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Dalla Fondazione a Youmore Morcelli 

Giovani  

La realtà Youmore è nata con la frase che trovate alla sinistra di questa 

pagina, inserita come il primo articolo che parlava di Youmore sul sito 

della Fondazione Istituto Morcelliano, che invitava i giovani clarensi a 

partecipare al primo incontro di Youmore. La prima volta Youmore è stata 

presentata da Don Alberto Boscaglia, Paolo Festa e Sona Arevshatyan in 

incontro del 20 marzo, 2014 presso la sala conferenza di CG2000. 

Indipendente dalle difficoltà e gli ostacoli, la Fondazione ha messo come 

finalità lo sviluppo e la possibilità di attiva cittadinanza, il rafforzamento 

delle competenze formali e non-formali, l’apertura dei nuovi orizzonti, la 

crescita personale e professionale di ogni giovane del Distretto Oglio Ovest 

come obbiettivo del lavoro di Youmore. Per raggiungere queste finalità il 

gruppo Youmore, precedentemente formato da 5 persone (Paolo Festa, 

Sona Arevshatyan, Don Alberto Boscaglia, Sonia Brianza e Emma 

Marconi), ha aderito al programma Erasmus Plus promossa dalla 

Commissione Europea, inserendo i dati della fondazione in portale ECAS 

del programma.  Questo passo è stato fondamentale nella strategia del 

lavoro di Youmore, perché il programma Erasmus Plus: 

- era appena nato (Gennaio 2014); 

- non era promosso da nessuna realtà, associazione e organizzazione del 

territorio; 

- offriva progetti e fondi molto specifici e possibili per la realtà clarense; 

- aveva degli obbiettivi e priorità simili a quello della Fondazione.  

Youmore Morcelli Giovani aderì all’Azione Chiave 1 (Youth in the 

Action) del programma.  

Maggio 2014 - Youmore partecipa alla rassegna “#orientando” di Chiari in 

Villa Mazzotti, presentandosi per la prima volta con la project manager 

Sona Arevshatyan e le volontarie SVE della Parrocchia dei Santi Faustino 

e Giovita di Chiari che da tempo sono state avvicinate alle attività di 

Youmore per le loro capacita e conoscenza dei progetti EU. 

Successivamente Justina Karuledaité e Uliana Bychkova sono state assunte 

per far parte allo staff di Youmore. 

Ottobre 2014- vengono presentati i primi progetti Youmore in programma 

Erasmus Plus, KA1. La presentazione di ogni progetto, numeri e 

finanziamenti vi sarà presentato di seguito. 

Inoltre, viene presentato il bando per il Servizio Civile Nazionale, 

Progetto Giovani e borse di studio per i giovani universitari da Chiari e 

youmore: una lista di 

progetti promossi 

direttamente o partecipati 

dalla Fondazione Istituto 

Morcelliano 

morcelli giovani: una lista 

di nomi, di desideri, di 

preferenze. 

 

http://www.fondazioneistitutomorcelliano.it/archives/302
http://www.erasmusplus.it/
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le prime idee dei laboratori/corsi locali (Musical, Pittura, Tecnico del 

Suono, Barman, Lingue straniere). 

Gennaio 2015 - Youmore aderisce alla rete nazionale Eurodesk Italy, 

diventando Agenzia Locale Eurodesk a Chiari per orientamento, 

formazione e informazione dei giovani sui programmi europei.  

Febbraio 2015 – viene attivato il sito ufficiale di Youmore Morcelli 

Giovani. Dal momento di attivazione del sito gli articoli vengono 

pubblicati in due lingua: inglese e italiano.  

Marzo 2015 – Youmore viene iscritto in SALTO OTLAS, la piattaforma 

ufficiale per le ricerche di partenariato per progetti EU. 

Giugno 2015 -Fondazione Istituto Morcelliano viene accreditata nel 

settore Servizio Volontari Europeo in Erasmus Plus come ente di invio, 

accoglienza e coordinamento dei progetti.  

Dicembre 2015- Youmore si riaccredita in Eurodesk Italy.  

I dati sopracitati sono i punti più importanti dello sviluppo di lavoro di 

Youmore. I passi piccoli ma importanti fatti dall’équipe hanno assicurato il 

lavoro efficace e di qualità del gruppo, portando sul territorio iniziative e 

attività diverse uno dall’altro, progetti di mobilità e riconoscimento non 

solo dalle organizzazioni e istruzioni italiane ma anche estere.  

