquisite grazie a queste attività sono quelle che utilizza ogni giorno nel suo lavoro. 

Milosh concorda sul fatto che è difficile ottenere il riconoscimento della propria educazione non formale, soprattutto quando si deve redigere un CV di 

una pagina e si sono svolte più di 100 ore di attività di NFE ma non si possono inserire nel proprio CV perché non c’è un riconoscimento formale.

M 



In Belgio le cose sono un po' diverse rispetto alla Macedonia del Nord, ad 

esempio quando si fa domanda per un determinato lavoro è richiesto un 

diploma universitario, un'istruzione equivalente o un'esperienza 

lavorativa. In questo modo, le competenze acquisite attraverso l'educazione 

non formale possono essere espresse, cosa che non si riscontra nella 

Macedonia del Nord. 

 
Milosh ritiene che i seminari internazionali siano ottimi, ma gli workshop che si 

svolgono a livello locale e nazionale sono un must, perché è lì che si impara di 

più. 

 
Milosh è fermamente convinto che l'educazione non formale sia benefica, sviluppa competenze e atteggiamenti sulle proprie conoscenze, ma ritiene che non 

debba sostituire l'istruzione formale, bensì andare in parallelo. Una persona che vuole 
davvero investire nella propria conoscenza dovrebbe passare attraverso entrambi i 
processi. 

 
Una delle storie di maggior successo di Milosh è stata la creazione del centro 

giovanile MultiКулти, primo a Kumanovo e in tutta la regione. Quest'anno 

ricorre il 10° anniversario del centro giovanile. I suoi momenti preferiti da Mul- 

tiКулти sono stati dopo un progetto finito, quando ha potuto presentare i 

risultati del progetto al pubblico locale. 

   

 MILOS 



M 

 
 
 
 
 

 

   i chiamo Nora e sono una 

ventiseienne di Sofia, Bulgaria. Sono 

una graphic designer di giorno, una 

streamer di videogiochi di notte, una 

madre di porcellino d'India tutto l'anno. 

Mentre molti anni fa avevo partecipato ad 

attività di educazione non formale, per lo 

più legate alla pratica dell'inglese, la mia 

esperienza più recente è stata un viaggio in 

Lettonia all'inizio del 2020, dove 

partecipanti provenienti da tutta Europa 

hanno imparato a diventare leader di gruppi 

giovanili sulla base di una nuova metodologia 

del Centre Marta. Ho deciso di partecipare al 

programma di formazione attraverso The 

Future Now in parte per il desiderio di 

imparare di più su me stessa e per un 

desiderio ancora più profondo di dare ai 

giovani intorno a me una migliore possibilità 

di capire se stessi in giovane età. 

Sebbene mi sembri di aver guadagnato una 

discreta quantità di 



 
 
 
 
 

 

conoscenze su alcuni argomenti legati alla 

formazione, un risultato inaspettato è stato 

l'aumento della fiducia in me stessa. Di solito non 

sono una persona che cerca di far valere 

pesantemente la propria opinione in una 

conversazione, ma ultimamente ho 

raramente vacillato quando ho voluto far 

sentire la mia voce su argomenti che mi 

stanno a cuore, come l'uguaglianza, la salute 

mentale, l'educazione sessuale e simili. Un 

altro risultato inaspettato è stata un'amicizia 

assolutamente favolosa che è nata durante 

quel viaggio. 

Oggi l'educazione non formale è per me un must. 

Coinvolgendo l'individuo a livello personale, è 

uno spazio di crescita naturale, invece che di 

compatibilità obbligatoria. 

NORA 



 

 

Il mio percorso professionale e la mia formazione sono stati dedicati alla trasformazione dei 

conflitti, soprattutto quelli derivanti da conflitti civili o da ideologie politiche. Di conseguenza, 

una delle mie qualità più forti è la mappatura dei conflitti, compresa la loro origine, gli attori e 

la struttura. Inoltre, dal 2014 ho avuto l'opportunità di lavorare con l'OSA (Organizzazione degli 

Stati Americani) e l'Unione Europea in diversi processi elettorali svolti in vari Paesi, tra cui 

Paraguay, Afghanistan, Pakistan, Ecuador, Colombia, El Salvador e Haiti, il che mi ha esposto 

anche alle particolarità di diverse culture come organizzazioni internazionali. Credo che mentre 

il potereIl diritto di esprimere il proprio voto è uno dei diritti fondamentali di cui godiamo nei 

Paesi democratici e una forte governance democratica è essenziale per costruire società 

solide. Negli ultimi anni (2017) mi sono concentrata su questioni legate ai conflitti attivi e ai 

campi minati e attualmente sto svolgendo una missione biennale in Ucraina con 

l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in qualità di 

Osservatore speciale. In questo ruolo, una delle mie funzioni più importanti è quella di 

riuscire a trasmettere in modo chiaro, sia verticalmente che orizzontalmente, le informazioni 

chiave per il processo decisionale quotidiano. A tal fine, raccolgo informazioni attraverso 

interviste locali e osservazioni visive e preparo rapporti mensili sulla situazione della 

sicurezza nell'area di intervento su incidenti specifici, seguendo le linee guida dell'OSCE sul 

monitoraggio dei diritti umani, delle libertà fondamentali e delle relazioni interetniche. Come 

parte del lavoro, Devo coltivare e mantenere un rapporto costruttivo con gli enti locali e 

regionali, autorità, rappresentanti delle minoranze e dei gruppi religiosi, della società civile e 

della popolazione locale. Sono laureata in Relazioni Internazionali (Università di Cagliari, 

2008-2011) e ho conseguito il Master in Scienze della Pace "Cooperazione Internazionale e 

Mediazione dei Conflitti" (Università di Pisa 2012- 2014), con un campo di studi che comprende, 

tra gli altri, gli strumenti giuridici per l'area post-conflitto, il ciclo del progetto, la geopolitica, 

l'antropologia e il genere, il diritto della cooperazione internazionale. Ho anche una formazione 

specialistica



 

 

in ambienti ostili, gestione delle crisi della popolazione civile e ho seguito corsi di osservazione 

elettorale. 

