CITTA’ DI REGGIO DI CALABRIA
SETTORE RISORSE EUROPEE E NAZIONALI
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DI REGGIO CALABRIA PER ADERIRE ALL'EVENTO
ORGANIZZATO A MADRID - 2/5 SETTEMBRE 2010
Premesso che
l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, cogliendo le sollecitazioni rivolte agli Enti Locali
provenienti dalla Comunità europea, di contribuire alla politica di comunicazione e di informazione,
promuove periodicamente sul piano locale e provinciale azioni ed eventi atti a sensibilizzare la popolazione
in merito al contributo e al valore aggiunto che deriva dalla partecipazione al processo di realizzazione della
cittadinanza Europea;
l’amministrazione a seguito dello sviluppo positivo e dell’ampio consenso conseguito dal programma “
Reggio Passaporto per l’Europa “ e della crescente apertura della città verso un contesto internazionale, con
Delibera di Giunta n° 50 del 19 Febbraio 2008 ha programmato all’interno del progetto “ Reggio passaporto
per l’Europa”, oltre ai soggiorni – studio per i giovani, anche delle azioni indirizzate all’ arricchimento
culturale dei cittadini e a promuovere l’immagine di Reggio e la micro economia della città che ruota
attorno al comparto del turismo;
con delibera GM n° 458 del 26 Ottobre 09 è stato approvato il Programma “ Reggio passaporto per l’Europa
“ anche per l’anno 2010, sono state impegnate le somme necessarie al coordinamento, gestione e attuazione
del Programma stesso e sono state confermate le macro-aree di intervento individuate nell’anno 2009;

con DD n° 47 r.s. de 26 Maggio 2010 è stato rinnovato con la CCIS della città di Madrid, il
rapporto di collaborazione, essendo stata quest'ultima in grado nel corso degli anni, di interpretare
correttamente lo spirito progettuale dell’iniziativa contribuendo con la sua attività di coordinamento
ad implementarne le finalità e gli obbiettivi socio economici che questo programma si propone;
Vista
la decisione del consiglio dell’unione europea del 27 novembre 2009 che recita ai seguenti
commi:
( 3 ) - L’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva
contribuirà a mettere in evidenza che il volontariato è una delle dimensioni fondamentali della
cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali
la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle
società europee
( 6 ) - Nelle società in rapida evoluzione è necessario garantire la presenza di misure efficaci di
sostegno alle attività di volontariato per permettere ad un maggior numero di persone di
parteciparvi. È dunque importante sostenere l’apprendimento fra pari e lo scambio e lo sviluppo di
buone pratiche a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

(.8) - Nella comunicazione del giugno 1997 sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle
fondazioni in Europa, la Commissione ne ha sottolineato i tre aspetti seguenti: l’aspetto economico
(creazione di posti di lavoro), l’aspetto sociale (partecipazione alla definizione delle politiche
sociali e, quindi, contributo al progresso sociale) e l’aspetto politico (rafforzamento della
democrazia, della cittadinanza e della partecipazione civica).
Vista
la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea, pubblicata a Bruxelles sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea il 22 gennaio 2010 (2010/37/CE), che formalizza la proclamazione del 2011
Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono una cittadinanza attiva. E
recita“Il volontariato è una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della
democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali la solidarietà e la non
discriminazione e in tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle società europee”;

Considerato che
Il Comune di Reggio Calabria riconosce l’importanza di collaborare con tutti gli stakeholder
pubblici e privati che riconoscono il contributo del volontariato alla costruzione del capitale sociale
e di favorire la creazione di condizioni favorevoli per il volontariato attraverso lo scambio di
esperienze e di buone pratiche oltre a suscitare una presa di coscienza collettiva dell'importanza del
volontariato in particolare tra i giovani;
Il Comune Di Reggio Calabria – Programma Reggio passaporto per l’Europa - riconosce
l’importanza di sostenere lo scambio e lo sviluppo di buone prassi a livello locale
regionale,nazionale e comunitario,
il Comune di Reggio Calabria, intende contribuire anche attraverso le attività di informazione e
diffusione condotte dal PLD Eurodesk ( Punto Locale Decentrato ) e dal Centro di Informazione
Europea "Europe Direc"t alla promozione dell’Anno europeo 2011 " Anno Europeo del
volontariato" al fine di supportare la ricerca di modalità organizzative più utili ad un miglior
riconoscimento dell'azione volontaria;
L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle attività condotte sia all'interno del programma” Reggio
Passaporto per l’Europa che dal centro di informazione Europea Europe Direct e PLD Eurodesk, reputa
opportuno organizzare presso la città di Madrid dal 3 al 5 di Settembre 2010, avvalendosi della
collaborazione della CCIS ( Camera di Commercio ed Industria Italiana in Spagna ) con sede a Madrid un
evento per lo scambio transnazionale di buone prassi tra le organizzazioni no profit della Città di Reggio
Calabria e della Città di Madrid e quindi approfondire il tema delle attività di volontariato tra i giovani;

