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Chi siamo 

AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità è un'associazione di promozione sociale nata il 1 aprile 

del 2008 con una mission strutturata su due assi principali:  
-  creare un ponte tra educazione formale e apprendimento non formale; 
- promuovere il riconoscimento della metodologia dell'educazione non formale nei diversi 

ambiti di condivisione, lavoro e crescita umana/professionale di tutti. 

Nel corso degli anni AIM ha maturato esperienza in diversi campi e riunisce al suo interno una 

vasta gamma di professionalità che si sono formate anche a livello internazionale: counsellor, 

docenti, educatori e trainer che si riconoscono nella metodologia dell'educazione non formale e 

la praticano nelle scuole, nei luoghi di incontro e di associazione, contribuendo alla costruzione 

di un dialogo tra ambienti non formali ed ambienti formali/istituzionali. 
La metodologia dell'educazione non formale rappresenta la filosofia dell'approccio AIM al 

lavoro e alla vita. 

AIM si compone di un team di professionisti che possono vantare ampie competenze trans-

settoriali: formazione e facilitazione, comunicazione, social media management, video-making 

e montaggio video, fotografia e teatro, organizzazione di eventi, progettazione europea e 

gestione amministrativa. 
In linea con la Strategia 2020 per un'Europa più sostenibile, inclusiva e smart, AIM partecipa 

alla cooperazione europea ed extraeuropea insieme a decine di organizzazioni, per portare 

avanti i processi di Internazionalizzazione e Trasferimento dell'Innovazione in ambiti 

quali "Educazione e formazione", "Imprenditorialità", "Sostenibilità" e “Sviluppo delle comunità 

di apprendimento”, in cui le istituzioni scolastiche lavorano in sinergia con le organizzazioni 

della società civile. 

AIM fa parte del Forum provinciale della Pace (Provincia di Roma) ed ha vinto nel 2012 il 

Premio Aldo Fabris per la valorizzazione del capitale umano e sociale. AIM è stata citata 

come best practice nel libro “Intercultura e Internazionalizzazione: pratiche di 

successo per la formazione” a cura della Dott.ssa Giovanna Spagnuolo, per l’AIF – 

Associazione Italiana Formatori, edito da Franco Angeli nel 2012. 
Dal 28 Settembre 2011 AIM è accreditata presso l'Agenzia Nazionale per i Giovani come ente 

di invio e coordinamento di volontari di Servizio Volontario Europeo. 

(www.agenziagiovani.it) 

AIM promuove l'Europa delle opportunità e dell'apprendimento attraverso l'esperienza, il 

networking e lo scambio di idee e conoscenze, crede nel multilinguismo, nei diritti umani e del 

mentoring come insieme di pratiche per l'inclusione sociale e l'attenzione verso coloro i quali 

soffrono svantaggio socio-economico, geografico o psico-fisico. 
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Links utili e social networks  
Sito internet: http://www.associazioneaim.it/ 
Pagine Facebook e gruppi: https://www.facebook.com/Associazione.AIM 
https://www.facebook.com/ueperigiovani 
https://www.facebook.com/GrassrootsItaly 
https://www.facebook.com/groups/214597108690048/ 
https://www.facebook.com/groups/286132495072801/ 

 

 

Collaborazioni, partners ed esperienze 

I progetti nazionali 

“ComunicAZIONE in rete: fai sentire la tua voce”. Progetto presentato nel quadro del 

Bando delle idee 2016, pubblicato dalla Regione Lazio, approvato e in corso di 

implementazione nel 2018. Il progetto, localizzato nel V Municipio del Comune di Roma, si 

sviluppa su due azioni parallele: da una parte, la creazione di una rete di partenariato con 

soggetti della comunità locale, istituzionali e non, che si occupano di attività rivolte ai giovani; 

dall’altra, la realizzazione di azioni volte a sensibilizzare i giovani della città di Roma, con 

particolare attenzione ai giovani del V Municipio, sulle politiche giovanili ed a stimolarne la 

partecipazione attiva, incoraggiando il loro spirito di iniziativa e favorendone l’aggregazione in 

nuove realtà associative. 

 “RelAzioni a catena -Comunità educante in movimento”. Progetto presentato nel quadro 

del Bando Adolescenza, contro la povertà educativa minorile, dell’Impresa sociale Con i 

Bambini. Approvato e in corso di implementazione nel 2018. Il progetto mira a creare 

una comunità educante che includa docenti, studenti, famiglie e organizzazioni radicate sul 

territorio della città di Roma, con azioni diversificate ma unite dall’obiettivo del contrasto alla 

dispersione scolastica. Ogni azione è legata alle altre e sono tutte orientate ad arricchire e 

modificare l’offerta educativa del territorio romano. 