Ho avuto anche l'opportunità di lavorare con gruppi di minoranze e giovani su questioni legate alla 

creazione e alla promozione del dialogo interculturale, utilizzando metodi creativi per trasformare i 

conflitti, la mi- gliazione e i movimenti interni e il dialogo interreligioso. 

Corsi a cui ho partecipato. 
• Formazione UE Gioventù in Azione "Cittadinanza - Nuove idee in Europa". Kiev, 

Ucraina (2014) 

• Programma Euromed Gioventù "Cultivar: Giochi Euro-Mediterranei per il 

Dialogo Interculturale". Amman, Giordania (2013) 

• Formazione giovanile dell'UE in azione: "Giovani per un futuro comune - Creatività 

nella trasformazione dei conflitti". Pristina, Kosovo (2012) 

• Formazione UE per giovani in azione "Migrazione e mobilità". Ureki, Georgia (2011) 
• Formazione UE Gioventù in Azione "Dialogo interreligioso nel lavoro con i giovani". 

Riga, Lettonia (2010). 

 
L'educazione non formale è il tipo di educazione che si svolge al di fuori del 

curriculum fornito dall'educazione formale. Le attività di apprendimento non 

formale sono state fondamentali per la mia crescita personale e professionale e 

per il mio rapporto con la società, con i diversi attori nello svolgimento del mio lavoro, 

credo che sia fondamentale per tutti accompagnare il proprio percorso di crescita 

curriculare a quello non formale. 

PAOLO 



 

 

Sono Raya, ho 26 anni e lavoro nel settore giovanile. Lavoro nelle ONG 

da quando ho terminato gli studi, anche se prima non l'avrei mai immaginato 

come il mio percorso di vita: studiando economia, imprenditoria, finanza e 

contabilità, avevo un'idea molto diversa di come sarebbe andata la vita. Ma la 

vita aveva un piano diverso per me: ho iniziato a lavorare come assistente 

amministrativa in un'organizzazione non 

governativa a Sofia, Bulgaria, da dove provengo, con il pensiero di fare un po' 

di esperienza prima di trovare un lavoro più adeguato. 

Ma c'è qualcosa di magico, coinvolgente e attraente per me nel lavoro del terzo 

settore e non ho potuto fare a meno di volerlo conoscere e sperimentare di più 

una volta che mi ci sono trovata "casualmente". Ho trascorso un anno nel 

Servizio Volontario Europeo, facendo volontariato per un'organizzazione 

meravigliosa, a sostegno dei giovani a Milano, in Italia, e ora faccio parte del 

consiglio di amministrazione, nonché responsabile dei progetti giovanili in 

un'organizzazione giovanile a Sofia, chiamata The Future Now Association. Qui 

sto esplorando le profondità e i limiti dell'ambiente, i progetti e le iniziative, 

le opportunità per i giovani, con grande passione e tanta voglia di lavorare! 

Per molti versi, l'educazione non formale e il settore giovanile hanno 

completamente cambiato e plasmato la mia vita. Mi sono trovata nella 

posizione di tirocinante, partecipante, organizzatrice, a volte anche 

facilitatrice, e l'educazione non formale mi ha fatto vedere l'apprendimento e 

l'educazione sotto molte luci diverse e meravigliose. L'educazione non formale 

è stata un unificatore, un ponte per la comprensione e la collaborazione, su 

temi come i diritti umani, i diritti sociali e i diritti umani. 



 

 

azione, istruzione, prosperità, prevenzione della violenza e molte altre 

ancora. Inoltre, sento che l'educazione non formale ha creato in me una 

maggiore capacità di prendermi cura di me e un maggiore bisogno di 

partecipazione e coinvolgimento nel processo decisionale e nelle discussioni, 

nonché una maggiore spinta all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. 

Una cosa molto importante, che ho imparato e consolidato grazie 

all'educazione non formale, è stata l'importanza della riflessione. Nella 

maggior parte delle attività non formali a cui ho partecipato e che ho 

organizzato, c'è sempre un posto speciale per la riflessione: cosa ho 

imparato, cosa è cambiato in me, cosa voglio di più e come ottenerlo. 

Quando si dedica del tempo alla riflessione, si migliorano i risultati della 

formazione o dello scambio. Ma quando si incorporano questi stessi principi 

in altri aspetti della propria vita, li si migliora allo stesso modo. 

Come consiglio, direi che se non l'avete fatto, buttatevi nel mondo 

dell'educazione non formale, sapendo che è pieno di sostegno, 

comprensione, conoscenze incredibili e persone meravigliose. Buttatevi e 

imparate dalle esperienze, dai pensieri e dall'immaginazione di altre 

persone, sapendo che contribuirete anche alle loro. 

RAYA 



                     Ciao :) 

i chiamo Rosaliya e lavoro nel settore giovanile da quasi 8 anni. 

La mia prima esperienza con i progetti giovanili e l'apprendimento non formale è stata legata alla 

partecipazione a un progetto di volontariato giovanile presso una piccola ONG della mia città. Il progetto 

riguardava il lavoro con bambini e giovani con bisogni speciali. C'erano 24 volontari provenienti da 

Spagna, Turchia e Polonia che hanno trascorso 6 mesi aiutando e comunicando con i 

giovani, imparando a conoscere i loro bisogni. e costruire relazioni di amicizia e 

cooperazione che durano da anni. Questo è stato il momento in cui ho capito quanto 

sia importante l'apprendimento non formale per un giovane, quanto si possa 

guadagnare grazie al trasferimento di conoscenze, allo scambio di competenze e allo 

sviluppo di nuove abilità, divertendosi con coetanei che hanno obiettivi e attitudini simili. 

