PROGETTO UNIONE EUROPEA:
La Valorizzazione delle tradizioni, attraverso il mondo del volontariato,
culturali e ricreative legate al territorio.

in

attività sociali

Scambio esperienze di volontariato tra la Valle di Non e la Coordinadora del Volontariato di Ronda
Andalusia (Spagna).
Introduzione:
Il progetto nasce dalla manifestazione legata al mondo del volontariato noneso “Con il cuore con le
mani “, con cui diverse associazioni hanno avuto l’opportunità di conoscersi, di far conoscere i
propri progetti di solidarietà e di creare una rete di collaborazioni.
E proprio nell’anno europeo del volontariato la Comunità della Valle di Non ha presentato un
progetto con l’ obiettivo scambio di esperienza di mutualità e di solidarietà nella dimensione
europea tramite uno scambio tra esponenti delle varie associazioni di volontariato che operano nei
diversi territori dell’Unione Europea.
Il tavolo di lavoro “Associazioni Insieme“ coordinato dall’assessore al volontariato della
Comunità della Valle di Non ha accolto con grande soddisfazione l’approvazione ed il completo
sostegno da parte dell’Unione Europea del progetto presentato nel quale vede partner europeo la
Coordinadora del Volontariato di Ronda Andalusia.
Il progetto ha coinvolto il mondo dell’associazionismo e del volontariato che ha visto partner del
progetto le diverse associazioni.

Promotore :
Comunità della Valle di Non - Assessorato al volontariato e associazionismo – Agenzia Nazionale
Progetti Unione Europea
Partner:
Associazioni Charta della Regola – Associazione culturale Anastasia – Associazione Cammino di
Santiago – Associazione G.B.Lampi - Associazione Strada della Mela – Associazione Vigili del
Fuoco in congedo – Associazione Nuvola – Atletica Valle di Non – Associazione Parco fluviale
Novella – Corpo Volontari Valle di Non Obiettivi
Il progetto prevede la valorizzazione delle tradizioni, attraverso antichi mestieri , eventi culturali,
attività sociali, ricreative legate al territorio, con iniziative per promuove uno scambio culturale fra
stati europei.
• attivare uno scambio di esperienza e un flusso di informazioni costante sulle attività ,
metodi di intervento a sostegno e sollievo rivolto ad adulti famiglie minori ecc. che
vivono nel nostro territorio
• rafforzare la dimensione europea della mutualità e della solidarietà
• consentire l’allargamento di opportunità di due enti che operano in territori periferici
• rinforzare le conoscenze geografiche, socio-culturali e linguistiche dei parteciparti

Fasi operative
La prima fase del progetto ha visto la visita preparatoria da parte dei due soggetti coinvolti per una
conoscenza reciproca delle varie associazioni e la redazione di un programma di lavoro con
obiettivi e modalità operative.
Con la seconda fase si entra nel cuore del progetto stesso che offre la possibilità a sei volontari
con età superiore a 50 anni di entrare a far parte del mondo del volontariato delle singole
associazioni partner del progetto in Andalusia per i nostri volontari ed in Val di Non per i
volontari spagnoli.
I volontari dedicheranno il loro tempo nella attività organizzate dalle associazioni e potranno
così condividere e scambiare le proprie esperienze di volontariato con l’associazione ospite per un
periodo di tre settimane.
La partenza dei primi volontari per Ronda Andalusia avverrà nel mese di maggio 2013, mentre le
nostre associazioni stanno preparando l’accoglienza dei volontari spagnoli nel mese di agosto e
settembre.
Un progetto che ha visto la costruzione di una forte rete territoriale fra associazioni e le istituzioni
creando così una forte collaborazione, che supera i confini del nostro territorio.

Ricadute sul territorio:
Valorizzare le esperienze e le competenze, migliorare la qualità delle proprie iniziative,
incrementare l’efficienza e l’ efficacia degli interventi sono modi per rispondere sempre meglio ai
bisogni della comunità. L’attività di scambio di esperienze e di buone prassi fra associazioni
operanti in diversi territori può stimolare un processo di crescita e di reciproco supporto a tutto
vantaggio della crescita civile di tutta la comunità
L’incontro e il confronto con un paese diverso può essere l’occasione di crescita culturale ed umana