Essendo in pieno svolgimento delle attività, la programmazione delle 

iniziative degli anni successivi ci viene naturale. Lo staff che in modo 

sereno e preciso seleziona ogni azione, ogni progetto e ogni attività per 

promuovere, al momento ha la possibilità di poter decidere tra le diverse 

scelte. L’avvicinamento di alcuni giovani ci ha rafforzato. Ci hanno 

creduto, ci hanno apprezzato ed hanno voluto di apprendere un altro tipo di 

studio attraverso i progetti promossi da noi. 

In questa relazione annuale potete trovare il riassunto del lavoro di un anno 

rappresentato da ogni membro dello staff di Youmore.  

 

Coordinatrice 

Sona Arevshatyan  

 

 

  

http://www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Lombardia/IT159
http://www.eurodesk.it/
http://www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Lombardia/IT159
http://www.youmore.org/
http://www.youmore.org/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisation/fondazione-istituto-morcelliano.7528/
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Progetti coordinati da Youmore Morcelli Giovani 

Responsabile – Sona Arevshatyan 

A partire dell’anno 2015 le attività principale che ho svolto in Youmore sono state di preparazione di un 

gruppo competente per la presentazione e promozione dei progetti al livello nazionale e transnazionale. 

Gli incontri formativi con il gruppo Youmore, l’avvicinamento alle diverse realtà e associazioni inserite 

nella rete Eurodesk, organizzazioni estere, orientamenti e promozioni nelle scuole, partecipazione ai 

diversi convegni e incontri con la tematica di europrogettazione hanno fatto parte delle mie 

responsabilità in Youmore, come elencati di seguito in ordine cronologico;  

 Attivazione dello sportello Eurodesk  

 Partecipazione al primo Seminario iniziale di Formazione per i nuovi Punti Locali 

Eurodesk  

 Preparazione dello staff di Youmore per l’attivazione dello sportello Eurodesk 

 Formazione Scuole in Incubatore delle Imprese, Cividate Camuno 

 Corsi di lingua inglese 

 Gestione dei comunicati stampa 

 Prima fase della gestione del sito ufficiale e della pagina Facebook 

 Coordinamento
1
 del PRIMO progetto Erasmus Plus ospitato a Chiari 

 Progettazione e ricerca dei partner per ogni data di scadenza della presentazione dei bandi 

Erasmus Plus 

 Incontri di collaborazioni con le organizzazioni e enti di simile profilo per lo scambio di 

buona prassi 

 Accreditamento della Fondazione Istituto Morcelliano in EVS charter dello SVE come 

ente di Invio, accoglienza e di coordinamento dei progetti 

 Programmazione, realizzazione e disseminazione degli eventi promossi dall’Eurodesk Italy 

e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (Settimana della Gioventù, Campagna Time to 

Move, ecc.) 

                                                      
 

 

1
 La parola coordinamento indica-  la progettazione, l’applicazione, la ricerca dei partner, la preparazione del progetto, gestione logistica e finanziaria del progetto, 

comunicazione con l’Agenzia Nazionale e le organizzazioni partner, selezione dei partecipanti, preparazione per l’ospitalità, gestione dell’andamento del progetto, 

riassunto, relazione finale e disseminazione.  

https://www.facebook.com/events/545561978930097/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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 Collaborazione con il Comune di Chiari e l’informagiovani di Chiari per la 

rappresentazione delle Politiche Giovanili di Chiari a Roma in Agenzia Nazionale per i 

giovani  

 Partecipazione e rappresentazione di Youmore al Partnership Building Activity in 

Portogallo 

 Incontri di orientamento nelle scuole G. EINAUDI e C.F.P. Zanardelli di Chiari 

 Coordinamento del SECONDO progetto Erasmus Plus a Jerevan, Armenia 

 Partecipazione al Seminario Annuale di Formazione e Aggiornamento Eurodesk Italy 

 Preparazione dei due progetti Erasmus plus con la partecipazione delle organizzazioni 

Spagnole e Armene 

 Presentazione del PRIMO progetto di Servizio Volontariato Europeo con il titolo ‘EVS in 

YOUMORE’ come ente di accoglienza di due volontari provenienti dalla Spagna e dalla 

Russia
2
 

 Gestione delle iscrizioni ai corsi di lingua e degli incassi. 