In seguito ho continuato a lavorare nell'ambito di progetti giovanili come Project 

Manager, ma anche come costante apprendista e partecipante a varie attività di 

apprendimento non formale. Ad essere sinceri, una delle attività non formali più 

sorprendenti che ha avuto un grande impatto positivo su di me e sulla mia carriera 

professionale è stato un corso di formazione che si è tenuto nel maggio 2017 a Zakopane, in 

Polonia - "Give Power and Help - Self-identity in Youth Work and Proj- ects". 25 operatori 

giovanili provenienti da 8 Paesi diversi hanno partecipato al corso di formazione con 

l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori giovanili sulla realizzazione di vari tipi di 

iniziative progettuali. Oltre a migliorare le qualifiche degli operatori giovanili e il loro 

sviluppo personale, il corso di formazione mirava a promuovere il dialogo 

interculturale. Grazie alla cooperazione reciproca, è stata creata una rete di contatti 

stabile e affidabile, che ha permesso ai partecipanti di promuovere relazioni e basi 

future per collaborazioni di successo.

M 



Dopo aver partecipato a questa attività, sono stata motivata a ottenere la certificazione 

Project Management Professional (PMP)® e a concentrarmi sull'avvio e la gestione di progetti 

giovanili. È così che, due anni dopo, insieme a una mia cara amica e a dei colleghi abbiamo 

iniziato la nostra avventura creando la nostra ONG - The Future Now Association. 

L'organizzazione lavora su iniziative, attività e progetti nazionali e internazionali per e con i 

giovani e gli operatori giovanili. La nostra passione è l'apprendimento e l'istruzione di alta 

qualità, la costruzione di ponti multiculturali, l'uguaglianza e i diritti umani, la leadership e lo 

sviluppo personale, nonché il trasferimento di conoscenze. 

Siamo costantemente impegnati a motivare gli studenti e a creare una cultura 

dell'apprendimento, fornendo consulenza e orientamento sull'apprendimento permanente 

nelle scuole, 

università e luoghi di lavoro. La promozione 

dell'apprendimento permanente è diventata uno dei nostri 

obiettivi principali, in quanto offre ai giovani l'opportunità 

unica di sviluppare nuove capacità e competenze e di 

creare esperienze straordinarie, amicizie arricchenti e 

ricordi preziosi con altri giovani! 
 

ROSALIYA 
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i chiamo Sabina e sono una ballerina e pedagoga di danza per bambini in età prescolare.     

Amo la cultura Hip hop e tutti i suoi elementi sono entrati a far parte della mia vita 

quando ero solo una bambina. Alle elementari ho praticato molti sport e all'inizio del 

liceo mi sono iscritta alla scuola di danza, che fa ancora parte della mia vita. Sono 

laureata in educazione prescolare, ma ultimamente sono più propensa a lavorare con 

i giovani e sono anche più interessata ad altri ambiti lavorativi, come l'organizzazione 

di eventi, il design grafico e il marketing digitale. Come educatrice, animatrice e 

volontaria ho partecipato a molte attività in campi giovanili. Come babysitter in 

California, ho partecipato anche a un programma di scambio culturale, un'esperienza unica 

nel suo genere. Lì ho lavorato, studiato, viaggiato e fatto nuove amicizie. Inoltre, ho 

imparato molto su me stessa e mi ha reso mentalmente più forte. Quando ho tempo, di 

solito cerco interessanti opzioni di educazione non formale (NFE), perché mi piace 

sempre imparare qualcosa di nuovo. Nel tempo libero mi piace creare, disegnare, cucire, 

dipingere, ballare, divertirmi, viaggiare, leggere, meditare, uscire, "skateare", fare la DJ e 

ascoltare musica... Ho già partecipato a molti corsi di formazione NFE; è iniziato già alla 

scuola primaria. Finora ne ho accumulate parecchie: dai club sportivi, all'atletica, alla 

pallacanestro, alla pallavolo, all'educazione religiosa, ai corsi di danza, alle giornate 

di motivazione della Croce Rossa per gli animatori, all'educazione per gli educatori, 

alla serigrafia, ai corsi di business, al corso di inglese, allo sviluppatore di siti web, 

all'applicazione di successo e all'implementazione di progetti, ai corsi online per i 

programmi Adobe, al Digital Manager, ai metodi di lavoro agile, al modello di business 

del Design Thinking... Ho frequentato tutti questi corsi perché amo imparare cose nuove e 

perché la scuola non mi ha mai dato questo tipo di attività. L'NFE ti dà conoscenze 

pratiche e attraverso di esse cresci come persona. Ti dà esperienza e l'opportunità di 

incontrare nuove persone con gli stessi obiettivi e interessi. Mi ha reso quello che sono 

oggi: sociale, positivo, sano, persistente, intraprendente, comunicativo, 

intelligente... Attraverso la NFE, ho anche incontrato molte



 

