
 

 

 

RAPPORTO ATTIVITÀ 2019 

Per Replay Network il 2019 è stato un anno di consolidamento. Grande parte delle energie dell’organizzazione sono andate 
nella messa a punto dei prodotti intellettuali previsti dai diversi progetti europei di partenariato strategico per l’innovazione 
Erasmus+, giunti a piena maturazione. Tutti i progetti inoltre prevedevano una fase di implementazione locale, elemento 
che, nonostante non sia direttamente supportato dai programmi europei, fa parte della cifra stilistica di Replay Network, 
che per questo ha investito fortemente nel rafforzamento dei rapporti nei territori di riferimento, garantendo un pieno 
coinvolgimento degli stakeholders, che sono divenuti di fatto partner attuatori assieme all’associazione nella 
sperimentazione degli strumenti e dei percorsi così costruiti. La disseminazione dell’informazione sui risultati dei vari 
progetti, nel 2019 ha subito una evoluzione in chiave strategica, portando alla realizzazione di vere e proprie campagne di 
comunicazione attraverso i social network e ad eventi pubblici sempre partecipati da educatori, insegnanti, youth workers, 
assistenti sociali, mediatori culturali, psicologi e psicoanalisti, sia operanti in ambito pubblico che in quello privato.    

 
Erasmus+ KA2 Youth:  EXULI 
Il progetto EXULI sull’empowerment dei migranti 
attraverso la comunicazione espressiva, realizzato con 
la collaborazione del Collegio di Clinica Psicoanalitica 
Lacaniana, ha visto in Italia la realizzazione di 4 percorsi 
laboratoriali per migranti svolti con l’ausilio dei 4 media 
previsti: suono, immagine, parola e corpo. I laboratori 
hanno visto coinvolti 50 migranti in Italia con il supporto 
di un team 8 facilitatori e psicoanalisti. Il Compendium 
metodologico unitamente all’Analisi di impatto sono 
stati poi utilizzati per la piattaforma Exuli.eu che ora 
ospita un MOOC, una mappa interattiva dei centri e dei 
praticanti l’approccio EXULI e una Comunità di Pratica. 
La campagna di condivisione di questi strumenti è 
arrivata a coinvolgere complessivamente 162.095 
professionisti del settore. 
 

Erasmus+ KA2 School:  OLE 
Il progetto OLE (Open Learning Experience), incentrato 
sul supporto all’apprendimento interculturale all’interno 
di classi in cui sono presenti studenti con background 
migratorio, ha visto la partecipazione ai suoi eventi 
formativi  di docenti di istituti con insegnamento anche 
serale e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. 
Alcuni istituti professionali si sono poi aggiunti nella fase 
di sperimentazione del Manuale  realizzato, che riporta 
tecniche e strumenti per il diretto utilizzo nelle classi. 
 

Erasmus+ KA2 VET: GARDENISER PRO 
Dopo il corso di formazione per formatori tenutosi a 
Manchester nel 2018, è stata realizzato il corso di 
formazione per Gardeniser (Garden+Organiser), che ha 
visto lo sforzo congiunto anche di Comune di Roma, 
Regione Lazio e Ordine degli Agrotecnici e si è tenuto 
presso la Casa del Giardinaggio di Roma. I 23 aspiranti 
gardenisers che sono stati formati, hanno svolto 
altrettanti tirocini in Italia, Gran Bretagna, Francia, Grecia 
e Germania. Il percorso si concluderà con il brevetto da 
Gardeniser che verrà rilasciato tramite l’hub online 
Gardeniser.eu (pronto a primavera 2020) 
 

Erasmus+ KA2 School: MY STORY MAP  
Il progetto MY STORY MAP, svolto in collaborazione con 
l’IISS Piaget-Diaz di Roma ha realizzato una collezione 
di 4 Manuali operativi per educatori ed insegnanti, una 
Piattaforma di risorse online e una Call to action per i 
decisori, da utilizzare nella prevenzione e lotta 
dell’abbandono scolastico attraverso le storymaps 
digitali. In Italia i percorsi hanno coinvolto 21 ragazzi con 
storie di abbandono scolastico e 35 studenti a rischio di 
abbandono. 

 

Erasmus+ KA2 EDA: EDUCATION BY THE WAY 
Il progetto EDUCATION BY THE WAY, incentrato sul 
supporto all’apprendimento di adulti con basse 
competenze, ha visto una forte partecipazione di 
insegnanti rappresentanti del mondo dell’educazione 
scolastica con adulti a svariati momenti formativi in 
Italia, in Polonia e in Finlandia, che hanno dato vita al 
Manuale corredato dal Toolkit con una raccolta di 
attività proposte direttamente da educatori e insegnanti 
del settore, pronte per l’utilizzo.    
 

Erasmus+ KA2 EDA: ACTIVE SENIORS 
Il progetto LOCAL AND INTERNATIONAL ACTIVE 
SENIORS ha visto la realizzazione di 2 corsi di 
formazione locali sul volontariato, uno rivolto a senior e 
l’altro ad organizzazioni che accolgono volontari. In Italia 
7 organizzazioni e 7 volontari seniors hanno partecipato 
ai corsi; 4 di questi ultimi hanno potuto svolgere un 
periodo di volontariato all’estero di 2 settimane, in 
Polonia e Francia.    
 

Urbact: RURAL RU:RBAN 
Il progetto RURAL RU:URBAN ci ha visto realizzare 4 
corsi di formazione internazionali per Gardenisers per le 
municipalità di Roma (IT), Caen (FR), Loures (PT) e 
Salonicco (GR)  
 

Erasmus+ KA1 VET: SOCIABILITY 
Si è concluso il progetto SOCIABILITY con l’invio in 
tirocinio all’estero di  85 giovani neodiplomati dei 5 
istituti socio-sanitari di Roma e una valutazione del 
tasso di soddisfazione rispetto all’esperienza del 95,4%. 
In accoglienza sono 56 i giovani in mobilità 
internazionale accolti a Roma durante il 2019 dallo staff 
di Replay Network. 
 

Agence National du Service Civique 
Prosegue l’attività di training providing per le azioni di 
formazione internazionale di ASC che governa l’Agenzia 
Nazionale Francese Erasmus+ e Corpo Europeo di 
Solidarietà oltre al centro di risorsa della Commissione 
Europea SALTO Euromed 
 

Centri di aggregazione giovanile   
Prosegue l’attività del centro di aggregazione giovanile 
MYO SPAZIO a Roma, per il  Municipio Roma VIII, ufficio 
per la promozione della l. 285/97 su infanzia e 
adolescenza ed il rafforzamento della collaborazione 
con CENTRO EXTRA di Arona, che ha dato il via alle 
attività in Piemonte. 