“People Have The Power: attivarsi contro la disuguaglianza”. Progetto presentato dalla 

ONG Oxfam Italia in partenariato con organizzazioni no-profit di tutta Italia, all’AICS - Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato e in corso di implementazione nel 

2018. L’obiettivo di tale progetto è formare docenti, studenti delle scuole superiori, giovani 

moltiplicatori e youth workers sul fenomeno della disuguaglianza economica nella nostra 

società, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e formulare proposte concrete alle Istituzioni, 

indirizzate a una riduzione della problematica. 

indirizzate a una riduzione della problematica. 

“Espressione artistica, creatività e volontariato nella didattica” (per la Direzione 

Generale Affari Internazionali del MIUR e Liceo artistico di Pomezia). Nato all’interno del 

processo nazionale “Europa dell’istruzione” come progetto di formazione rivolto agli insegnanti, 

questo progetto ha coinvolto anche studenti, divenuti tutor che hanno accompagnato i bambini 

delle elementari in un percorso di apprendimento “a cascata”. L’obiettivo generale è stato cre-

attivizzare l’ambiente di apprendimento: dallo spazio laboratorio alla scuola laboratorio - 

dall’aula laboratorio al laboratorio in classe. 

 

 

 

http://www.associazioneaim.it/
https://www.facebook.com/Associazione.AIM
https://www.facebook.com/ueperigiovani
https://www.facebook.com/GrassrootsItaly
https://www.facebook.com/groups/214597108690048/
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Lo Spazio Europa 

 

Dal 2009 al febbraio 2018 AIM ha lavorato per lo Spazio Europa a Roma, lo spazio pubblico 

europeo co-gestito dall'Ufficio di Informazione per l’Italia del Parlamento europeo e dalla 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Durante l'anno scolastico un team di 

facilitatori di AIM ha guidato le scolaresche in visita, provenienti da tutta Italia, 

nell'apprendimento non formale, attraverso la partecipazione a moduli ludo-didattici 

multimediali sull'Educazione alla cittadinanza europea sensibilizzando i giovani e i docenti 

su temi quali il funzionamento dell'UE e le sue politiche, priorità ed opportunità. 
Dal 2012 al febbraio 2018 AIM ha, inoltre, fornito una figura fissa di supporto alla segreteria 

organizzativa per la prenotazione della sala conferenze dello Spazio Europa da parte di enti 

esterni, che si è configurata come punto di riferimento anche per le scuole che prenotavano le 

visite didattiche. 
 
I moduli ludo-didattici multimediali erano progettati per un target di giovani dagli 8 ai 18 anni, 

ma utili per la formazione di cittadini di ogni età. In diverse occasioni AIM è stata incaricata di 

gestire la formazione nell'ambito del progetto "Spazio Europa nella tua città" che prevedeva la 

realizzazione delle attività direttamente nelle scuole o durante eventi pubblici. 
Infatti, nel maggio 2013 un team di facilitatori ha partecipato a 5 giornate dedicate alle scuole 

nella suggestiva location della Rocca Paolina, nella città di Perugia, realizzandovi il progetto 

“Spazio Europa nella tua città”, che ha previsto attività sull'Europa per giovani da 8 a 18 anni e 

l'allestimento di un info point per la cittadinanza sulle opportunità di apprendimento, 

formazione e mobilità all'estero. 
Nel 2012 AIM ha preso parte agli incontri di Pescara e di Ancona del Forum delle Città Ioniche 

e Adriatiche, allestendo un info point sull'UE e coordinando attività per studenti di diverse 

nazionalità. 

Grazie all'esperienza maturata nella progettazione europea e allo Spazio Europa, AIM ha curato 

percorsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici.  
Tra il 2013 (Anno europeo dei cittadini) e il 2014 AIM ha organizzato per lo Spazio Europa e 

per la Rappresentanza in Italia della Commissione europea: 
● le prime due edizioni del ciclo di incontri informativi per docenti e dirigenti scolastici 

“Educare alla cittadinanza europea” che hanno avuto un grande successo, con oltre 300 

scuole coinvolte a livello nazionale. Gli incontri hanno avuto lo scopo di approfondire la 

conoscenza dei diritti e delle opportunità legati alla cittadinanza europea, conoscere le 

risorse e i materiali didattici per l'educazione alla cittadinanza europea, favorire 

l'acquisizione delle competenze necessarie per lo sviluppo di iniziative e progetti volti a 

promuovere la cittadinanza attiva attraverso i programmi europei, favorire lo scambio 

di buone pratiche e formare i docenti alla nuova programmazione di fondi 2014-2020. 