 

persone interessanti, organizzazioni, creato amicizie e legami personali. La NFE può davvero dare molto, proprio quello che ci manca tanto nel 

nostro sistema scolastico. L'NFE insegna inconsciamente la solidarietà, la tolleranza, la cooperazione, il lavoro di squadra, l'empatia e l'essere se 

stessi. Penso che tutte le conoscenze e le esperienze che ho acquisito attraverso le diverse NFE mi abbiano aiutato a risolvere i problemi che ho 

incontrato. Sono più intraprendente in ogni momento e in ogni luogo in cui mi trovo perché ho delle conoscenze in diversi campi della vita. È bene 

cercare di imparare cose diverse da settori diversi a cui si è interessati. Di solito sono una persona che non riconosce le proprie capacità e 

conoscenze, quindi per me è sempre difficile riconoscere i progressi. Quando ricordo tutte le mie esperienze nei corsi NFE e cerco di spiegarle alle 

persone, mi rendo conto di cosa mi hanno dato, di cosa mi hanno insegnato. Penso che i datori di lavoro in Slovenia diano ancora la priorità 

all'istruzione formale. Per loro, le NFE sono ancora solo un interesse e le considerano come hobby. Credo che il mio passato NFE possa mostrare in 

cosa sono bravo e cosa amo fare, dove si trova la mia attenzione. Il mio consiglio a tutti è: "Fate un corso o una lezione NFE, non è mai 

troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Dovreste seguire tutti i corsi NFE che vi interessano. Ci sono così tante cose da imparare 

in questo mondo, quindi aprite la vostra mente e non smettete mai di esplorare e cercare la conoscenza. L'NFE è di solito più divertente e 

rilassata dell'apprendimento a scuola. Scherziamo con gli insegnanti, ci aiutiamo l'un l'altro, socializziamo anche fuori dalle lezioni... Sono sicuro 

che conoscerete nuove persone, crescerete come persone, forse uscirete dalla vostra zona di comfort e anche voi... 

imparerete qualcosa di cui avete bisogno nella vostra vita, nella vostra carriera e troverete la vostra strada.                                                 SABINA 



 

 

Ciao, sono Sadri Aliu, un albanese nato in Svizzera nel 93', dove ho trascorso  tre 

anni della mia infanzia, ma la mia vera città natale è Presevo (Asane),   una piccola 

città situata nel sud della Serbia, dove sono tornato per sempre 

insieme alla mia famiglia. Mi sono trasferita da una scuola all'altra fino alla scuola 

superiore della città di Presevo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ora ho 27 anni, ex studente del CST, laureato alla "South East Euro- pean University" di 
Tetovo, in Macedonia settentrionale, dove ho vissuto dal 2012 al 2015. Dopo questo, sono 
tornato di nuovo nella mia amata città di Presevo alla ricerca di qualcosa, ma non è chiaro cosa 
voglio veramente. 

All'inizio ho iniziato a cercare opportunità di lavoro in cui potermi trovare, a 

cercare corsi, eventi, attività, volontariato, tutto per essere occupato, ma è 

stato difficile perché mancano le opportunità per i giovani, non ci sono 

attività, i giovani sono passivi a causa della non informazione, delle questioni 

politiche e così via. 

Dopo un anno con molte difficoltà, sono riuscito a far parte di una ONG locale che 

dirige e coordina attività a livello locale e cerca di aumentare la consapevolezza e 

la capacità dei giovani della mia città, in materia di lavoro con i giovani, di politiche giovanili 

e dell'importanza dell’educazione non formale.

La mia più grande motivazione riguardo all'educazione non formale, alla società civile e al lavoro con i giovani è avvenuta nel 

2017, quando ho partecipato a un corso di formazione sull'imprenditorialità sociale a Topola, in Serbia. Non ero molto 

preparato e non sapevo cosa stesse succedendo, ma qualcosa mi spingeva. Ho seguito più di 20 progetti Erasmus+ e ho 

partecipato a quasi tutte le attività e i progetti gestiti dalla ONG Iuventa nell'ambito del programma Erasmus+. La mia cerchia 

è diventata così vasta che ho incontrato nuovi amici - di cultura diversa, viaggiando da un Paese all'altro, sfidando me stessa, 

la mia mente stava cambiando in modo positivo Sono diventata più educata, ho imparato ad ascoltare gli altri, ho acquisito 

molte conoscenze, ho migliorato le mie capacità in diversi campi attraverso il processo del NFL. 



Sadri 

Ora, dopo tutta questa esperienza, mi sono sviluppato professionalmente durante la mia partecipazione a vari temi e progetti finanziati dalla 

Commissione Europea attraverso il programma Erasmus + in tutta Europa. Pertanto, ciò che è più importante è la mia volontà e il mio tempo non 

deve essere sprecato, ma dare tutto per l'avanzamento e l'attivazione dei nostri giovani. 

Non sono stanco di vedere che i giovani non hanno opportunità o sono manipolati da alcuni meccanismi, sono stanco di vedere che non sono pronti a 

lottare per i loro diritti... Abbiamo bisogno di una cooperazione - tutti insieme, condividendo informazioni, partecipando il più possibile 

all'educazione non formale e all'esperienza possono aiutare ad aumentare la consapevolezza dei nostri giovani nella società attiva. Tutto ciò di cui 

hanno bisogno è una mano tesa, che possa essere una luce in fondo al tunnel. 

Quindi l'esperienza attraverso l'educazione non formale, lo scambio di idee tra i giovani, i problemi che incontrano lungo il cammino, vedere da 

vicino il processo di apprendimento con giovani europei che imparano insieme e diffondere informazioni ai giovani è tutto ciò di cui la nostra 

società ha bisogno... 

A volte devi dimenticare chi sei, da dove vieni, se sei una minoranza o meno, ma concentrarti su ciò che vuoi essere... Ho scoperto che il 
NFL è importante quanto l'apprendimento formale, forse di più... 

Se ne farai parte, ti pentirai di non aver iniziato prima... 



