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L'Europa, una risorsa per i  giovani. 
 I  giovani, una risorsa per l 'Europa. 

 
UNA PROPOSTA DELLE ACLI DI TORINO E DELL’ENAIP PIEMONTE PER VALORIZZARE LA TUA 
ESPERIENZA 
L’esperienza di mobilità europea per i giovani può essere un’occasione molto preziosa per sperimentare 
che, come richiamato dal titolo, l’Europa può essere una straordinaria risorsa per i giovani e che l’Europa 
ha estremo bisogno del contributo di innovazione, creatività, azione, che può venire dal protagonismo dei 
giovani.  
Per questo motivo vorremmo costruire insieme a te e al tuo gruppo di giovani in partenza per Malta, 
Spagna e Irlanda un’esperienza di protagonismo, pensata e costruita insieme dalle Acli di Torino e 
dall’area internazionale di Enaip Piemonte. Ciascuno di voi sarà infatti inserito in una realtà specifica e 
vivrà una esperienza individuale, ma le relazioni all’interno del gruppo, se mantenute attraverso una 
comunicazione di gruppo per la quale vi faremo di seguito una proposta specifica, possono 
rappresentare un valore aggiuntivo per ciascuno di voi. Inoltre attraverso il racconto della tua 
permanenza all’estero potrai contribuire a restituire, ai territori che ti hanno offerto la possibilità di avere 
una borsa di mobilità, una occasione di apprendimento e di riflessione su questi temi. In particolare la tua 
esperienza potrà essere di stimolo per tuoi coetanei per trarne elementi e strumenti per crescere e 
progettare il proprio percorso di vita e professionale.  
Per questo ti chiediamo di aderire alla nostra proposta, mettendoti in gioco, condividendo  il tuo vissuto 
all’estero attraverso il racconto di aspetti significativi che riguardino la cultura del Paese ospitante, le 
caratteristiche del contesto sociale, culturale e professionale che conoscerete. E quando tornerai, la tua 
esperienza potrà diventare patrimonio comune di altre persone e nello specifico di altri giovani ! 
 
AIUTACI A CREARE LO STORYTELLING DELLA TUA ESPERIENZA! 
La narrazione, o storytelling, è da sempre considerata uno dei meccanismi più interessanti non solo 
come processo di rielaborazione cognitiva di contenuti, valori, pratiche culturali, ma anche come 
strumento per socializzare la conoscenza, condividerla e rielaborarla collettivamente. 
Certamente tu utilizzi diversi alcuni social network, spesso capaci di elaborare le esperienze anche se in 
modo spesso estemporaneo. Attraverso uno strumento on-line che si chiama storify, ti chiediamo di 
raccontarci la tua esperienza in modo semplice, con: un titolo, un sottotitolo, una descrizione una foto.  
 
Vorremmo arricchire la tua esperienza creando uno strumento interessante per far conoscere ad altri 
ragazzi l’esperienza che stai per fare.  
In questi mesi ti chiederemo di raccogliere qualche materiale sulla tua esperienza e di inviarcelo.  
Al tuo rientro, ti proponiamo di condividere tutti i supporti che manderai: 

– attraverso un laboratorio in cui ci racconterai com’è andata (la data stabilirla stabiliremo 
insieme); 

– attraverso strumento una modalità ancora da definire con cui daremo visibilità ai racconti e alle 
esperienze di tutto il gruppo e le faremo conoscere alla cittadinanza 

 
TEMI e SUPPORTI CON CUI TI CHIEDIAMO DI LAVORARE: 
I SUPPORTI: ti chiediamo quindi di: 

a) iscriverti a storify(se non lo sei già): 
• accedi  al sito   https://storify.com/  
• clicca sulla dicitura “Sign Up for free” 
• clicca su “Sign up with Facebook” o “Sign up with Twitter”, in base a se vuoi accedere 

con il tuo account di Facebook o di Twitter. Inserisci i dati richiesti: ora hai una TUA 
pagina su Storify! 