Nel 2015 è stata conclusa una nuova edizione composta da tre incontri tra Marzo e 

Aprile; 
● il percorso di incontri formativi e di networking “UE per i giovani” strutturato in 4 

incontri da Novembre 2013 a Gennaio 2014 e destinato a giovani moltiplicatori 

(comunicatori, progettisti europei, imprenditori e amministratori pubblici locali). Sono 

stati coinvolti oltre 600 giovani under 36 giunti a Roma da varie parti d'Italia per 

rappresentare centinaia di organizzazioni, università, imprese, municipalità, associazioni 

ed istituzioni; 

Inoltre, nel 2015 presso lo Spazio Europa AIM ha co-organizzato, insieme alla Rappresentanza 

della Commissione europea, 3 giorni di formazione (5 marzo, 19 marzo e 9 aprile 2015) 

dedicati a docenti delle scuole di ogni ordine e grado incentrati sulla legislatura europea 2014-

2020, le priorità della Commissione Junker, le iniziative per il rilancio dell’occupazione e della 

crescita e il ruolo dell’Europa nello scenario mondiale. 

http://ec.europa.eu/italy/services/eps/index_it.htm
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Infine nel 2018 (21 e 27 febbraio), nella stessa location e con la stessa organizzazione, si è 

tenuta l’ultima edizione degli incontri formativi per docenti sulle novità del Programma 

Erasmus+ 2018, sul Programma Operativo Nazionale del MIUR e sull’anno europeo del 

patrimonio culturale. Questi eventi gratuiti hanno sempre riscosso grande successo e registrato 

una notevole affluenza, maggiore di anno in anno. 

 
Dal 2011 ad oggi AIM ha partecipato, presso lo stand della Commissione europea in Italia, a 

diverse fiere e saloni per l'orientamento dei giovani: 
● ABCD, Genova (3 edizioni) 

● Smart Education, Napoli (2 edizioni) 

● 9° Salone dell'Orientamento di Reggio Calabria (2 edizioni) 

● Notte dei ricercatori, Roma 

● Fiera dell'agricoltura, Verona (Celebrazione della PAC)  

● Isola della sostenibilità, Roma (2 edizioni: 2016 e 2017. Fiera della sostenibilità con 

focus sull’economia circolare) 

● Maratona di Roma - Sport Expo The Marathon Village 2018 

● Retake Roma wake up 2018. 

 

Il 26 Settembre 2013 AIM ha co-organizzato e co-gestito l'evento “Parleuropa, il rally delle 

lingue europee” promosso e finanziato dalla Antenna della Direzione Generale della 

Traduzione, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Una giornata che ha visto gruppi di cittadini di ogni età percorrere un tour sotto forma di gioco 

itinerante nella città di Roma, con la collaborazione di vari Istituti di lingua e cultura situati 

nella Capitale, che hanno operato da stazioni di gioco ed hanno contribuito alla creazione di 

quiz interattivi e non formali, mirati all'apprendimento linguistico. Tra i premi finali sono stati 

previsti anche viaggi all'estero. Negli anni precedenti, il 26 Settembre - Giornata europea 

dedicata alle lingue e al multilinguismo - AIM ha facilitato attività di educazione non formale 

per bambini e ragazzi, condotte insieme ad educatori madrelingua presso diverse scuole e 

presso il Goethe Institut di Roma. 
 
Per l'edizione 2014 l'associazione si è occupata di organizzare a Firenze un'intera giornata di 

attività rivolte ai bambini delle scuole elementari e ai ragazzi di IV e V superiore, allo scopo di 

promuovere la politica europea del multilinguismo e le opportunità che la conoscenza delle 

lingue offre nella società attuale. Nel 2015, ancora a Roma, è stato riproposto il Parleuropa 

che ha coinvolto diversi centri di lingua e cultura presenti nella Capitale. 
 
Parleuropa è un modello di evento che AIM ha esportato anche in altre location: nel 2014 lo 

ha realizzato a Campobasso, in occasione di un evento di tre giorni dedicato alle scuole della 

Regione Molise, organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale e dallo Europe Direct. Infine, nel 

2016, ancora in Molise ma questa volta a Termoli, è stata riproposta un’edizione del 

Parleuropa che ha coinvolto più di 300 studenti delle scuole medie della Regione. 
 