M 

 

 

i chiamo Sandra Bogdanovic e sono una giornalista. Attualmente lavoro alla televisione 

nazionale serba come giornalista/reporter. Ho 25 anni e 3 anni fa 

Ho iniziato a lavorare nel campo dell'educazione non formale perché come giornalista 

volevo sentire la multiculturalità e imparare di più sui modi alternativi di 

apprendimento, migliorare la mia conoscenza di altre religioni, lingue e 

tradizioni. Ho iniziato a fare volontariato e poi a lavorare nel campo delle ONG 

quando frequentavo la scuola superiore, ma più seriamente ho iniziato, come ho 

detto, tre anni fa nella ONG Iuventa, perché è una delle migliori organizzazioni 

del mio Paese che mi ha dato tutte le possibilità di progredire come operatore 

giovanile. Ho partecipato ad APV, corsi di formazione, ex-cambiamenti, incontri e 

sono stato il team leader di molti di essi. Ho iniziato a conoscere l'educazione 

non formale attraverso corsi di formazione, giochi da tavolo, con alcuni dei 

migliori formatori e facilitatori. Come ho detto, l'ho trovato utile per il mio 

lavoro, ma una volta che ho iniziato a farlo mi sono innamorata del mondo 

dell'educazione non formale. Volevo incontrare nuove persone con profili diversi 

dal mio, per conoscere meglio il loro processo di lavoro nel campo 

dell'educazione non formale. Quando ero più giovane e ho seguito l'istruzione 

formale, ho sempre trovato noioso e difficile imparare in modo tradizionale. Ho 

sempre voluto che fosse più creativo, più aperto e adatto alle possibilità di 

ogni bambino/persona. Per fortuna, ho scoperto il metodo di educazione non 

formale e posso dire che ricordo ancora tutto ciò che ho imparato in questo 

modo, ma sul piano formale non ho mai avuto problemi per i 17 anni di 

formazione. Ho guadagnato e sono orgogliosa di dire che ho guadagnato molta 

autostima durante le sessioni e gli allenamenti. Ho acquisito molte nuove 

prospettive e amici. Mi ha aiutato perché ho iniziato a sentire più amore per 

me stessa e ad essere più sicura delle mie idee, di me stessa e di ciò che voglio 

nella vita. Mi ha aiutata con



 

 

alcuni contatti di lavoro che posso usare ogni volta che ne ho bisogno e li ho aiutati a 

portare in pubblico le proprie attività e a farsi ascoltare dalla televisione nazionale. Mi ha 

aiutato a trovare la mia strada e a capire chi voglio essere. La NFE mi ha aiutato a 

essere più consapevole delle lotte personali delle persone. All'inizio 

è stato difficile riconoscere i miei progressi perché era incredibile come la mia 

voce fosse ascoltata, come le mie idee fossero accettate e quanto velocemente stessi 

avanzando nel mio percorso alla ONG Iuventa. Ho guadagnato autostima e non avrei mai 

pensato di poter essere così aperta con gli estranei. Da questo punto di vista, i 

progressi che ho fatto sono stati enormi e credo che nessuno e nient'altro possa 

influenzarmi in modo più positivo di quanto sia accaduto attraverso seminari e 

formazioni in programmi di istruzione non formale. Il mio datore di lavoro l'ha 

riconosciuto subito ed è per questo che ho avuto il mio primo ruolo di facilitatore in così 

poco tempo. Mi ha dato l'opportunità di gestire i nostri social media perché credeva 

che fossi la migliore per questo lavoro, visto che mi sono affermata così rapidamente. A 

tutti coloro che pensano di iniziare con l'NLE suggerisco di avere una mentalità aperta 

quando entrano nel campo dell'NLE perché c'è così tanto da offrire alle persone. Per 

prima cosa iniziamo con alcune nozioni di base, introducendo la NFE e se a 

una persona piace poi può approfondire e rivelare molto di più anche alla fine essere un 

trainer e condurre sessioni, è il miglior sentimento!!!! Direi loro che la NFE ha cambiato la 

mia vita, direi loro che se sono sempre stati in "lotta" con il modo tradizionale di 

imparare, allora questo è il migliore per loro. Sicuramente li formerà per il futuro, 

aprirà loro gli occhi e la mente per cose che pensavano fossero fuori dalla loro 

portata. Li renderà più vicini alle persone di tutto il mondo e darà loro molti nuovi 

amici, prospettive e conoscenti. Il mio consiglio è: preparatevi a realizzare tutto 

ciò che avete sempre sognato! 

SANDRA 



Sono Silvia Dervishi, 25 anni, di Tepelene, Albania. Ho studiato geoinformatica-ingegneria e attualmente lavoro come. 

Attualmente lavoro come coordinatrice di progetto presso l'associazione Beyond Barriers, che è un'organizzazione che lavora nel campo dei giovani. 

Ho iniziato a partecipare alle attività di NFE nel 2013, quando ho avuto l'opportunità di partecipare per la prima volta a uno scambio giovanile a 

Lisbona, in Portogallo. Da allora, ho conosciuto l'organizzazione di invio e ho partecipato a più di 100 attività di NFE a livello locale, nazionale ed 

europeo, rispettivamente in scambi giovanili, corsi di formazione, seminari, attività di follow-up, incontri di rete ecc. All'inizio, avevo sentito dire da 

amici che avevano partecipato a queste attività prima di me, che sarebbe stata un'esperienza indimenticabile e che dovevo assolutamente 

parteciparvi. Quindi, direi che da quello che avevo sentito dire ho scelto di darmi la possibilità di ampliare i miei orizzonti, acquisire nuove 

conoscenze, conoscere nuove persone, divertirmi e migliorare le mie competenze. 

