CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Informacittà

lì, 08 settembre 2011
“MOVING IN THE WORLD”
giovedì 15 settembre 2011 ore 20.30
all'Informacittà di Bassano del Grappa

incontro su
“SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO E IL PROGRAMMA GIOVENTU’ IN AZIONE”

“Servizio volontario europeo e il programma gioventù in azione”. E’ questo il titolo del prossimo
appuntamento che si terrà giovedì 15 settembre 2011 alle 20.30 all’Informacittà (piazzale Trento 9/a) .
La serata è inserita nel ciclo di conferenze di “Moving in the world”, promosso dall’Informacittà di
Bassano in collaborazione con l’Associazione Eurocultura di Vicenza per “formare” chi desidera
affrontare un’esperienza all’estero.
Giovedì sarà il dott. Stefano Pagliantini a relazionare sull’argomento vista la sua pluriennale esperienza
come referente per il Comune di Bassano del Grappa del Progetto Gioventù in azione; Bassano è
abilitato sia a espletare le formalità necessarie per inviare ragazzi all’estero che a gestire l’ospitalità di
giovani stranieri per progetti di servizio di volontariato europeo. Con lui parlerà anche la dott.ssa Sara
Muraro, ora impiegata all’Informacittà bassanese quale volontaria del Servizio Civile Nazionale.
Il settimo appuntamento di “Moving in the world” spiegherà cos’è lo Sve, un’esperienza formativa
all’estero che ti da la possibilità di crescere e, nello stesso tempo, di fare qualcosa per gli altri;
un’esperienza formativa anche per il giovane straniero che desidera prestare servizio nel bassanese. E’
rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni che non sono tenuti a conoscere in modo approfondito le
lingue straniere o ad avere particolari caratteristiche per partecipare a un progetto che può avere una
durata dai 2 ai 12 mesi. Chi desidera affrontare il viaggio può recarsi nei paesi dell’Unione Europea,
Efta (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), Turchia, ma è anche possibile costruire un progetto con un
Paese extra-UE. Progetto che può riguardare le più svariate tematiche: ambiente, anziani, arte e cultura,
comunità locale, consapevolezza europea, disabili, disoccupati, emarginazione sociale, emigrati, giovani
e bambini, informazione per i giovani, lotta al consumo della droga, lotta al razzismo e alla xenofobia,
media e comunicazione, pari opportunità, politiche giovanili, salute, tempo libero/sport, tutela del
patrimonio. Insomma volontariato a tutto campo, per di più all’estero. Ci sarà anche l’intervento di un
ragazzo che ha vissuto l’esperienza Sve.
Prioritaria è la considerazione che ogni esigenza porta a scelte diverse. Per valutare bene bisogna
procedere con sistema. “Moving in the world” indica le strade utili per verificare la fattibilità del proprio
desiderio fornendo le informazioni e i consigli giusti.
Si specifica altresì che, tranne l’incontro del 15 settembre tutte le conferenze, iniziate nel mese di
febbraio e ad ingresso libero, sono tenute da Bernd Faas, esperto di mobilità internazionale, il quale
mette a disposizione esperienze e soluzioni per trascorrere un periodo in una città lontana senza
sorprese. La sua esperienza professionale riguarda l´orientamento, la preparazione e la realizzazione di
attività all’estero nell’ambito del lavoro, dello stage, della formazione e del volontariato. Faas relazionerà
giovedì 20 ottobre sempre all’Informacittà alle 20.30 in merito a “Studiare all’Università all’estero”; e
per chi volesse discutere a tu per tu con l’esperto potrà prenotare all’Informacittà solo telefonicamente
(0424/237584) il lunedì della settimana riservata alla conferenza un colloquio personale con il dottor
Faas che sarà a disposizione per circa mezz’ora a persona per rispondere a quesiti vista la sua
ventennale esperienza nel settore della mobilità internazionale. Le consulenze sono gratuite e della
durata di circa mezz’ora.
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