L'Ufficio di Informazione per l’Italia del Parlamento europeo 

 
Per l’Ufficio di Informazione per l’Italia del parlamento europeo, AIM ha organizzato l’evento 

“REACT4FUNDS, Fondi: utilizziamoli al meglio. Progettiamo insieme”, tenutosi il 14 

Febbraio 2014, presso “Sapienza” Università di Roma.  
AIM ha facilitato il percorso di gruppi di lavoro sul tema dell’Euro-progettazione nell'ambito dei 

programmi europei Erasmus Plus, Europa Creativa e Horizon 2020. Attraverso la realizzazione 

di workshops, i partecipanti -soprattutto docenti e ricercatori dell’Università- si sono avvicinati 
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ai bandi pubblici lanciati con la nuova programmazione finanziaria 2014-2020 e alle tecniche di 

scrittura di progetti europei. 
 

La Rete Nazionale di Scuole “Educare all'Europa”, di seguito “Rete” 

 
Dal 2008 AIM ha collaborato con la Rete, inizialmente offrendo il proprio team di facilitatori 

per studenti durante eventi nazionali, poi, dal 2011, svolgendo le funzioni di segreteria e 

supporto alla comunicazione. 
La Rete è nata nel 2005 ed è stata fondata da un core group di scuole per la promozione della 

dimensione europea dell'apprendimento e la cooperazione tra scuole a livello locale, nazionale 

ma soprattutto internazionale. 
Dal 2011 al 2014 AIM ha co-organizzato gli eventi nazionali in linea con le direttive europee 

di “Educazione e Formazione ET2020”, supportando il processo “Europa dell'Istruzione”: un 

programma coordinato dalla Direzione Affari Internazionali del Ministero Pubblica Istruzione, 

partner ufficiale della Rete sin dalla sua fondazione. 
Nella Rete, i facilitatori AIM hanno apportato la dimensione non formale dell’educazione e 

l'apprendimento di competenze trasversali. 

 

La collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali in Italia 

 
Dal 2009 ad oggi, AIM ha potuto collaborare con diversi USR grazie al suo coinvolgimento nei 

piani interregionali e regionali. Una collaborazione molto attiva che ha prodotto una mappatura 

di istituti scolastici e istituzioni, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Negli anni, AIM è stata 

chiamata a svolgere funzioni di supporto all'organizzazione di eventi per le scuole, di ideazione 

e co-organizzazione di attività di facilitazione e di educazione non formale con studenti, docenti 

e dirigenti scolastici. Di seguito un breve elenco delle esperienze più importanti: 
 

● Formazione docenti e dirigenti della Rete "Educare all'Europa" sul tema "Educazione alla 

cittadinanza" con USR Veneto. 
● Partenariato Comenius Regio DIDAMEDIA Europa, gestito dall'USR Marche. 
● Summer school "Erasmus Plus e non solo", co-organizzato dall'IC. Pescara 8, Regione 

Abruzzo e USR Abruzzo. 
● Formazione ai diritti umani con l’IISS Pitagora e USR Basilicata. 

 
Vale la pena sottolineare la grande esperienza del periodo 2010-2013 che AIM ha vissuto con 

USR Lazio e USR Lombardia, sviluppando percorsi come "Connecting classrooms", 

progetto mondiale co-finanziato dal British Council. Sono state coinvolte scuole di ogni 

provincia di entrambe le regioni, realizzando mobilità internazionali non solo in territori 

dell’Unione europea ma anche in Russia. 
Per l'USR Lazio AIM ha inoltre co-organizzato e gestito le "Giornate della mobilità e del 

volontariato" presso scuole di Rieti e di Viterbo, coinvolgendo networks di associazioni locali. 
 
Tra le collaborazioni più stimolanti e ancora in corso, c'è quella con l'USR Molise che ha fatto 

nascere i seguenti percorsi: "New Generation CV" (riflessione sulle competenze trasversali e 

stesura del proprio CV in modalità multimediale e in versione Eures); "TALETE tour. 

Connessioni improbabili" (laboratorio nato nel quadro del progetto Europeo "Talete"); 

"Read&Movie" (progetto volto a stimolare i giovani alla lettura attraverso la creazione di book 

trailers); gli incontri di formazione in Euro-progettazione per docenti e dirigenti dal titolo 

"Erasmus Plus e non solo"; la partecipazione ad eventi come il "Parleuropa, il rally delle lingue" 

https://schoolsonline.britishcouncil.org/programmes-and-funding/linking-programmes-worldwide/connecting-classrooms
http://project.unimarconi.it/talete/index.php/it/news/82-welcome-to-talete-project
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e la collaborazione in progetti europei come il Comenius Regio "A good chance to stay and 

work in my region". 
 