 
A tutti quelli che me lo chiedono dico sempre che queste attività cambiano la vita. A me personalmente queste attività hanno dato molto di più che la 

sola conoscenza. Naturalmente, questa è stata la cosa principale che ho ottenuto da queste attività, perché ti forniscono diversi tipi di 

apprendimento, informazioni e metodi che non sono molto comuni nel sistema formale. Ma oltre a questo, queste attività mi hanno aiutato a 

conoscere meglio me stesso e a costruirmi non solo personalmente ma anche professionalmente. Oltre al fatto che ho avuto l'opportunità di costruire 

determinate competenze, ho avuto la possibilità di incontrare persone e ragazzi straordinari provenienti da tutta Europa e non solo, e ho iniziato a 

vedere le cose al di fuori della mia piccola scatola in cui ero abituato a stare. Ho fatto nuove amicizie e ho imparato a conoscere i valori dei diritti 

umani, dell'inclusione e dell'importanza del lavoro con i giovani; ho capito ancora una volta che non esistono confini reali tra persone provenienti da 

Paesi diversi, ma che per lo più questi confini sono fissati nella nostra mente. 

Grazie alle diverse attività a cui ho partecipato nell'ambito del programma Erasmus Plus, ho sviluppato le mie competenze e conoscenze in diversi 

campi come l'HRE, l'uguaglianza di genere, l'inclusione sociale, l'imprenditorialità, la definizione delle politiche, ecc. Le competenze migliorate 

durante le attività mi hanno aiutato a impegnarmi maggiormente a livello locale ed europeo nell'ambito dell'organizzazione di cui facevo parte, e 

grazie all'esperienza acquisita sono stata accettata a lavorare presso l'associazione Beyond Barriers. Partecipare alle attività dell'NFL è sempre un 

modo efficace per imparare e migliorare e mi spinge a lavorare e impegnarmi di più nel settore. Avere la possibilità di condividere opinioni e idee 

diverse per costruire le nostre società, collaborare tra di noi, contribuire a migliorare il coinvolgimento di altri giovani e sentire che il mio piccolo 

contributo può ancora cambiare le cose, mi ha motivato a continuare a lavorare nel settore delle OSC e nel lavoro internazionale con i giovani. In 

questi eventi ho capito l'importanza dell'apprendimento interculturale, del rispetto della diversità e della promozione dell'Europa e di 



 

 

valori europei come il rispetto dei diritti umani, la costruzione della pace e della democrazia, l'uguaglianza, la solidarietà per i giovani emarginati e 

lo stato di diritto. Nel ruolo di coordinatrice di progetto in BBA, tra le altre cose, sono responsabile di mantenere la comunicazione con i diversi 

partner della BM e dell'UE e di organizzare diverse attività che mi hanno aiutato a sviluppare le mie capacità di organizzazione, comunicazione, 

gestione del tempo, ma soprattutto queste attività e progetti mi hanno fatto capire che l'azione è l'elemento chiave per creare una società 

migliore. 

 
Non è stato molto difficile riconoscere i progressi, perché erano visibili già dopo la prima attività: ho capito di essere più competente in diversi 

argomenti, ho migliorato le mie capacità di comunicazione, leadership, lingua straniera, ecc. Attraverso la partecipazione a diverse attività e 

laboratori ho potuto potenziare la mia creatività, imparare a essere più empatica e a fare un'esperienza di vita. 

e di far sentire la mia voce per diverse cause. Negli ultimi due anni ho anche iniziato a fare pratica 

come facilitatore in diverse attività di educazione non formale, dove ho scoperto un altro aspetto del 

lavoro internazionale con i giovani che amo e che vorrei approfondire. I formatori esperti di BBA mi 

hanno dato la possibilità di imparare da loro e mi hanno insegnato a migliorare ogni giorno, 

motivandomi anche a spingermi oltre i miei limiti e a uscire dalla mia zona di comfort. 

 
Suggerirei ai giovani di partecipare maggiormente ad attività come corsi di formazione, semi-

narrazione, scambi giovanili previsti dal programma Erasmus Plus perché, a mio avviso, si tratta di una 

vera e propria esperienza che cambia la vita e che li doterà delle giuste abilità e competenze per la 

vita e il mercato del lavoro. Queste attività forniscono un'esperienza di apprendimento diversa e 

interattiva che è molto importante per crescere come persona e apportare un cambiamento nella 

società. 

Direi che dovrebbero partecipare di più a tutti i tipi di attività legate al NFL, per vivere una nuova 

esperienza di apprendimento. Questa forma di apprendimento stimolerà il loro pensiero critico, li 

aiuterà a percepire le cose da diversi punti di vista e soprattutto la NFL è costruita intorno 

all'apprendimento dei partecipanti, per cui i ragazzi saranno sempre i protagonisti SIL IA 



 

 

Sono Sonia, 32 anni, laureata e diplomata, curiosa e assetata di conoscenza. Parlo 

inglese e russo. Fino ad oggi non ho mai smesso di studiare e di imparare cose 

nuove ogni giorno. Dopo aver lavorato nel settore privato per 10 anni, cambiando 

decine di lavori, oggi lavoro nella pubblica amministrazione (settore cultura e 

associazioni) e finalmente ho potuto mettere le mie competenze al servizio della 

comunità. Vivo nella magnifica isola di Sardegna. Come isolana, sono cresciuta 

affrontando le difficoltà di vivere in mezzo al mare (disagi negli spostamenti, mezzi di 

trasporto costosi e scarsa accessibilità). Ho quindi iniziato a spostarmi dal mio territorio 

d'origine e a conoscere l'Europa relativamente tardi, da studente universitario. 

Grazie al mondo dell'associazionismo ho conosciuto i numerosi progetti promossi dal 

programma "Erasmus +". Con essi ho avuto l'opportunità di inserirmi in contesti nuovi e 

inaspettati. I vantaggi che ne ho tratto sono innumerevoli. Innanzitutto quello di poter 

accrescere le mie competenze professionali, in secondo luogo quello di potermi 

confrontare con coetanei provenienti da culture diverse e con background diametralmente 

opposti. Ho imparato come "la diversità sia una risorsa unica". 