 

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEI PROGETTI DELLA FONDAZIONE  

 CAG 

 CAMPO d’OGLIO GOLF 

 GREST 

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DI “CENTRO GIOVANILE 2000” 

 Casa di Alice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

2
 Il progetto è stato approvato con la durata di 14 mesi. L’accoglienza dei volontari è avvenuto in Marzo 2016. 
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Tabella dei progetti presentati in Agenzia Nazionale Italiana 

 

Nome progetto Paesi Partner Status 

Del progetto 

Località e tempo 

delle attività 

Numero 

Partecipanti 

Bando Richiesto Bando Ricevuto 

Newcomers in 

Erasmus Plus,  

Progetto di tre 

azioni- A1 Corso di 

Formazion(IT), A2- 

Visita di Studio (BE) 

A3- Corso di 

Formazione (IT) 

IT 

MK 

BE 

RO 

CR 

BU 

PL 

 

Approvato Chiari  

Italia 

17-26 

Aprile,2015 

18 partecipanti 

2 trainers 
32.027EUR 11.800 EUR 

Be Active Youth 

Corso di Formazione 

IT 

ARM 

GE 

UKR 

EST 

RO 

 

Approvato Yerevan 

Armenia 

8-14 Luglio, 

2015 

24 partecipanti 

2 trainers 
15.556EUR 15.556EUR  

Connecting Youth 

Scambio Giovanile 

IT 

ARM 

Respinto* 

(Riapplicato per la 

prossima data di 

scadenza)  

Chiari  

Italia 

18Partecipanti 

5 Group leaders 
  

"EXPO YOUTH" 

Scambio Giovanile  

IT 

ES 

Respinto  18 Partecipanti 

5 Group 

leaders 

  

From Old 

Generation to New 

Generation 

Scambio Giovanile 

IT 

ARM 

GR 

LIT 

RO 

Respinto Chiari  

Italia 

20 partecipanti  

5 group leaders 

  

EVS in Youmore 

Servizio Volontario 

Europeo 

IT 

ES 

RUS 

Approvato Chiari  

Italia  

Iniziato dal 01 

marzo 2016 

Finirà 01 

Gennaio 2017 

2 15.660EUR 15.660EUR 

Breakfask Culture 

Club 

Scambio Giovanile 

IT 

PT 

UK 

CR 

TU 

NO 

Respinto* 

(Riapplicato per la 

prossima data di 

scadenza) 

Chiari  

Italia 

30 partecipanti 

5 group leaders 

  

Quality in non-

formal learning for 

youth workers 

Corso di Formazione 

 

IT 

MK 

MA 

CZ 

PO 

RO 

Respinto* 

(Riapplicato per la 

prossima data di 

scadenza) 

Chiari  

Italia 

20 partecipanti 

2 trainers 

  



Pag. 06 
 

Dalla Fondazione a Youmore Morcelli Giovani 
   

 

6 
 

Progetti internazionali in partenariato 

Responsabile –Justina Krauledaitė 

ORATORIO “CENTRO GIOVANILE 2000”: 

 Asilo nido in CG 2000 “CASA DI ALICE” (Gennaio – Agosto 2015, 5 volte alla settimana, 15 ore 

settimanali), dal Settembre – la seconda educatrice in asilo nido, 3 volte alla settimana, circa 10 ore. 

 Il ruolo di MENTOR per 4 volontarie SVE del CG 2000 (Gennaio – Agosto 2015) 

 Rappresentazione di “Casa di Alice” e volontarie SVE in Consiglio di Oratorio svolto 28 maggio 2015 

in Oratorio CG 2000 

 

YOUMORE MORCELLI GIOVANI: 

 Youmore Morcelli Giovani (Gennaio – Giugno 2015, 5 volte alla settimana, 10 ore). Dal Settembre 

circa 20 ore settimanali in segreteria. 

 Rappresentazione Youmore Morcelli Giovani al evento “Project Management Monitoring Activity” 

organizzato dal Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) il 29 Maggio 2015 svolto a Roma. 

 Due laboratori in LUDOTECA (Gennaio – Febbraio 2015 Inglese, Gennaio – Maggio 2015 

Creatività) 2 volte alla settimana. Dal Settembre: pedibus + aiuto compiti. 

 Corsi di lingua (INGLESE CONVERSAZIONE) 1° edition in Marzo – Maggio 2015, 2° edition 

Settembre – Dicembre 2015. 12 lezioni, una volta alla settimana. 

 Grest (Giugno – Luglio) laboratorio FATTI DI PACE per V elementari e I-III media, 4 volte alla 

settimana, 3 settimane. Laboratorio di INGLESE per I-IV elementari 4 volte alla settimana. 