Per l’anno scolastico 2016/17 l’associazione AIM ha ottenuto l’accreditamento presso 

l’Ufficio Regionale Scolastico del Lazio che permette il riconoscimento dei corsi organizzati 

dall’associazione AIM da parte del MIUR. 
  
AIM ha inoltre collaborato a progetti gestiti da reti di scuole della regione Lazio, co-progettando 

e fornendo competenze specifiche per attività educative non formali, a supporto 

dell'apprendimento formale curricolare: 
● “Percorsi formali e non formali sul recupero delle competenze di base e lo sviluppo di 

competenze trasversali” (scuola capofila, Ist. Livia Bottardi Roma). 
● “Second chance school. Mapping community” (Ist capofila, Luigi di Savoia Duca degli 

Abruzzi di Rieti). 
● Seminario e-twinning Lazio, presso Liceo Linguistico Machiavelli "eTwinning: una risorsa 

innovativa per Ri-Pensare la scuola nell’Anno Europeo dei Cittadini" + Workshop per i 

dirigenti: "Una leadership innovativa per ripensare l’educazione". 
● Realizzazione di focus group per NEET, Not employed, Educated and Trained per 

l'associazione Lunaria. 
● Workshop per l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'apprendimento 

linguistico, organizzato con l'Antenna per la traduzione e il multilinguismo della 

Commissione europea e l'USR Lazio. 

 

 

La progettazione e la consulenza 

Corsi di progettazione, consulenza e assistenza alla progettazione 

scolastica, corsi sull’educazione non formale e sul teatro civile 

 
Nei giorni 1-2 e 8-9 Febbraio 2014 AIM ha organizzato il corso di progettazione europea 

sulla nuova programmazione di fondi 2014-2020, presso la libreria Assaggi di Roma. Tra le 

altre esperienze AIM può vantare anche la collaborazione al Master di Promimpresa 

realizzatosi a Roma nel mese di giugno dello stesso anno e diverse formazioni in regioni 

italiane finanziate dagli USR o da altri enti. AIM può vantare un team di progettazione 

composto da professionisti esperti in diversi programmi (COSME, Orizzonte 2020, Erasmus 

Plus, etc....). 
Molto rilevante l'esperienza della Summer School in Euro-progettazione "Erasmus Plus e 

non solo" per docenti e dirigenti scolastici organizzata dall'Istituto Comprensivo Pescara 8, in 

Abruzzo.  
Il 18 Febbraio 2015 AIM ha preso parte a Campobasso all'incontro "Tra Europa e realtà", 

organizzato dall'USR Molise. 
Nel 2015 AIM ha organizzato, presso l’istituto scolastico L. Da Vinci di Roma, il primo 

training sull’educazione non formale dedicato a docenti di scuole di ogni ordine e 

grado. Nel 2016 è stata realizzata la seconda edizione di questo training nella medesima 

location. 
Sempre nel 2016 l’associazione AIM ha organizzato e tenuto un corso in lingua inglese per 

docenti di tutta Europa dal titolo “Social and civil theater as a tool for education” 

incentrato sulle tecniche del teatro civile e sociale, da utilizzare in contesti scolastici. Nei 

prossimi mesi, AIM replicherà corsi di formazione per docenti (tecniche di educazione non 

formale, europrogettazione e teatro). 
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Il team di Associazione AIM ha realizzato negli anni numerose consulenze specifiche su singoli 

progetti. In particolare, negli ultimi anni ha operato monitorando e perfezionando le iniziative 

progettuali di Istituti scolastici intenzionati a rispondere ai bandi del Piano Operativo 

Nazionale del MIUR, diventando preziosa risorsa a sostegno di docenti, DS e DSGA alle 

prese con la progettazione nazionale. 

 

I progetti finanziati dall’Unione europea 

 
Grazie alla collaborazione con diversi partners locali, nazionali e internazionali, AIM ha ricevuto 

il finanziamento per i seguenti progetti finanziati da programmi dell’UE: 
 

● YOUTH PACT: Missing links per il dialogo strutturato verso il 2020” (progetto 5.1 

finanziato dal programma Gioventù in Azione, AIM promotore). YOUTH PACT è nato 

dalla volontà di rispondere ad una domanda precisa: quale sarà il futuro del dialogo 

strutturato? Più di 60 giovani si sono incontrati a Roma tra il 14 e il 17 Maggio 2014 con 

l’obiettivo di far emergere le nuove tematiche prioritarie e almeno 5 proposte finalizzate 

ad incidere sull'agenda politica dell'Europa e dell'Italia per i giovani; valutare i punti di 

forza e di debolezza delle politiche giovanili; dare opportunità a giovani svantaggiati di 

essere coinvolti e conoscere istituzioni importanti nella città di Roma, nonché i 

decisionmakers e policymakers di Commissione e Parlamento europei; conoscere il 

nuovo scenario di Erasmus + e le prospettive per i giovani; promuovere la dimensione 

europea delle politiche giovanili. Il processo è continuato anche durante l'estate con 