Ho sperimentato e testato su me stesso l'importanza delle famose "competenze 

trasversali" che prima non conoscevo. Ho capito come l'educazione non formale possa fare 

la differenza sia in contesti educativi che lavorativi. 

Mi ritengo molto fortunata perché ho partecipato a 10 progetti diversi. All'inizio ho deciso 

di partecipare perché mi affascinava l'idea di essere in grado di relazionarsi in un contesto 

al 100% internazionale, eterogeneo e dinamico. Ho partecipato a progetti insieme a 

coetanei, ma ho anche lavorato con gruppi di disabili, rifugiati siriani, greggi curdi e 

persone con minori opportunità, di tutte le età. Lavorare in contesti così lontani dalla mia 

"quotidianità" mi ha aiutato a capire i miei punti di forza, ad abbattere alcuni dei 

pregiudizi e degli stereotipi che mi circondano, 



 

 

purtroppo insiti nella nostra cultura. 

Ho partecipato a corsi di formazione e scambi culturali, sia all'estero che in Italia. Sono stata ospite e a mia volta ho ospitato persone. Ogni progetto 

mi ha dato qualcosa di unico, sia in termini di competenze acquisite che di nuove consapevolezze. L'educazione non formale è fondamentale. 

Permette di acquisire una particolare empatia e sensibilità, pensiero critico, apprendimento incisivo e intelligente. 

Ho imparato a concentrarmi sui miei obiettivi, a lavorare in gruppo, a concepire lo stress non come un nemico, ma come un fattore motivante. Ho 

imparato a dare meno importanza agli aspetti puramente economici e più a quelli sociali. 

Oggi continuo la mia formazione, la crescita quotidiana e l'"imparare facendo". Grazie alle mie capacità di problem solving e di public speaking, 

vengo spesso identificata come leader di gruppi di lavoro. Senza i progetti Erasmus+, probabilmente oggi non avrei le stesse opportunità di lavoro e 

di carriera, inoltre conoscere le lingue mi ha dato un importante vantaggio competitivo. 

Ai giovani vorrei dire: non fermatevi mai! Buttatevi, esplorate, ascoltate, imparate. Solo mettendovi in gioco e uscendo dalla vostra "zona di 

comfort" capirete qual è il vostro talento e la vostra strada. 



Apprendere giocando 
Ampelokipoi. Salonicco, lezione di matematica - introduzione 

alle frazioni!!! Il nostro insegnante entra in classe con una torta al 
cioccolato, la divide in parti uguali e ci serve! Dopo averla osservata con 
eccitazione e sorpresa, dopo aver mangiato quella fetta di torta, è stato 
così chiaro cosa sono davvero le frazioni, o come si lavora con esse! E per 
favore, non dimenticate che io non sono (non sono mai stata) una persona di 
matematica!!! 

L'apprendimento esperienziale può davvero motivare gli studenti 

a condividere idee, provare nuove metodologie e imparare cose 

nuove in un ambiente giocoso. Nuove conoscenze che, 

miracolosamente, hanno bisogno di meno lavoro domestico per 

essere accumulate e ricordate! L'apprendimento esperienziale 

crea un'atmosfera di equità, supera le barriere accademiche e 

linguistiche, permettendo alle persone (di ogni età) di liberarsi dai 

fardelli accademici o dai problemi cognitivi! 

Inoltre, ognuno può essere "insegnante o studente" in questo 

circolo esperienziale di conoscenza. Poiché la psicodinamica e la 

dinamica di gruppo giocano un ruolo importante nel NFL, dove le 

persone agiscono in modo olistico,

1985 



 

 

e non solo con le loro menti cognitive, la nuova conoscenza 

diventa comunitaria, un risultato del gruppo e non solo una 

conquista personale aca- demica, poiché l'E.L. promuove anche la 

solidarietà e il lavoro di squadra. 2020 Salonicco. A 43 anni, mi piace 

ancora partecipare alle attività di E.L., sia come formatore 

(insegnante) che come partecipante (studente), amando 

quest'ultimo il più possibile! 

Provate, imparate giocando e stupitevi o, meglio ancora, stupite 

le vostre menti cognitive attivando tutto il vostro io! 

 

Urania 



 
 
 

 

Sono una grafica e studentessa di architettura, ho 25 anni e vengo da Ussana, un paese di 

circa 5000 abitanti in provincia di Cagliari, in Sardegna. In questo momento vivo a 

Lisbona, in Portogallo, per completare il mio percorso di studi e il mio periodo di Erasmus 

Studio di 10 mesi. 

Circa tre anni fa ho partecipato a molte attività di educazione non formale. Avendo svolto il 

servizio civile nazionale presso il TDM 2000 International, ho potuto partecipare a diversi 

corsi di formazione, scambi giovanili e attività di mobilità di ogni tipo. 

Ho scelto di partecipare perché questo tipo di attività forma competenze trasversali che altri 

sistemi educativi non offrono, infatti ho scelto di partecipare a questo progetto e 

ho acquisito competenze più pratiche e meno 

accademiche, più utili per affrontare la vita 

quotidiana e le altre persone. 

Le competenze e l'esperienza che ho 

acquisito attraverso queste attività mi sono 

state utili 



 
 
 

 

per entrare nella mentalità del mercato del lavoro, sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Non è stato difficile riconoscere i progressi perché erano visibili 

da un punto di vista pratico; le persone che hanno potuto 

vedere i progressi, hanno valutato il mio "nuovo" modo di 

lavorare e il rapporto con le persone coinvolte in questo 

processo. 

Questo tipo di attività è utile a chiunque, soprattutto a chi non 

ha ancora definito il proprio percorso e cerca stimoli esterni 

molto forti per essere più indirizzato. 

