COMUNICATO
Volontarioineuropa.eu
cercasi buone pratiche di volontariato italiane per un’Europa migliore
Dall’11 luglio, le associazioni di volontariato hanno a disposizione un portale internet per farsi
conoscere e mettere in luce le proprie attività e iniziative, favorendo così lo scambio di esperienze
a livello europeo.
Infatti è nato www.volontarioineuropa.eu , il principale strumento per dare attuazione al progetto
“Anche io volontario in Europa” realizzato dal Parlamento Europeo, dalla Commissione
europea e dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito dell’attività di
comunicazione effettuata in partenariato sulle tematiche dell’UE.
Tale progetto, concordato con l’Osservatorio nazionale del volontariato con il quale è stato
stipulato un apposito accordo di programma quadro, viene realizzato anche con l’ausilio del
Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME), e si inserisce tra le iniziative del “2011 Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono una cittadinanza attiva”, ed è
destinato a far emergere le associazioni di volontariato e le organizzazioni di terzo settore che
operano al fine di rafforzare il sentimento di cittadinanza europea e di amicizia con gli altri cittadini
dell'UE.
Ogni associazione di volontariato potrà registrarsi e caricare sul nuovo sito, alla sezione Registra
la tua associazione, una sintetica presentazione delle proprie attività e dei propri progetti, le
immagini ed i contatti, al fine di creare una rete di scambio di esperienze.
Nel portale saranno particolarmente evidenziati progetti che:
• Promuovono il senso di appartenenza dei cittadini all’Unione Europea.
• Promuovono i valori europei.
• Siano replicabili e sostenibili.
• Coinvolgono i cittadini di altri Stati membri.
Nel corso del 2011 saranno, inoltre, organizzati degli eventi per diffondere e valorizzare
ulteriormente sul territorio le esperienze raccolte, nonché aumentare la visibilità complessiva del
progetto.
Allegati utili:
•

Pieghevole di illustrazione del progetto (pieghevoleVOLinEUROPA.pdf - 1,94 MB)

•

Eventuale link esterno per il download del pieghevole:
http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=94&Itmid=

•

FILE di modelli di “banner” per poter indirizzare al portale www.volontarioineuropa.eu (VolinEurBANNERsmall.jpg ( 16,0 KB) - VolinEur-BANNERleaderboard.jpg (36,0 KB)
(Fonte: Consiglio Italiano del Movimento Europeo – CIME)

