
 

Assessorato alle Politiche giovanili 
Programma "Gioventù in azione"- azione 2 - Servizio Volontario Europeo  

TIPO DOCUMENTO : Nota Stampa VER.: n. 1 del 16.02.2012 APPROVATO CON: - 
AREA: Cultura DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Collu 
SETTORE: Politiche giovanili RESPONSABILE Dr.ssa Maria Collu 
SERVIZIO: Politiche giovanili SEDE: Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS) 
TEL.: 070 93561 FAX.: 070 9370383 REDATTO DA: Dr.ssa Alessia Etzi 
C.F.  92121560921 P.I.: 02981030923 E-MAIL politichegiovanili@provincia.mediocampidano.it 
 mod. Nota Stampa.dot Versione 3.10 del 25.10.2011  PAG.1 DI 1

 

SANLURI,  GIOVEDÌ  16  FEBBRAIO  2012  SANLURI, GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2012

NOTA STAMPA 

LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO È TRA LE SEI PROVINCE ITALIANE 

ACCREDITATE DALL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "GIOVENTÙ IN AZIONE"- AZIONE 2 - 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO  

Nell’ambito del programma europeo “ Gioventù in azione”, azione 2 - Servizio volontario europeo, 

la Provincia è stata accreditata dall’Agenzia Nazionale Giovani della Repubblica Italiana quale Ente di 

coordinamento e di invio per i giovani volontari di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vorranno fare 

un’ esperienza in un paese europeo ospitante nell’ambito di progetti comunitari attinenti l’arte, i beni 

culturali e la cultura in genere. I progetti hanno l’obiettivo di facilitare tra i giovani lo scambio e la 

circolazione in Europa, di accrescerne le competenze, e di promuovere il volontariato quale strumento 

formativo delle personalità e degli individui, in ambito personale e professionale, all’insegna della 

solidarietà e del reciproco donarsi, seguendo i principi dell’integrazione sociale e della partecipazione 

attiva.  

Il periodo di volontariato va da 2 a 12 mesi, durante i quali i giovani "volontari europei" saranno 

impegnati in progetti locali incentrati sulla cultura, sul patrimonio culturale e sull’ arte. Alla  fine 

dell’esperienza, un certificato "Youthpass"  descriverà e convaliderà l’esperienza di apprendimento non 

formale e informale acquisita. Lo “Youtpass”, rilasciato dalla Provincia, è il certificato che la 

Commissione europea utilizza per accreditare la partecipazione al programma Gioventù in Azione come 

esperienza formativa di grande utilità per il futuro percorso formativo e lavorativo del partecipante. 

L’accreditamento per la Provincia ha la durata di due anni, con scadenza al 31 dicembre 2013. 

Nel programma di accreditamento, sono stati coinvolti “La Fondazione G.Dessì” di Villacidro e “la 

Fondazione Barumini- sistema cultura” che, sotto la regia provinciale, stanno procedendo alla 

compilazione delle schede di candidatura in qualità di enti ospitanti rispetto ai tanti giovani europei 

che desiderano fare un esperienza di volontariato nell’ambito della cultura, dei beni culturali, artistici, 

letterari e librari  del nostro territorio.  

La Provincia con questo riconoscimento è tra le sei province italiane accreditate a livello nazionale 

e con la collaborazione dell’Ufficio provinciale giovani, nei prossimi mesi, predisporrà un primo 

progetto per l’invio di volontari in Europa. 

  