"Youth Pact Summer Time" autogestito dai giovani più attivi che hanno organizzato 

eventi sui loro territori, soprattutto al sud, dando vita ad altri progetti presentati nel 

quadro del Programma Erasmus Plus nel periodo 2014-2015. Sito 

http://www.youthpact.eu/ 

● “DIDAEUROMEDIA - Citizenship and Didactics with Media in the European Context” 

(2013-2015 Comenius Regio con USR Marche) che prevede la realizzazione del MEET 
Festival, il Festival di cinema per le scuole che ha visto la prima edizione a Senigallia a 

Settembre 2014 e la seconda in Romania, ad Alba Iulia, nell’Aprile 2015. Il progetto 

coinvolge diverse istituzioni del mondo dell'educazione e ha previsto workshops sul 

digital storytelling nelle scuole. 

● “Social Capital School. Parents, volunteering and community” (Grundtvig, 

educazione degli adulti, Programma LLP, AIM partner e secondo coordinatore). 

● “EMYA. Pratiche europee di mentoring per ragazzi svantaggiati e a rischio di 
drop out” (Grundtvig, formazione per adulti, LLP, AIM come coordinatore) – STAR 

PROJECT 2012 premiato dalla Commissione europea. 
● “ICT: a good change to stay and work in my region” (Comenius Regio con Usr Molise). 

● "TALETE Project: Teaching mAths through innovative LEarning approach and 

conTEnts" (COMENIUS EACEA, partners dell'Università Telematica degli Studi G. 

Marconi di Roma). 

● “Grassroots Europe: Mobilizing community, joint actions to end poverty” (Europe 

for Citizens, partner italiano della Open Society Foundation di Budapest). 

●  “Breaking Barriers- Embracing Literacy through Digital Media” (Erasmus +, KA2: 

Partenariato strategico per lo scambio di buone pratiche durato dal 2015 al 2017) 

avente come capofila il Direttorato per il Lifelong Learning di Malta. L’obiettivo era 

portare avanti la ricerca nel settore delle competenze di base dell’apprendimento degli 

adulti e combattere l'analfabetismo attraverso l’utilizzo di media digitali. 

● “You Dig-IT? How to deal with digital tools in 21st century education for low -
skilled adults” Progetto finanziato dal programma Erasmus+ (KA2: Partenariato 

http://www.youthpact.eu/
http://meetfilmfestival.eu/
http://meetfilmfestival.eu/
http://socialcapital.europe2010-2020.eu/
http://www.emya-mentoring.eu/
http://www.emya-mentoring.eu/
http://project.unimarconi.it/talete/index.php/it/news/82-welcome-to-talete-project
http://grassrootseurope.educationdevelopment.org/
http://www.breakingbarriers.eu/index.php/en/
https://www.associazioneaim.it/youdigit
https://www.associazioneaim.it/youdigit
https://www.associazioneaim.it/youdigit
https://www.associazioneaim.it/youdigit
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strategico per lo scambio di buone pratiche) attualmente in corso che terminerà 

nell’estate del 2019, focalizzato sulla sperimentazione pratica di app e strumenti digitali 

nell’educazione delle competenze di base ad adulti con basse qualifiche. 

 

 

I training internazionali 
 

Nell'ambito della mobilità internazionale per i giovani, AIM ha organizzato come promotore 

diversi scambi giovanili multilaterali 1.1 finanziati dal programma Gioventù in Azione 

(Generation 2 Europe e Live Market Places, quest'ultimo premiato dall'Agenzia per i Giovani 

nell'ambito dell’anniversario per i 7 anni del programma) e negli ultimi anni si è concentrata 

sulla formazione di "trainers e facilitatori" e su azioni mirate alla cooperazione con 

organizzazioni giovanili dell'area del Caucaso e dei Balcani. I due training internazionali 

organizzati da AIM e realizzati in Italia sono: 
● Training for young facilitators “Empowering youth for CreACTive 

participation”, Sermugnano, Ottobre 2012; 
● Training for youth workers and young volunteers “Youth CreACTivism: 

Strengthen your competences to shape your future!", Sermugnano, 5-10 

Settembre 2013. 
 
