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Una piattaforma di supporto per il volontariato

Nel 2011, 4 organizzazioni  provenienti da quattro diversi Paesi si sono unite per la realizzazione

di un progetto il cui intento è quello di creare una piattaforma di supporto specializzata nel campo

del volontariato, all’interno di un network di organizzazioni che provengano da  città gemellate.

Il gemellaggio tra città viene di solito proposto e realizzato all’interno delle pubbliche amministra-

zioni mentre questa volta l’iniziativa viene dalla società civile. ADICE (Roubaix, Francia), CreAC-

Tive (Skopje, Macedonia), GSI (Spoleto, Italia) and In Via  (Colonia, Germania) hanno deciso di

unirsi per predisporre un network tra le rispettive città. Il progetto mira a coinvolgere le autorità lo-

cali in attività che prevedano la partecipazione sia di chi si occupa delle politiche giovanili che delle

organizzazioni non profit, per stimolare una discussione sulle opportunità  offerte dal Programma

Youth in Action and Europe for Citizens.

Perché fare volontariato?

Giovani ed adulti possono scegliere tra moltissime attività di volontariato da svolgere all’interno di

piccole o grandi associazioni. Ogni volontario può contribuire con la sua professionalità e la sua

esperienza ad arricchire l’attività dell’organizzazione per il raggiungimento degli obbiettivi di svi-

luppo che ogni associazione si prefigge. Che sia volontariato par-time o un tipo di attività destinato

a progetti di lungo termine, come ad esempio quelli nei Paesi in via di sviluppo, il volontariato è

sempre un’opportunità per sviluppare le proprie abilità professionali e personali. Fare volontariato

a livello locale o internazionale è un elemento chiave della cittadinanza attiva . Tutte le organiz-

zazioni coinvolte nel progetto, infatti, condividono l’importanza di questi valori e li ripropongono at-

traverso programmi e progetti  volti al rafforzamento della cittadinanza europea. 

Il progetto “Una piattaforma di supporto per il volontariato” è supportata dal Programma  Europe

for Citizens, finanziato dall’Executive Agency Education, Audiovisual & Culture  con lo scopo di pro-

muovere la cittadinanza attiva europea, ed in particolare il coinvolgimento dei cittadini e della so-

cietà civile nel processo di integrazione europea. Programma Europa per i Cittadini ( The

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).
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INDICE DEI VOLUMI CONTENUTI

GSI ITALIA “REPORT”, 10 anni di attività dell’Associazione, dal 1997 al 2007.

TI AIUTO AD AIUTARE, una guida per  le assistenti

familiari.

PARLARE ITALIANO A SPO-

LETO, una guida linguistica

per i cittadini stranieri nel

territorio umbro.

EDUCAZIONE ALLA

LEGALITA’, un utile

aiuto per i cittadini

stranieri per cono-

scere i propri diritti e

doveri in Italia.

LE RIMESSE

DEGLI IMMIGRATI

IN UMBRIA, uno

studio sul fenomeno

delle rimesse econo-

miche in Umbria.

THE ART OF THE INTER-

CULTURAL DIALOGUE, un

progetto all’interno del Pro-

gramma Youth in Action, EACEA,

volto a favorire la promozione del dia-

logo fra giovani  europei ed africani.

CITTA’ D’EUROPA, LABORATORIO D’INTEGRAZIONE, un progetto all’interno del Programma Eu-

rope for Citizens, EACEA,  sull’importanza del gemellaggio in Europa.

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE GIOVANILE, un progetto all’interno del

Programma Youth in Action, EACEA, sull’importanza della partecipazione dei giovani europei alla po-

litica a livello locale e nazionale. 
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