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ABLE LIKE YOU II 

 
 

Obiettivi: 
* Promuovere scambi culturali fra volontari e comunità locale facilitando il dialogo interculturale e 
l’abolizione degli stereotipi  
* Agevolare lo sviluppo personale e professionale di ogni volontario attraverso l’acquisizione di nuove abilità 
ed esperienze 
* Creare nuovi strumenti educativi e metodi di apprendimento sviluppando le competenze comportamentali e 
sociali del gruppo target per garantire l’integrazione sociale delle persone nei centri locali 
* Promuovere una partecipazione attiva allo sviluppo della comunità e il concetto di cittadinanza attraverso 
l’attività di volontari SVE a livello dell’UE e locale, per raggiungere gli obiettivi dell’Anno Europeo del 
Volontariato 2011.  
 
Attività: 
* Accoglienza di 24 volontari europei provenienti dall’Austria, Francia, Spagna, Ungheria  
* Lavorare nei centri locali e assistere i disabili per instaurare con loro un rapporto di fiducia e per acquisire 
competenze professionali 
* Organizzare performance, eventi artistici e competizioni utilizzando lo sport come momento d’integrazione 
sociale e per sviluppare il loro potenziale nascosto, le abilità motorie e sociali, sensibilizzare la comunità locale  
* Organizzare performance artistiche come mostre e performance teatrali, sviluppare il potenziale del fisico, 
stimolare la creatività, esprimere diverse percezioni e sensibilizzare la comunità locale 
* Svolgere attività all’aperto e partecipare alle attività del CESIE: partecipazione attiva ad eventi interculturali   

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Video sul volontariato realizzati da tutti i volontari   
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* Arbeiterkammer Tirol (Austria) 
* Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (Ungheria) 
* Solidarités Jeunesses (Francia) 
* AIPC Pandora (Spagna)  
 
Date di realizzazione progetto: 01/04/2014 - 31/03/2016 
 
DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione, Azione 2 - Servizio Volontario Europeo 
 
Contatto: 
CESIE: roberta.lobianco@cesie.org   
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