 

Il Servizio Volontario Europeo 

 
Dal 2012 AIM ha inviato 30 giovani volontari attraverso lo SVE (Servizio Volontario Europeo) in 

diversi paesi europei tra cui: Lettonia, Portogallo, Norvegia, Polonia, Grecia, Olanda e Georgia. 

Il periodo di soggiorno dei giovani volontari varia dai 2 ai 12 mesi. Dal 2014 AIM è 

accreditata come ente di invio e coordinamento e ha all’attivo 4 progetti approvati che la 

vedono responsabile della gestione dei partners, del budget e della selezione e formazione dei 

volontari. Sono degne di nota le partnership con la Fondazione Schuman di Varsavia e con 

l’associazione Bridge of Friendship di Gori, in Georgia, che si occupa di creare e gestire attività 

di peace-building con i giovani della città e con i rifugiati dei territori post-conflitto del 2008. 

 

 

La collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole durante il semestre 
Italiano di Presidenza del Consiglio dell'UE 

 
Il 6 novembre 2014, tre facilitatori dell'associazione AIM hanno supportato i tecnici del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali durante i workshop pomeridiani 

dell' Informal Meeting of Directors of Rural Development, tenutosi a Roma. 
I facilitatori hanno contribuito alla creazione e alla gestione dei tre workshop tematici sullo 

sviluppo e sull'innovazione rurale.  
Le attività, svoltesi presso il Ministero degli Esteri, hanno visto partecipare rappresentanti da 

tutti i paesi membri dell'Unione Europea. 
 

 

La collaborazione con l'Università G. Marconi di Roma 

 
Tale collaborazione è iniziata attraverso due progetti europei finanziati dal programma Lifelong 

Learning 2007-2013: "Read it" e "Talete" e si è consolidata grazie ad altre partecipazioni in 

azioni trasversali di disseminazione e follow up di prodotti realizzati per le scuole e di 

miglioramento della qualità della didattica per competenze. 
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AIM ha supportato l'Università nell'organizzazione di eventi per le scuole, ha partecipato alla 

conferenza internazionale "KEYS – KEY Methodology to Successful Competence Based 

Learning" che ha avuto luogo ad Istanbul, e all'evento di disseminazione di buone pratiche 

"Nuove prospettive metodologiche per l’apprendimento delle lingue", tenutosi a Roma 

nell'ambito del progetto "SiLang”. 
A Marzo 2014 AIM ha partecipato ad un seminario del progetto "INSPIRING" per innovare e 

potenziare l'educazione scientifica nelle scuole.  
AIM e l'Università Marconi continueranno la collaborazione nell'ambito di una nuova 

progettazione per il follow up di Talete Project, candidando proposte con il programma 

Erasmus Plus. 

 

Il MEET Film Festival 

 

Il MEET Festival (www.meetfilmfestival.eu) è promosso dall’Associazione AIM e 

dall’Associazione MEET ed ogni sua edizione trova spazio in una differente regione italiana o 

paese europeo. E’ sovvenzionato attraverso programmi comunitari, dalle Regioni ed Enti locali 

che lo ospitano, da associazioni e sponsor privati. 
Il Festival ha una cadenza annuale, è ospitato da una scuola o un’istituzione che presenta la 

propria candidatura l’anno precedente al Festival, attivando partnership e co-finanziamenti con 

soggetti istituzionali, non-profit, ecc. 
 
Il MEET Festival si propone come luogo di incontro e confronto per tutte le produzioni 

audiovisive europee che si realizzano nei settori dell’istruzione e della formazione in Europa e 

ospita produzioni di cineasti indipendenti, inerenti le proprie tematiche. Nelle sezioni 

competitive promuove la conoscenza e la diffusione di film caratterizzati da originalità stilistica 

e formale. 

Le sue finalità sono: 

o Avviare un processo di riflessione e produzione culturale imperniato sulle tematiche 

annuali indicate dall'Unione Europea (Anno Europeo de...); 

o Stimolare lo sviluppo di competenze legate alla creatività nei settori dell’educazione e 

della formazione che permettano di sviluppare linguaggi e codici narrativi-espressivi 

propri, per migliorare comunicazione interna ed esterna; 

o Coinvolgere attivamente tutti gli agenti della formazione e dell’educazione a livello 

europeo, nazionale e del territorio in cui il Festival ha luogo; 

o Coinvolgere il mondo del cinema nel perseguimento degli obiettivi del Festival, in 

particolare quello delle piccole case di produzione e dei film-maker indipendenti; 

Dal 29 settembre 2016 al 1 ottobre 2016 si è svolta la terza edizione del Festival a Mazara del 

Vallo, e dal 23 al 24 maggio 2017 la quarta edizione si è tenuta a Plymouth, UK. 

