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VLOOM 

Volunteering blooming in Europe 
www.vloom.eu  

Obiettivi: 
* Stimolare lo scambio di buone pratiche e di esperienze tra volontari nuovi e veterani 
* Offrire nuove competenze nel volontariato per migliorarne i risultati, attraverso l'incontro con le organizzazioni locali 
ed internazionali 
* Aumentare il senso di appartenenza alla società europea e la tolleranza verso le differenze culturali attraverso la 
condivisione di idee 
* Rafforzare i partenariati tra i volontari ed organizzazioni e aumentare quindi la qualità dei progetti futuri in questo 
settore 
 

Attività: 
* Workshop: volontari veterani si sono riuniti per valutare le esperienze del passato, per trasferire le conoscenze del 
mentoring, nell’accoglienza o nell'invio di volontari, e saperne di più sul volontariato nell’UE e i programmi che lo 
promuovono, come presentare nuovi progetti nell'ambito del programma Europa per i Cittadini. Lo scambio di pratiche 
e di idee con le organizzazioni locali ed internazionali attraverso una varietà di attività non formali, rappresentano i 
contenuti per gli strumenti di divulgazione di VLOOM 
* Creazione degli strumenti di divulgazione di VLOOM: video, manuale e sito web 
* Seminario: cittadini e membri di organizzazioni che non hanno esperienza nell’ambito del volontariato hanno imparato 
dagli strumenti di divulgazione sviluppati dai partecipanti veterani durante il workshop, e hanno realizzato alcune attività 
di volontariato con diverse organizzazioni di Palermo 

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* VLOOM Manual, Come fiorire attraverso il volontariato 
* VLOOM video  
 

Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia) 
* Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria) 
* National Alliance For Volunteer Action Foundation (Bulgaria) 
* European Social Forum Cyprus (Bulgaria) 
* European Social Forum Cyprus (Cipro) 
* Crossing Borders (Danimarca) 
* Continuous Action (Estonia) 
* Eurocircle (Francia) 
* France Amerique Latine (Francia) 
* Institute of Entrepreneurship Development (Grecia) 
* Kistarcsa Cultural Association (Ungheria) 
* Social Alternative Institute (Lettonia) 
* Family Planning and Sexual Health Association (Lituania) 
* Ftz Community Foundation (Malta) 
* The Foundation Supporting of the Innovation and the Creativity Development “Inncrea” (Polonia) 
* Sonhos Para Sempre Rede de Animação Social e Comunitária, Crl (Portogallo) 
* The Woman Of The Third Millennium Association (Romania) 
* Young Partners for Civil Society Development Association (Romania) 
* Progresit (Slovacchia) 
* Universidad Permanente de La Universidad De Alicante (Spagna) 
* Asociacion Iniciativa Internacional Joven ( Spagna) 
* Muslim Women’s Collective (Regno Unito) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/08/2011 – 31/01/2013 
 

DG di riferimento: DG EAC, Programma Europa per i Cittadini – Azione 2.3: Sostegno a favore di progetti promossi 
dalle organizzazioni della società civile 
 

Contatto: CESIE: angela.martinez@cesie.org  

http://www.vloom.eu/
http://cesie.org/?s=vloom
http://www.vloom.eu/media/manual_vloom.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8QIAtelBdBE&feature=player_embedded
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php
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