Si rafforza la collaborazione tra Italia e Georgia ed in particolare tra l'associazione EUROSUD di BariTriggiano e le due associazioni non governative (ONG) Civil Forum For Peace di Gori e International
Center for Peace and Integration (ICPI) di Tiblisi. Per i non addetti ai lavori ONG è il termine che
indica una qualsiasi organizzazione o associazione locale, nazionale o internazionale di cittadini che
non sia stata costituita da un Governo, e non faccia parte di strutture governative, impegnata nel
settore della solidarietà sociale e della cooperazione internazionale allo sviluppo.
Un’esperienza di volontariato lunga o breve in un Paese dell’Unione europea o del mondo, con la
possibilità d'imparare una nuova lingua e di scegliere diversi settori in cui impegnarsi, la copertura
dei costi di vitto, alloggio e trasporti e un rimborso per le spese extra. E’ questo Servizio volontario
europeo (Sve) che permette ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere all’estero fino a 12 mesi senza
spendere quasi un soldo, contribuendo a portare avanti le attività di un’associazione no profit. Con
lo Sve, il volontariato si trasforma in una grande opportunità per la propria crescita personale,
diventando un percorso che può offrire vantaggi anche per l’inserimento nel mondo del lavoro.
EUROSUD organizzazione per la mobilità giovanile internazionale è già da tempo coinvolta nella
gestione di progetti finanziati dal programma ERASMUS + e svolti nel paese del Caucaso.
Nel 2017 infatti si è dato il via alla collaborazione tra Italia e Georgia con il progetto di Servizio
Volontario Europeo ARTI-VATE YOUR CREATIVITY THROUGH EVS in Zugdidi per l’organizzazione
del Festival di GEM FEST,un festival di musica sul Mar Nero.
Nel 2017 infatti si è continuato con “TOWARDS PEACE BUILDING AND YOUTH DEVELOPMENT”.
L’attività è durata 12 mesi ed ha coinvolto due giovani volontari italiani presso l’ONG Civil Forum
for Peace nella città di Gori.
L'obiettivo principale del progetto è stato quello di sviluppare e promuovere la costruzione della
pace post conflitto e contribuire al dialogo tra le comunità georgiana e osseta. I due volontari lungo
l’anno si sono integrati nella cultura e nei costumi georgiani vivendo e costruendo relazioni con la
comunità locale e ottenendo ulteriori risultati quali crescita personale e professionale.

Per questo nuovo anno invece si raddoppia dato che i progetti approvati sono due per un totale di
4 volontari . L’associazione EUROSUD infatti è promotrice di due diverse attività di collaborazione in
Georgia.
Il progetto "BUILDING BRIDGES THROUGH EVS" è un’attività di volontariato di lungo termine,
nell'ambito del programma Erasmus + per due giovani provenienti dall'Italia. Sarà implementato da
Settembre 2018 fino a settembre 2019. Principalmente il servizio si svolgerà nella capitale della
Georgia - Tbilisi, dove si trova il quartier generale della ONG ICPI International Center for Peace and
Integration. Il progetto si propone di sviluppare nel contesto locale il valore e l'importanza
dell'impegno e della cittadinanza attiva come uno dei migliori strumenti per arricchire il proprio
sviluppo personale, sociale e professionale. Verranno promossi altresì i progetti internazionali
nell'ambito di Erasmus + in Georgia.
Altro progetto è invece “STRENGTHEN PEACE WITH EDUCATION” .Questa attività di volontariato si
svolgerà a Tbilisi, in Georgia e coinvolgerà due volontari italiani che collaboreranno con l'ONG Civil
Forum for Peace per 12 mesi con partenza dal 1° Ottobre.
La missione di CFP è promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali nel processo di
risoluzione del conflitto e contribuire al dialogo tra le due comunità, quelle georgiana e osseta. Nel
loro lavoro cercano di contribuire alla società civile locale, per aiutare il loro sviluppo professionale
e migliorare la capacità di coinvolgimento dei giovani nella vita locale.
Lo scopo principale del progetto è sviluppare e promuovere la conoscenza della ricostruzione postconflitto e della costruzione della pace, tramite la raccolta e stesura di report analitici e articoli per
la pubblicazione e la divulgazione.
I volontari saranno responsabili altresì di organizzare e condurre dibattiti e gruppi di discussione per
i giovani locali presso le scuole. Oltre al lavoro organizzativo e amministrativo, alla costruzione del
network e partnership, alla pianificazione e all'attuazione di progetti internazionali. Ciò offrirà ai
volontari la possibilità di acquisire diverse competenze dall’immenso valore sia personale sia
professionale.
Le attività, grazie ad accordi di collaborazione tra la Ue e paesi terzi, possono svolgersi non solo
dentro i confini europei ma anche in Paesi extra Ue, e riguardano diversi settori come arte,
assistenza sociale, cultura, ambiente, sport, comunicazione, cooperazione internazionale: ognuno
potrà trovare un progetto di proprio interesse.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato ”afferma il presidente di EUROSUD l’avvocato Adriano
Difronzo,”di sicuro un importante traguardo di cui prendere atto e da cui partire per una maggiore
collaborazione tra Italia e Georgia nello sviluppo di progetti di volontariato e scambi di formazione
reciproci”. “Quest’anno organizziamo 4 nuovi progetti sia locali che internazionali, molti dei quali
sono stati promossi da volontari rientrati da attività all’estero. Un modo unico per valorizzare le
competenze e la cittadinanza attiva dei moltissimi giovani che attraversano le nostre attività.
Un ringraziamento particolare all’Agenzia Nazionale per i Giovani, responsabile della gestione dei
fondi Erasmus+ per il capitolo “Gioventù”.
Per candidarti visita la nostra pagina facebook EUROSUD o invia una mail specificando il titolo del
progetto a eurosudngo@gmail.com entro il 15 Agosto 2018!
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