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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE

L’associazione  nasce  già  nel  2011  per  promuovere  l'incontro  di  culture  diverse  attraverso  il  dialogo,  il
confronto e poter così allargare gli orizzonti degli esseri umani ed in particolare dei Giovani e degli operatori
del settore giovanile. I valori su cui poggia la ns.attività sono:

• Famiglia come nucleo fondamentale di comunità deputata alla cura ed allo sviluppo del benessere
psico-fisico e sociale dei Giovani;

• Amicizia, in quanto opportunità di confronto, di ascolto attivo e partecipato verso l'altro;

• Benessere  psico-fisico  dell'individuo,  come  obiettivo  per  la  piena  realizzazione  di  sé,
l'autodeterminazione e l'auto-consapevolezza sia sotto l'aspetto individuale che sociale. Parità di
genere e contrasto ad ogni forma di discriminazione;

• Cura  e  protezione della  Natura  e  degli  animali,  imparando a  rispettare  ed  a  prendersi  cura
dell'ambiente come casa di ogni essere vivente senza alcuna forma di supremazia di specie;

• Sostenibilità ed innovazione,  per uno sviluppo sostenibile sia sul piano ambientale, sociale ed
economico,  promuovendo  l'innovazione  basata  sull'  economia  circolare  e  l'uso  di  materie  non
inquinanti e naturali;

• Fiducia  nei  Giovani,  perchè  essi  rappresentano  il  Futuro  e  sono  gli  unici  in  grado  di  poter
tramandare il nostro passato alle prossime generazioni attraverso una rilettura del presente;

• Cultura ed Arte, come espressione delle tradizioni, dei saperi,delle risorse, delle capacità e delle
competenze di ogni popolo e del proprio territorio.

Le attività dell'associazione mirano a fornire, sostenere, rafforzare lo sviluppo dell'individuo, sia come singolo
che  come  parte  di  una  comunità  promuovendo  l'acquisizione  di  competenze  multilinguistiche,  digitali,
personali, sociali e di apprendimento, civiche e di consapevolezza ed espressione culturale, pilastri per la
creazione di una società-comunità aperta, inclusiva e rispettosa dei diritti umani ed integrata.

L’associazione promuove e partecipa attivamente per la realizzazione di progetti all’interno del programma
della Commissione Europea Erasmus +. Principalmente questi  prevedono la realizzazione di  scambi fra
Giovani per confrontarsi sui temi di maggiore interesse dei Giovani quali, solo a titolo esemplificativo, diritti
umani, sostenibilità ambientale, promozione equità di genere, sviluppo e promozione di un linguaggio non
violento. 
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PROPOSTA DI PROGETTO PER PCTO

Obiettivi del progetto:

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
• promuovere la cittadinanza attiva ed incrementare l'iniziativa dei Giovani tesa ad una collaborazione

tra soggetti con backgrounds differenti, favorendo capacità di ascolto e cooperazione, conoscenza
dell'alterità attraverso la cultura e l'arte.

• promuovere l'integrazione sociale, l'inclusione e la solidarietà attraverso la partecipazione attiva ed il
lavoro di gruppo; questo rafforza le capacità di espressione, auto-rappresentazione e riflessione dei
Giovani ed aumenta la loro consapevolezza circa la diversità e le differenze di opinioni.

• promuovere la diversità e l'inclusione dei soggetti  emarginati  o discriminati  (per religione,  cause
socio-economiche, pregiudizi culturali, etc.), favorendo la diffusione di un messaggio sociale positivo
basato sulla coesione, coesistenza e tolleranza.

• aumentare  la  consapevolezza  dei  Giovani  circa  l'importanza  dello  spirito  di  iniziativa  e  della
partecipazione attiva non solo come individui ma come membri di una comunità, promuovendo e
diffondendo pratiche ed azioni di pieno rispetto e cura dell'ambiente, delle risorse naturali e delle
altre forme di vita presenti sulla Terra.

• promuovere la riflessione individuale e sociale sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale,
favorendo  stili  di  vita  sani  per  il  perseguimento  del  benessere  psico-fisico  dei  Giovani  e  della
comunità.

• fornire uno spazio di incontro e lavoro per la creazione di una visione a lungo termine del mondo in
cui i Giovani vogliono vivere nei prossimi decenni.

• fornire  l'opportunità  di  affinare,  migliorare,  incrementare  le  conoscenze  e  capacità  acquisite  in
ambito scolastico attraverso la loro messa in pratica nel mondo reale, fronteggiando le sfide legate al
confronto con la realtà, con i problemi o le opportunità che il contesto offre ed alla variabilità delle
interazioni sociali ed individuali.

Azioni previste durante l’attività di progetto:

A.1) L'associazione grazie alla propria attività di collaborazione con il territorio e la comunità gestisce un 
terreno colto ad ulivi in cui i Giovani sono chiamati a svolgere attività di cura e manutenzione sia del luogo 
che delle piante, dei frutti e dei residui. Le operazioni svolte sono: sfalciatura erbe selvatiche e 
mantenimento del terreno, cura dell'habitat per altri esseri viventi, potatura dell'olivo e gestione delle 
ramaglie di ulivo, raccolta del frutto e frangitura presso struttura addetta. Le attività sono condotte sotto la 
direzione, supervisione e controllo di professionisti del settore agricolo.

A.2) L'associazione, in ambito di cittadinanza attiva dei Giovani, offre la possibilità di partecipare a corsi, 
workshop locali o realizzati in altri paesi europei, gruppi di lavoro strutturati per l'ideazione, la progettazione, 
l'implementazione, la valutazione e disseminazione di attività sul territorio che soddisfino i bisogni della 
comunità o di una parte di essa; i gruppi di lavoro sono supervisionati ed affiancati da facilitatori.

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 

A.1) Max 10 partecipanti per gruppo, possono essere concordati più gruppi susseguenti

A.2) Max 20 partecipanti per gruppo, possono essere concordati più gruppi susseguenti

Sede attività di progetto: 

A.1) Calenzano (FI)
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A.2) Calenzano (FI) presso sede dell'Associazione e/o in altri luoghi definiti in base all'attività da svolgere.
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: 

Lunedì-sabato dalle 10 alle 17, da concordare in base alle attività da svolgere.

CONTATTI REFERENTE/I:

Nome e Cognome  LAURA BARTOLETTI
Telefono  348-2994986
Mail   viaggisenzafrontiere@gmail.com
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