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I volontari

Uomini

Donne

Studi naturalistici

Studi umanistici

Studi economici

Studi sociali

No studi universitari



Impatto formativo
Come valuti le tue conoscenze in campo naturalistico?

PRIMA

DOPO



Quanto pensi che la partecipazione al progetto LIFE ESC360 abbia influenzato il 
tuo successivo percorso formativo?

Impatto formativo

Basi teoriche

Esperienza pratica

Confronto con professionisti

Confronto con altri giovani



Quanto pensi che la partecipazione al progetto LIFE ESC360 abbia influenzato il 
tuo successivo percorso formativo?

Impatto formativo

Basi teoriche

Esperienza pratica

Confronto con professionisti

Confronto con altri giovani Scelta specifica di 
Tesi / Corso di laurea

Inizio percorso di studi
Ripresa degli studi

Nuovi obiettivi



Quanto pensi che la partecipazione al progetto LIFE ESC360 abbia influenzato il 
tuo futuro lavorativo?

Impatto lavorativo

Esperienza

Confronto con professionisti

Confronto con altri giovani

Arricchimento del CV



Quanto pensi che la partecipazione al progetto LIFE ESC360 abbia influenzato il 
tuo futuro lavorativo?

Impatto lavorativo

Esperienza

Confronto con professionisti

Confronto con altri giovani Partecipazione a bandi

Assunzioni in campi simili

Assunzione da parte del 
progetto stesso

Arricchimento del CV



Impatto sociale

Lavoro di gruppo

Convivenza con sconosciuti



Impatto sociale

Lavoro di gruppo

Nuovi amori

Capacita di adattamento / sopportazione

Capacità comunicative

Con quante persone 
sei ancora in contatto?

Convivenza con sconosciuti

Nuove amicizie



Impatto personale
L'esperienza del progetto LIFE ESC360 ha in qualche 
modo influenzato il tuo stile di vita?

Consapevolezza 
ambientale In gruppo 

ma da soli

Difficoltà

Soddisfazioni

Confronto con l’altro
(e con se stessi)



Impatto personale

Autostima

Scelta di vita più «ecosostenibile»

Crescita personale

L'esperienza del progetto LIFE ESC360 ha in qualche 
modo influenzato il tuo stile di vita?

Consapevolezza 
ambientale

Riscoperta 

In gruppo 

ma da soli

Difficoltà

Soddisfazioni

Confronto con l’altro
(e con se stessi)

Nascita di
dubbi, ansie, paure Superamento 

di paure e limiti



Parola ai volontari…
«Life ESC360 per me è stato un viaggio alla scoperta 
del mondo della cura e conservazione naturalistica. Ho 
sentito di aver partecipato attivamente in un progetto di 
importanza non solo europea ma globale e universale. 
Per me ha significato aver contribuito nel mio piccolo a 
costruire un mondo migliore»

«Approfondimento delle conoscenze naturali,  nuove relazioni, occasione di visitare nuovi posti, conoscere 
realtà lavorative, divertimento»

«Esperienza unica che tutti i ragazzi dovrebbero 
fare!! Possibilità di unire passione e formazione! 
Arricchimento personale su molti fronti»

«Un’esperienza rinvigorente»

«Convivialità, adattamento, condivisione 
totale del tempo e degli spazi, ripensare il 
concetto di benessere, di solitudine e di 
compagnia»

«Esperienza che ti forma sia a livello 
lavorativo che personale. Arricchisce il 
bagaglio culturale e ti regala molti 
stimoli»

«Novità, mettersi in gioco, confronto, collaborazione»

«Una fuga, una pausa, un'opportunità»

«La possibilità di impegnarmi attivamente, divertendomi, 
per la cosa su cui voglio improntare la mia vita, ovvero 
tutelare l'ambiente»



Parola ai voi!