b) inserire su storify delle “new story”, almeno una new story per ognuno dei 3 temi indicati sotto. 
Sarebbe bello però che caricaste anche molte più storie, secondo le vostre preferenze e a 
seconda del messaggio che volete veicolare ad altri giovani che in futuro faranno la vostra stessa 
esperienza 

c) per ogni new story dovrai indicare, come richiesto dallo strumento storify:  
• un titolo 
• un sottotitolo di max 300 caratteri 
• una foto collegata alla tua rete di social network (Facebook, Twitter, Instagram…). Il 

pannello che si trova sul lato destro dello schermo è dove potete attingere e ricercare il 
contenuto che ti interessa da: Twitter, Facebook, Flickr e Instagram. . 
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Una volta trovato il contenuto che vuoi utilizzare nella tua storia basterà trascinarlo sul 
lato sinistro dello schermo. È possibile modificare l’ordine anche successivamente 
semplicemente trascinando il materiale.  

• una descrizione che ci racconti un episodio della tua esperienza all’estero in corso e che 
ci spieghi perché hai fatto quella foto. La descrizione rappresenterà la tua risposta alle 
domande sottoelencate. La foto (la puoi realizzare con la macchina foto o con il cellulare 
impostare la massima risoluzione possibile, meglio se a 300 dpi e minimo 500 KB di 
risoluzione) 

 
Ecco i 3 temi (ciascuno articolato in sottodomande): 

 
1) EUROPA DELLE CULTURE: ti sei accorto di differenze o similitudini con l’Italia? Raccontaci uno o 

più di questi aspetti: 
a) un’abitudine locale che ti ha stupito; 
b) una festa locale davvero interessante; 
c) un cibo particolare; 
d) un aspetto culturale che hai difficoltà a comprendere; 
e) una cosa che ti ha fatto sentire a casa; 
f) un museo/film/libro che hai visto in questi giorni e che ti ha colpito. 
g) Ecc. 

 
2) EUROPA DELLE OPPORTUNITÀ: questa esperienza ti sta aiutando a crescere come persona e 

come cittadino/a? Raccontaci 
a) un episodio che ti ha aiutato a crescere; 
b) un episodio in cui hai capito che nel Paese ospitante alcune cose sono più semplici per 

entrare nel mondo del lavoro;  
c) un episodio che ti ha fatto pensare che attraverso questa esperienza l’Europa ti sta dando 

una opportunità vincente per il tuo futuro; 
d) l’incontro con una persona interessante o con altri ragazzi che stanno vivendo esperienze 

analoghe alla tua; 
e) un aspetto della convivenza con i tuoi coinquilini o con la tua famiglia ospitante che è stata 

utile per la tua crescita come persona; 
 

3) UN’ESPERIENZA PER CRESCERE E ACQUISIRE COMPETENZE TRASVERSALI E UMANE, NON 
SOLO LAVORATIVE  
a) Quanto conta la conoscenza della lingua per riuscire nel contesto lavorativo? 
b) Quale delle cose che hai imparato nel tuo lavoro all’estero sarà secondo te importante per il 

tuo futuro? 
c) Attraverso questa esperienza hai imparato a relazionarti più efficacemente con gli altri? Fai 

un esempio. 
d) Attraverso questa esperienza hai imparato a cavartela a solo? Fai un esempio.  
e) Raccontaci una difficoltà sul lavoro che si è trasformata per te in  risorsa positiva. 

 
COME FARE: 
In questi mesi, ci metteremo in contatto con te per ricordarti il tema da descrivere e per darti una mano in 
caso di difficoltà tecniche con Storify. 
Ecco le tempistiche:  

• entro il 30 marzo raccontare almeno una storia o dare almeno una risposta  
 sul tema 1) EUROPA DELLE CULTURE. 

• entro il 30 aprile almeno una storia o dare almeno una risposta sul tema 2) EUROPA DELLE 
OPPORTUNITÀ. 

• entro il 30 maggio almeno una storia o dare almeno una risposta sul tema 3) UN’ESPERIENZA 
PER CRESCERE E ACQUISIRE COMPETENZE TRASVERSALI E UMANE, NON SOLO LAVORATIVE. 

 
PER QUALUNQUE DUBBIO E INFORMAZIONE, non esitare a contattarci su: aclitorinogiovani@gmail.com  
Si tratta di un progetto sostenuto dalle Acli Provinciali di Torino attraverso i fondi 5x1000 e realizzato 
dall’Area Progetti delle Acli Provinciali di Torino. La persona di riferimento per questo progetto è Federica 
Baldo. 