 

Clusteradio 

 
Clusteradio (www.clusteradio.com) è un progetto nato come follow up della prima radio di AIM, 

che fu gestita da un gruppo informale di giovani, chiamata "Radio Scalo" e situata nel quartiere 

di San Lorenzo a Roma. La proposta di progetto relativa a Clusteradio è stata presentata in 

occasione del Bando delle Idee 2013, promosso dalla Regione Lazio nel piano giovani 

regionale. Il Progetto è stato avviato nel 2016 ed è durato 12 mesi, concludendosi nel 2017. La 

http://www.inspiring-science-education.net/project
http://meetfilmfestival.eu/
http://www.meetfilmfestival.eu/
http://www.clusteradio.com/


 AIM - AGENZIA INTERCULTURA E MOBILITÀ 
 

Associazione di promozione sociale 
Piazza Gondar, 14 – 00199 – Roma 

Sede operativa Via Prenestina 228/E – Roma, 00176 
   c.f. 97504290582  - p.iva 10498761005 

comunicazioneaim@gmail.com 

 
presenza di una sede in Via Prenestina, a due passi dal quartiere di Torpignattara, ha avuto lo 

scopo di intervenire sul tessuto sociale del quinto Municipio di Roma mettendo in connessione 

la micro realtà locale con il macro contesto europeo, attivando un processo creativo, formativo 

e informativo che puntava a coinvolgere attivamente la popolazione, stimolandola così ad una 

reale presa di coscienza rispetto al concetto di cittadinanza europea. 

Con orgoglio e forza di volontà, Associazione AIM ha finanziato autonomamente le spese della 

struttura per poterla tenere attiva anche oltre il termine del progetto e un gruppo di giovani 

volontari ha animato e continua ad animare la radio ed il suo palinsesto, con un alto livello 

qualitativo e tanta passione. Dal micro al macro, dal quartiere all’Europa è il vettore sul quale 

si fonda il palinsesto di radio Cluster, strumento in grado di sfruttare tutte le possibilità del 

web: social network, blog, siti, App per I-phone e altre piattaforme per la diffusione e la 

condivisione di contenuti. 

Clusteradio non è solo un luogo virtuale di “trasmissione”, intende essere anche uno spazio 

fisico che funge da luogo di incontro, confronto e valorizzazione delle più disparate componenti 

culturali, sociali e artistiche del quinto municipio di Roma. Una vera e propria vetrina affacciata 

sulla strada, che facilita e stimola l’interattività con le molteplici realtà locali tenendo sempre 

presente la doppia ottica europea/locale, ponendosi come centro nevralgico per lo scambio ed 

il confronto e proponendo rubriche sui temi: informazione, cultura, integrazione, cittadinanza, 

musica, arte, cinema, letteratura, formazione. 
Per seguire le attività della radio su Facebook: https://www.facebook.com/clusteradio/ 

 

 

Il network 

 

AIM sta collaborando con numerosi Istituti scolastici e con partner pubblici e privati, 

nell'ambito di bandi regionali, nazionali ed europei. 

 

AIM inoltre progetta e incrocia i propri percorsi con diverse associazioni del mondo del non 

profit, tra cui ricordiamo: 
 
ASSOCIAZIONE Y.E.A.S.T. di Genova, che promuove la multiculturalità e la mobilità per i 

giovani. 
 
JUMP, Gioventù in RiSalto, associazione culturale di Soverato con esperienza nell'ambito di 

progetti per l'iniziativa dei giovani e la formazione degli studenti promotori del territorio. Ha 

inoltre organizzato il primo Festival d'Europa del sud, Euro.Soul. 
 
OXFAM Italia, una ONG che si occupa di lotta alla povertà e all’ingiustizia sociale. 

 

E ancora: ENGIM Internazionale, Forum Nazionale Giovani, WeWorld Onlus, Associazione 

Humus Sapiens, Associazione Buono, Vengo da Primavalle, CIAO Onlus, Il Caleidoscopio, Auser 

Viterbo, Tetraedro, Eutopia, Cooperativa sociale Muovimente, MEET, Vitersport, Associazione 

Italiana Sindrome di Down, Accademia europea di Firenze, CIA (Confederazione Italiana 

Agricoltori) di Bruxelles, network Possibilmente, Psyplus, Area Poiesi, YouEurope, AESI 

Associazione Europea Studi Internazionali, Roma Incontra i Giovani l'informagiovani di Roma 

Capitale. 


