ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale

FORMAZIONE ALL’ARRIVO SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
O.A.T. 37 - Nola (NA) dal 22 al 29 ottobre 2018
Sede attività seminariale
Hotel I Gigli – Via On. Francesco Napolitano 60 – Nola (Napoli) tel. 081 8214306
Come sede delle attività di formazione è stato scelto un albergo a 4 stelle (www.hoteligigli.it)
La struttura è attrezzata con varie aule formative, una moderna sala multifunzione, wifi gratuito, con
camere elegantemente arredate ed è dotata di un ristorante rinomato, di spazi per le sessioni formative
indoor e outdoor, di piscina, di possibilità di relax e divertimento nelle ore diurne e serali.

Come raggiungere l’Hotel
L’hotel dista 1 km sia dalla stazione delle Ferrovie dello Stato di Nola sia dalla stazione della
Circumvesuviana di Nola.
I volontari potranno raggiungerlo a piedi, e saranno accolti dalla mattina di lunedì 22 ottobre all’orario di
arrivo in hotel. La partenza è prevista la mattina di lunedì 29 ottobre alle ore 7:30 per tutti i volontari.

Durata della Formazione all’Arrivo
I lavori sono organizzati in moduli (7 giornate) per un totale di 54 ore.
Le attività avranno inizio alle ore 16:00 del 22 ottobre e termineranno alle 20:00 del 28 ottobre 2018.
In caso di impossibilità a partecipare è obbligatorio da parte dei volontari inviare il modulo di rinuncia con
relativa motivazione e controfirmato, che la segreteria provvederà ad inoltrare all’Agenzia Nazionale per i
Giovani. Ricordando che la partecipazione al ciclo di formazione e valutazione SVE è un diritto, ma anche un
dovere del volontario (EVS Training and Evaluation Cycle Guidelines and Minimum Quality Standards, 2014)
e che la seconda rinuncia consecutiva (non debitamente motivata alla segreteria e giustificata da ANG)
comporterà la non riconvocazione.

Obiettivi, metodologia formativa e contenuto delle attività
La progettazione del seminario di formazione è strutturata in sintonia con le informazioni contenute nel
documento emanato dalla Commissione in merito al ciclo di formazione del Servizio Volontario Europeo.
I contenuti della nostra proposta formativa intendono contribuire ad offrire ai volontari quel bagaglio di
informazioni e competenze utili al fine di inserirli in un nuovo contesto rendendoli protagonisti
dell’esperienza caratterizzata come un percorso non formale di apprendimento continuo.
La formazione linguistica sarà condotta da formatori di italiano con un bagaglio esperienziale acquisito nel
corso di attività di sostegno e preparazione linguistica di giovani partecipanti a programmi di mobilità
internazionale. Le attività saranno svolte seguendo due livelli di conoscenza pregressa della lingua, in modo
da rivolgere l’azione formativa a gruppi con un livello omogeneo di conoscenza della lingua italiana.
Per la conduzione del training la lingua veicolare sarà l’italiano accompagnata se necessario dall’inglese o
da altre lingue conosciute dal gruppo, in modo da supportare e favorire la comprensione dei volontari. Ciò
andrà a favorire e sostenere il processo di apprendimento linguistico di tutti.
La proposta prevede inoltre attività finalizzate alla scoperta del territorio che ospita il training e ciò potrà
anche contribuire a bilanciare l’intensità del programma formativo.
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L’intero programma mira all’ottimizzazione dei tempi, favorendo la socializzazione e l’instaurazione di un
clima favorevole (anche in termini di apprendimento) alle dinamiche di gruppo. Inoltre sia il metodo sia
l’ambiente formativo tenderanno a sviluppare un clima di fiducia tra i volontari dove l’assenza di giudizio e
l’ascolto reciproco saranno veicolo di apprendimento dagli altri.

Team di facilitazione
Il seminario è stato progettato e sarà gestito da un team di formatori con esperienza internazionale.

Rimborso dei costi di viaggio
AMESCI/ENAIP provvederà all’acquisto dei biglietti per il viaggio del volontario dalla città di partenza
indicata nel modulo di adesione per raggiungere la sede di formazione e ritorno.
I biglietti saranno inviati tramite e-mail al volontario, al tutor e all’ente di coordinamento entro tre giorni
dall’inizio della formazione.
Per le tratte non acquistabili on-line (che vi comunicheremo via mail o telefono) il volontario, previa
consegna del biglietto di andata e copia del biglietto di ritorno, riceverà il rimborso dei biglietti durate la
formazione.
I biglietti acquistati dalla segreteria non sono modificabili. Nel caso in cui il volontario vorrà modificare il
biglietto ogni eventuale spesa aggiuntiva non sarà a nostro carico.
Il giorno di arrivo è il giorno di inizio della formazione per tutti i volontari.
Chi vorrà partire in un giorno successivo da quello di fine seminario dovrà provvedere autonomamente
all’organizzazione e alle spese di viaggio.
Ricordiamo che dopo il termine di adesione non è possibile modificare il viaggio scelto nel modulo.

Consigli pratici per il soggiorno
La struttura fornirà camere doppie o triple, fornendo lenzuola e asciugamani.
Per quanto riguarda la formazione, le attività saranno caratterizzate da una certa dinamicità e, tempo
permettendo, potranno svolgersi anche all’aria aperta. Si consiglia quindi di portare abiti comodi.
E’ necessario che i volontari siano in possesso di un documento di identità.
La struttura non è ad uso esclusivo della formazione e quindi non sarà possibile far entrare e soggiornare
alcun estraneo.

Amesci
Associazione nazionale di promozione sociale impegnata nell’empowerment delle giovani generazioni nata
nel 1996, Amesci è specializzata nel campo della formazione non formale e della formazione
professionalizzante, dell’orientamento, del lifelong learning, della valutazione delle competenze applicate
al mondo del volontariato, utilizzando le più avanzate metodologie formative e di valutazione oggi in essere
nel contesto europeo.
Una esperienza consolidata, che ha portato Amesci ad ottenere dal Lloyds Register già nel 2006 la
certificazione Iso 9001 per la gestione in qualità dei servizi di formazione e di Valutazione, monitoraggio.

ENAIP
ENAIP Nazionale Impresa Sociale (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) è un ente di diritto privato
in controllo pubblico promosso dalle ACLI; è una rete nazionale di servizi per la formazione e il lavoro che
opera nel settore dell’educazione, istruzione, formazione professionale e politiche attive per il lavoro. Per
storia, dimensioni e ricchezza dell’offerta è il più importante ente di formazione in Italia. L’ente è certificato
UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato da DNV.
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Numeri di emergenza
La mattina di lunedì 22 ottobre in caso di ritardi o cambiamenti sul piano di arrivo, potete contattare Guido
al numero 3385914294 (via sms, mail, whatsapp) oppure telefonare in hotel 0818214306.
Vi preghiamo di fare circolare questi numeri come recapiti durante la formazione e di assicurarvi che i
volontari li portino con sé.

Contatti segreteria:
Responsabile Giovanna Imperato
cell. 3398947988 (principale)
tel. +39 081/19811450 (ufficio orario 9 – 18)
fax 081/19811451
e-mail info@evstraining.eu