L'educazione non formale è importante quanto quella formale 

perché credo che l'educazione non formale, a differenza di 

quella formale, abbia il grande vantaggio di formare alla vita 

quotidiana e quindi, trasversalmente, anche al mondo del 

lavoro. 

È quindi una questione di opportunità e di completezza, 

un'occasione da non perdere! 
 

IOLA 



 
 
 
 

 

Sono Yunus, vengo da Istanbul/Turchia e ho 29 anni. La mia 

professione è il Digital Marketing e lavoro come freelance. 

Sono interessato a diventare un Nomade Digitale. Mi piace 

viaggiare, scoprire nuove culture, persone e luoghi. Sono 

stata volontaria in Polonia con Erasmus+. Grazie ai progetti 

ho incontrato molte persone di lingue e culture diverse. Come 

esempio di attività di educazione non formale, abbiamo 

giocato con i bambini nella foresta e studiato l'inglese. 

L'atmosfera influisce sicuramente sull'educazione delle 

persone. Non si può insegnare alla gente cosa c'è nella vita 

tenendo le persone a porte chiuse. 
 
 

Il risultato più importante di queste attività è quello che ti fa crescere a livello umano. Conoscere nuove 

persone, fare nuove amicizie e allargare la propria cerchia. Questi sono risultati molto preziosi. Dopo 

tutto, tutto ciò che sappiamo è per gli esseri umani. 



 
 

 

Menti diverse significano pensieri diversi. Quando in un 

ambiente ci sono menti diverse, ognuno porta idee diverse. 

Così, abbiamo la possibilità di guardare le cose da prospettive 

diverse e da prospettive differenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vita si vive vivendo. Per vivere la vita, bisogna 

scoprirla. La vita non può essere vissuta stando 

seduti a casa davanti a uno schermo. 

Scoprite la vostra vita... 

 
YUNUS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i chiamo Zach e attualmente sto vivendo una vita che non mi sarei mai aspettato. Tutta la mia vita è stata in qualche modo prevedibile, ma sono arrivato 

a un punto in cui mi sono ritrovato a procrastinare per 4 anni di fila, ad avere cattive abitudini, a essere fermo con i miei studi universitari, a dipendere 

dai soldi della mia famiglia e mi sentivo come se stessi "scavando la mia fossa" giorno dopo giorno. Non ce la facevo più, dovevo fare qualcosa. Allo 

stesso tempo, circa un anno e mezzo fa, mi è capitato di trovare un progetto di volontariato in Romania, in un posto lontano dalla mia patria, la 

Grecia, un posto dove avrei potuto ricominciare da 0. Così sono andata; questa volta mi sono dedicata a fare tutte le cose che non avevo fatto in 

tutti questi anni, a non dire "no" alle opportunità e ad assumermi la responsabilità delle mie azioni. Essendo in un programma legato al benessere, un 

campo che mi appassiona, mi sono impegnata a fare laboratori nelle scuole sulla salute mentale, corsi di sport, corretta postura del corpo, creazione 

di una gara di beneficenza da zero insieme ad altre attività diverse. Per la maggior parte del tempo ho applicato un metodo di cui non conoscevo il 

nome. In seguito, dopo aver partecipato a corsi di formazione per volontari SVE, ho conosciuto l'"educazione non formale". Finalmente le attività che 

svolgevo e di cui non riuscivo a spiegare l'impatto avevano un termine a cui riferirsi. Ma non solo: partecipando ai corsi di formazione, sono 

diventato più capace di articolare i risultati dell'apprendimento e di pianificare il mio apprendimento. Questo mi ha aiutato ad avere un'idea più chiara 

di come promuovere competenze e conoscenze specifiche per il mio gruppo target, come il lavoro di squadra, la leadership, le capacità di 

comunicazione e persino l’empatia. Vedere me stesso assumere un ruolo così attivo nel plasmare la mia vita e aiutare gli altri
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ha dato alla mia vita un significato tale che non potevo nascondere. Ciò che mi ha sorpreso è che tutto questo si rifletteva nelle mie relazioni con le 

persone, che ho iniziato ad apprezzare di più e a considerare come opportunità di apprendimento. Questo mi è apparso chiaramente durante la 

partecipazione a uno scambio giovanile, subito dopo il mio SVE, ho organizzato diversi workshop per i quali ho ricevuto feedback ispirati, ma anche 

per la mia posizione come individuo. A febbraio, tornando a casa dopo 11 mesi di avventura, non ero più la stessa persona. Sapevo finalmente quale 

sarebbe stato il mio prossimo passo e come compierlo. Così, ho iniziato a cercare modi per essere coinvolta nell'emancipazione delle persone, 

utilizzando le mie capacità educative non formali. Dopo un'incessante ricerca sul web e l'invio di e-mail, ho seguito dei corsi sulla facilitazione del 

dialogo e ho trovato un'offerta di lavoro in una ONG che si occupa di lavoro con i giovani. È stata una sfida difficile per me, ma la mia perseveranza 

mi ha permesso di fare uno stage in questa ONG e di essere un facilitatore di dialogo per studenti universitari interculturali. L'attesa per il giorno 

successivo mi fa sentire bene, così come il fatto di avere un obiettivo a cui mi avvicino giorno dopo giorno: aiutare le persone a scoprire il 

loro vero potenziale e migliorare me stessa per poterlo fare meglio. 

                                                                                                    ZACH 
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Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa 

pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che 

riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 
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Questa pubblicazione è stata sostenuta dall'Istituto per lo sviluppo 

giovanile KULT. Le opinioni espresse in questa pubblicazione non 

riflettono necessariamente quelle dell'Istituto e sono di esclusiva 

responsabilità dell'autore. 
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