 Youmore Summer Cup 1° edition BIGLIETERIA oppure Gastronomia di CG 2000 (Giugno-Luglio) 

 Ricerca dei PARTNERSHIPS per i nuovi progetti all’estero: 

 
 Data di scadenza Numero dei richieste di partnership 

per i progetti 

Progetti approvati** 

1 1 Ottobre 2014* 17 3 

2 4 Febbraio 2015 12 3 

3 30 Aprile 2015 28 3 

4 1 Ottobre 2015 12 1 

 

*Progetti presentati per il 1 Ottobre 2014 vengono svolti in periodo di Marzo-Aprile in 2015 

** Nel numero sono inclusi anche i progetti dove Youmore non è potuto partecipare: uno scambio 

giovanile a Mardin, Turchia ed un‘altro in Spagna. 
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 Sotto il programma Erasmus Plus Azione Chiave 1 (scambi giovanili e corsi di formazione) sono stati 

mandati all‘estero i ragazzi giovani (18-30 anni) nella tabela sotto. Nei progetti europei con Youmore 

Morcelli Giovani hanno partecipato in totale 32 ragazzi. 

 

 Il titolo di progetto Tipo di 

progetto 

Paese Numero dei 

partecipanti* 

Data 

1 WeGrow Leaders for 

Europe 

Scambio 

giovanile 

Kaunas, 

Lituania 

6 29 Marzo – 8 

Aprile  

2 We will call you Scambio 

giovanile 

Izmir, 

Turchia 

7 17-26 Aprile  

3 Urban Ecology, Youth 

Democracy & Public 

Participation 

Corso di 

formazione 

Zaragosa, 

Spagna 

1 21-28 

Giugno  

4 The Power of the Word: 

Poetry slam for fighting 

social inequality 

Corso di 

formazione 

Potsdam e 

Berlino, 

Germania 

1 13-22 

Novembre  

5 Do it MIME way Scambio 

giovanile 

Zakopane, 

Polonia 

7 17-26 

Novembre  

6 Theatre of the Oppressed Corso di 

formazione 

Potsdam e 

Berlino, 

Germania 

1 27 Novembre 

- 06 

Dicembre  

7 Powerful disability. We are 

all equal! 

Scambio 

giovanile 

Tarnów, 

Poland 

9 4-11 

Dicembre  

 

* Numero dei partecipanti italiani mandati da Youmore. Le liste dettagliate con i nomi, cognomi, paesi 

di provenienza, età e contatti dei partecipanti, sono nella cartella MANDATES. 

 I PROGETTI PER LO STAFF di Youmore Morcelli Giovani per alzare le competenze lavorative. 

 Il titolo di 

progetto 

Tipo di 

progetto 

Paese Partecipanti Data 

1 Be Active Youth Corso di 

formazione 

Yerevan, Armenia Justina 

Krauledaitė 

Sona Arevshatyan 

Uliana Bychkova 

Paolo Festa 

Alberto Boscaglia 

8-14 Luglio 

2 InFormal - 

integration of non-

formal education 

approach to the 

formal education 

system for youth 

empowerment at 

local level. 

Corso di 

formazione 

Rostov la Grande Justina 

Krauledaitė 

 

8-16 

Settembre 

3 Hradec 

Kralove, 

Rep. Ceca 

6-13 

Dicembre 
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Progetti nazionali  
Responsabile –Uliana Bychkova 

 

 

La seguente relazione finale è stata preparata da Uliana Bychkova, project manager dei progetti Nazionali per 

l’Agenzia Locale Eurodesk Youmore Morcelli Giovani di Chiari con sede in via San Sebastiano, 1. 

 

Di seguito si espone un riepilogo delle attività svolte, laboratori e corsi seguiti per il periodo indicato, in 

particolare: 

 

Attività principali  

(svolte dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015) 

 

 Casa di Alice (5 ore settimanali, 2 giorni a settimana); 

 Pedibus (una volta alla settimana); 

 Ludoteca (2:30 ore, un giorno a settimana); 

 Ginnastica ritmica (due giorni alla settimana, per un totale di 4 ore settimanali). In aggiunta, la 

partecipazione in 2 saggi svolti alla fine di Dicembre e alla fine di Maggio 2015; 

 Servizio Bar presso l’oratorio CG2000 (3 ore durante una serata per ogni settimana); 

 Youmore Morcelli Giovani (15:30 ore settimanali); 

 Corsi di lingua Russa (prima sessione da Marzo a Maggio 2015 in 12 lezioni da 1 ora a settimana; 

seconda sessione da Settembre a Dicembre 2015 in 12 lezioni da 1:30 ore a settimana). 

