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PRIMO MEETING LOCALE  

 

Vigonovo,  23 Luglio 2018 

 

 



OBIETTIVI 

 Promuovere il ruolo dei cittadini nella pianificazione 

e gestione delle politiche sociali 

Conoscere e condividere esperienze e buone 

pratiche di gestione partecipativa delle politiche 

sociali 

Creare opportunità di volontariato e mobilità a 

livello europeo 



ATTIVITA’ 

PRIMA FASE 

Creazione di un Comitato Internazionale di Gemellaggio in ogni comune 
partecipante 

SECONDA FASE 

Sviluppo di un Programma di Scambio per Volontari delle associazioni partecipanti e 

di un Piano di Azione a lungo termine  

TERZA FASE 

Evento di gemellaggio (20-23 Settembre 2018) 

Conferenze pubbliche, gruppi di lavoro, tavole rotonde, visite studio 

Cerimonia ufficiale di firma del Patto di Intesa, Programma di Scambio, Piano di 

Azione 

 



COMITATO INTERNAZIONALE 

DI GEMELLAGGIO 

 Comitato di azione locale  

 È composto da:   1 rappresentante per ogni associazione locale  

+ 

2 rappresentanti del Comune  

(Minimo 6 – Massimo 10 partecipanti) 

 Collaborare con la delegazione straniera alla realizzazione del 

Programma di Scambio dei Volontari e del Piano di Azione 

 Responsabile dell’implementazione del Programma di Scambio dei 

Volontari e del Piano di Azione dopo la conclusione del progetto 

 Punto di riferimento locale per la realizzazione di nuove e future 

iniziative di collaborazione a livello europeo   

 

 

 



COSA?  

 Scambi di breve durata (dai sei ai quindici giorni) tra i volontari delle 

associazioni locali dei Comuni partecipanti al progetto  

 

 

PROGRAMMA SCAMBIO DI 

VOLONTARI 

COME? 

 Elementi da definire:  

 Target (fascia di età, requisiti, etc.) 

 Periodo  (tutto l’anno, solo in determinati periodi, etc.) 

 Durata dello scambio 

 Sostenibilità dell’iniziativa (quota di partecipazione, eventuali finanziamenti, 
gratuito, sponsor etc.) 

 Finalità ed Attività diello scambio   

 Modalità di monitoraggio e valutazione delle attività 

 Aspetti tecnici (Assicurazione, viaggio, sistemazione, tempo libero, candidatura 
etc.) 

 Eventuali certificati di partecipazione 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SCAMBIO DI 

VOLONTARI 

http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-

volontariato-germania-luglio-2016  

http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-

internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/  

QUANDO?  

 Agosto 2018 – 10 Settembre 2018: 

Min. 3- Max. 5 meeting locali ed online per la realizzazione di una bozza del 
Programma 

 21-23 Settembre 2018: 

Gruppi di lavoro per la finalizzazione del Programma 

Presentazione ufficiale del Programma in un evento pubblico 

Firma ufficiale del Programma da parte delle autorità pubbliche  

 

http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/
http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-austria-su-tolleranza-e-discriminazione/


COSA?  

Definisce le azioni future che i comitati internazionali di gemellaggio 
realizzeranno nel lungo periodo, relativamente ai temi dell’inclusione sociale 

 

 

PIANO DI AZIONE 

COME? 

 Elementi da definire 

 Obiettivi generali condivisi (Cosa voglio fare) 

 Scopo (Perché voglio farlo) 

 Azioni (Cosa devo fare per raggiungere gli obiettivi) 

 Scadenze (Quando lo farò) 

 Risultati intermedi e finali (Cosa voglio ottenere) 

 Ruoli e responsabilità (Chi e cosa fa) 

 Sostenibilità (Come mantengo le mie azioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI AZIONE 

QUANDO?  

 Agosto 2018 – 10 Settembre 2018: 

Min. 3- Max. 5 meeting locali ed online con la delegazione straniera, per la 
realizzazione di una bozza del Piano 

 21-23 Settembre 2018: 

Gruppi di lavoro per la finalizzazione del Piano 

Presentazione ufficiale del Piano in un evento pubblico 

Firma ufficiale del Piano da parte delle autorità pubbliche  

 



EVENTO DI GEMELLAGGIO 

COSA E QUANDO?  

 20 Settembre 2018 

Arrivo a Vigonovo delle delegazione del Comune di Niepolomice (25 partecipanti) 

Welcome party e presentazione pubblica dei Comitati  

 21 Settembre 2018 

Visita delle associazioni locali e illustrazione delle attività 

Tavola rotonda tra cittadini, volontari e Comitato per discutere dell’attuale politica europea in tema di 
inclusione sociale 

Attività di team building 

 22 Settembre 2018 

Gruppo di lavoro per i Comitati per la finalizzazione del Piano di Azione e Programma di Scambio di 
Volontari 

Conferenza pubblica per la presentazione dei documenti prodotti  

Cena sociale  

 23 Settembre 2018: 

Riunione tra le autorità pubbliche di Vigonovo e la delegazione ospite per la firma del patto di intesa 



RISULTATI ATTESI  

o Aumento delle capacità e conoscenze degli operatori/volontari grazie 

allo scambio di idee, esperienze e casi di successo 

o Opportunità di scambio e mobilità europea per i volontari delle 

associazioni locali 

o Partecipazione ad una rete internazionale che continuerà a 

collaborare oltre la conclusione del progetto 

o Creazione di una rete sociale e culturale a livello locale che 

continuerà a collaborare oltre la conclusione del progetto 

o Dialogo stabile con l’amministrazione locale ed incremento della 

partecipazione attiva nella pianificazione ed attuazione delle politiche 

sociali 
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Grazie per l’attenzione!  