l’evento che si svolgerà presso la Città di Madrid precede Il 1° Seminario dal tema “ l ’importanza
del Volontariato Transnazionale come strumento di miglioramento dell’occupabilità dei Giovani”
che la rete EURODESK ITALY organizza in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e la
Regione Calabria e che si svolgerà a Reggio Calabria nel mese di Ottobre 2010;

IL DIRIGENTE
Rivolge l’invito a tutte le organizzazioni no profit di volontariato che hanno sede legale ed
operativa a Reggio Calabria di manifestare l’ interesse a partecipare allo scambio transnazionale di
buone prassi tra le organizzazioni no profit della Città di Reggio Calabria e della Città di Madrid che
l’Amministrazione Comunale avvalendosi della collaborazione con la Camera di Commercio Industria ed

artigianato italiana in Spagna con sede a Madrid organizza presso la città di Madrid dal 3 al 5 di Settembre
2010

Organizzazioni che possono partecipare
All’evento sono invitati a partecipare le organizzazioni no profit che hanno sede legale ed
operativa a Reggio Calabria, e che sono costituiti da almeno 3 anni. La partecipazione può essere
estesa ad un massimo di due rappresentanti per organizzazione.
Modalità per la partecipazione.
Per aderire all’evento è necessario compilare il modulo allegato ( A) e consegnarlo presso l’ufficio
Passaporto - presso il Settore Risorse Europee e Nazionali entro e non oltre il 18 Agosto 2010,
visto il numero di posti disponibili di circa 55 unità, farà fede il protocollo di entrata posto sul
modello da parte della segreteria del settore Risorse Europee e Nazionale
Aspetti organizzativi
Il costo dei transiti aerei ed interni, del soggiorno, del coordinamento e dell'organizzazione
dell'evento, compresi i costi di interpretariato sono assunti per intero dall'Amministrazione di
Reggio Calabria, nell'ambito del Programma " Reggio Passaporto per l'Europa" 2010. La
sistemazione in Hotel è prevista in camera doppia con pernottamento e prima colazione, per chi
volesse l'uso della camera singola dovrà contribuire con una quota di 20 euro per notte.
Il programma prevede:
• giorno 2 settembre Giovedì 2010 - partenza da RC
con volo aereo
RC_ROMA_MDR ( è in via di definizione l'orario del volo ) arrivo a MDR e
sistemazione in Hotel
• giorno 3 Settembre Venerdì 2010 - Incontro con le organizzazioni no profit e
istituzioni per uno scambio di esperienze e buone prassi nell’ambito del contributo
del volontariato nella costruzione del capitale sociale ( nella mattinata ) • giorno 3 Settembre Venerdì 2010 - Visita al museo Tiflologico della ONCE di
Madrid ed incontro con i responsabili ( nel pomeriggio )
• giorno 4 Settembre sabato 2010 incontro tra le organizzazioni no profit per stilare
un documento da presentare all'evento che si terrà a Reggio Calabria a fine ottobre
2010 8 nella mattinata
• giorno 5 Settembre Domenica - libero - ore 22,00 partenza verso l’aeroporto di
MDR Ore 3,05 partenza con arrivo a RC alle ore 6,00 – volo diretto MDR/RC AIRMALTA
Per ogni richiesta di chiarimento o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Risorse
Europee e Nazionali nella persona della
Dott.ssa Grazia Giannaccari, responsabile del
procedimento, tel 0965 312728

Il Dirigente
AVV. Francesco Barreca