 

Durante il periodo estivo 2015 è stata data disponibilità come conduttrice del laboratorio Danza ed animatrice 

del gruppo Elementari durante l’attività estiva Grest presso il Centro Giovanile 2000 di Chiari. 

 

 

Progetti nazionali  

(svolti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e coordinati da Uliana Bychkova) 

 

Laboratori e iniziative di YOUMORE: 

 

   -     BandFest: 

Periodo: novembre 2014 – maggio 2015 (7 serate mensili) 

Periodo: ottobre 2015 – maggio 2016 (8 serate mensili) 

 

- Bottega d’Arte 

Periodo: Marzo – Maggio 2015; Ottobre 2015 – Maggio 2016 

Insegnanti: Walter Chiari, Fiorenza Festa, Riccardo Terzi 

Sede: Centro Giovanile 2000 

Partecipazione libera. 

 

- Youmore Summer Cup 2015 

Periodo: 17 giugno 2015 – 19 luglio 2015 

Partecipanti: 12 squadre di calcio con ragazzi di Chiari e dintorni 
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Corsi di lingue: 

 

Periodo: Marzo – Maggio 2015 

Tre differenti corsi per adulti:  

 Inglese grammatica base (5 partecipanti); 

 Inglese conversazione (8 partecipanti);  

 Russo base (7 partecipanti); 

Durata dei corsi: 12 lezioni (1 ora settimanale). 

 

Periodo: Settembre – Dicembre 2015 

Due corsi per medie/adolescenti:  

- Inglese “Medie” (4 partecipanti); 

- Inglese “Adolescenti” (4 partecipanti); 

Durata del corso: 12 lezioni (1 ora settimanale); 

Quattro corsi per adulti:  

 Inglese grammatica base (6 partecipanti); 

 Inglese grammatica intermedio (4 partecipanti); 

 Inglese conversazione (8 partecipanti); 

 Russo base (3 partecipanti); 

Durata: 12 lezioni (1:30 ore settimanali). 

 

Corsi di Barman: 

 

Titolo: corso di Bartender  

Periodo: Gennaio – Marzo 2015 

Trainer: Alessandro Trevisi 

Durata del corso: 12 lezioni 

 

Titolo: corso di baristi (Junior) 

Periodo: 16 Novembre 2015 – 11 Gennaio 2016 

Trainer: Giulia Marullo 

Durata del corso: 7 lezioni (2 ore settimanali) 

Numero dei partecipanti: 9 

Altre attività 
Oltre ai progetti nazionali sopra elencati, Uliana Bychkova gestisce la parte promozionale ed 

informativa Web e Social di Youmore Morcelli Giovani, in particolare:  

 Sito www.youmore.org 

 Pagina Facebook Youmore Morcelli Giovani 

http://www.youmore.org/
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/?fref=ts
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 Newsletter mensile di Youmore 

 

Mensilmente vengono consultate le hit e statistiche del sito che mostra un andamento positivo come 

viste giornaliere.  

 

Durante il periodo dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015 sono stati pubblicati 51 articoli, 33 dei 

quali sono stati tradotti in inglese. 

 

La promozione della pagina Facebook aumenta con i link di Eurodesk e Portale Giovani, pubblicando 

ogni giorno post e collegamenti informativi. In ottobre 2015 il numero di iscritti alla pagina Facebook 

ha superato i 1000, ed attualmente conta 1143 iscritti.  

 

Infine, riguardo l’edizione delle Newsletter, sono state inviate 8 comunicazioni mensili a partire dal 

mese di aprile 2015 durante il periodo dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015. 
 

 

 

 

http://www.youmore.org/newsletter/
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Informazioni di contatto 
 Sona Arevshatyan 

Project coordinator 

Tel. 030 7000062 

sona@youmore.org 

 Uliana Bychkova 

National Project manager 

Tel. 030 7000062 

uliana@youmore.org 

    

 Justina Krauledaité 

International Project manager 

Tel. 030 7000062 

justina@youmore.org 

  

 

Informazioni sulla società 
Fondazione Istituto Morcelliano 

Via San Sebastiano 1 

25032, Chiari (Bs) 

Tel. 030 7000062 

www.youmore.org 

 


