
Annual Report 
2018

I D E A  E U R O P A  

Indirizzo Sede legale 
Via Pietro Romano 33 ROMA  
 
Indirizzo Sede Operativa 
Via Orvinio 2 – 00199 Roma 

www.ideaeuropa.it 
Mail formazione@ideaeuropa.it 
Codice Fiscale -97977220587 



 
REPORT 2018  IDEA EUROPA 

1 
 

 

 

 

 

 

A tutti un grazie per il cammino fatto insieme nell’anno 2018 che stiamo per salutare. 

 

Ce l'abbiamo messa tutta per costruire, attraverso i nostri progetti, una società più giusta, più tollerante e più 

inclusiva. Una società attenta ai bisogni della comunità, pronta a costruire un momento migliore per tutti e 

ciascuno. 

Siamo orgogliosi di aver consentito a 1087 giovani di vivere gratuitamente un'esperienza di studio e 

formazione all'estero. E' stato stimolante per trasferire il nostro sapere tecnico pratico alle 228 persone che 

hanno frequentato i nostri corsi. 

Viene voglia di scrivere a tutti coloro quest’anno ci hanno supportato usando solo il dizionario dei buoni 

sentimenti, delle emozioni migliori, della bellezza delle relazioni. 

Allora permettetemi, senza la certezza di ricordarmi di tutti, ma con la voglia reale di ringraziare ciascuno,  di 

condividere con voi ciò che sento, ciò che di questo 2018 sicuramente porterò per sempre con me. 

Grazie a tutto lo Staff di Idea Europa che con passione e professionalità, ogni giorno, ha lavorato per garantire 

i risultati che racconteremo in questo documento. Il loro entusiasmo e la loro dedizione sono stati gli 

ingredienti dei successi raggiunti quest'anno. Grazie per sopportarmi e supportarmi. 

Ringrazio sponsors, soci, volontari, fornitori e partners per aver avuto fiducia nel nostro progetto, per aver 

condiviso il nostro sogno, per aver dato concretezza alle nostre fantasie e aver dato consistenza, credibilità e 

serietà al nostro operato. 

Grazie alle associazioni che si sono fidate di noi affidandoci la gestione della progettazione europea sapendo 

di non essere delusi. 

Siamo pronti per ripartire alla grande. 

 

Mattia Di Tommaso 
Presidente Idea Europa 
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CHI SIAMO 

 

Idea Europa Aps è un Ente del terzo settore che si occupa principalmente di formazione e di assistenza alle 
altre Associazioni. 
Idea Europa Aps opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo la partecipazione, 
l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona, nonché valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione 
lavorativa. 
A tal fine svolge attività di formazione ed educazione professionale, nonché attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa. 
Idea Europa Aps inoltre ha come finalità quella di creare una rete di Associazioni per permettere 
l’interscambio di idee e di buone pratiche, e per coadiuvare  il loro accesso sullo scenario 
europeo, l’implementazione delle loro attività ed il perseguimento delle loro finalità. A tal fine svolge attività di 
assistenza per le Associazioni costituite e costituende, dalla redazione del loro Statuto, alla stesura di progetti 
di respiro regionale, nazionale, ed europeo, alla realizzazione di eventi culturali e formativi. 
Idea Europa si impegna al miglioramento continuo delle competenze e delle capacità professionali della 
persona per aiutarla ad affrontare le sfide di uno scenario economico e lavorativo in costante mutamento. 
 

IL NOSTRO NETWORK 

Si affidano a noi per la progettazione europea i seguenti enti no profit italiani 
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PROGETTAZIONE EUROPEA  

 

I programmi di finanziamento europei offrono l’opportunità di abbattere i costi connessi allo sviluppo di progetti 

di ricerca ambiziosi, oltre ad offrire la possibilità di venire in contatto con enti ed aziende di eccellenza e di 

allargare la propria rete di partner strategici ed operativi. 

 

 SEARCHING 

ricerca di bandi, informazioni e altre linee di finanziamento 

 EDITING 

progettazione, stesura, presentazione e gestione tecnica di progetti europei 

 SCOUTING 

ricerca e coordinamento di partner progettuali in Europa 

 MONITORING 

monitoraggio delle attività e del piano finanziario dei progetti 

 MANAGEMENT 

gestione amministrativa e finanziaria del progetto 

 REPORTING 

rendicontazione con redazione di report intermedi e finali 

 

 

FORMAZIONE 

 

Idea Europa supporta ed accompagna aziende, persone, lavoratori e inoccupati nel proprio cammino di 

crescita professionale e culturale, perseguendo tenacemente l’obiettivo della “buona formazione”, intesa come 

strumento di promozione e di tutela della persona, oltre che preziosa opportunità culturale. 

 

 

OPPORTUNITA' 

 

Siamo partner di numerosi progetti promossi da organizzazioni no profit europee e offre la possibilità a 

numerosi giovani di partecipare a questi progetti in modo gratuito 

 

 

 



 
REPORT 2018  IDEA EUROPA 

4 
 

PROGETTI FINANZIATI DALLA  
COMMISSIONE EUROPEA  
 

 

 

 

MIGRANTS ARE WELCOME 

 
 
Il progetto nasce con l’ambizione migliorare qualitativamente e quantitativamente i progetti che promuovono 
l’inclusione sociale per i migranti.  MIGRANTS ARE WELCOME prevede un MEETING INTERNAZIONALE 
della durata di 3 giorni (1/3 Ottobre 2018) che si è svolto a Ciampino (Roma) dove è stato elaborato il 
documento Linee Guida per i progetti di inclusione e lanciata una campagna web contro il razzismo. 
Al meeting hanno partecipato 50 giovani impegnati nel volontariato e nel terzo settore provenienti da 10 paesi 
europei. Sito web del progetto http://www.soseuropa.it/migrants-are-welcome/ 
 

 

GENDER EQUALITY IN JOURNALISM 

Un altro grande successo per il team di Idea Europa che risulta vincitore del progetto Gender Equality in 
Journalism – Getting the Balance Right promosso insieme all’associazione Internacionalna organizacija za 
mladi della Macedonia. Il progetto verrà finanziato dal programma Erasmus Plus settore gioventù, azione 
chiave 2 e prevederà il coinvolgimento di 6 organizzazioni europee impegnate nel rispetto dei diritti delle 
donne e in attività che promuovano il rispetto dell’uguaglianza e della parità di genere sopratutto nel mondo 
del lavoro. Il primo appuntamento è previsto a Novembre a Skopje in Macedonia per l’avvio del progetto. 

 

http://www.soseuropa.it/migrants-are-welcome/
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WORD WITHOUT HATE  

E’ stato approvato il progetto co-promosso dall’associazione Minority Leaders for Society della Macedonia e 
da Idea Europa nell’ambito del programma Erasmus Plus – Settore Gioventù azione chiave 2. 
Il progetto mira a: 

 incrementare le competenze dei leader giovanili, dei lavoratori giovanili e degli educatori nel campo 
dell’attività anti-odio e dell’educazione ai diritti umani 

 invitate i partecipanti all’utilizzo del manuale “Compass” per l’HRE per attività di anti-odio 
 il linguaggio anti-odio  e i metodi HRE nel lavoro giovanile e lo sviluppo di futuri progetti legati all’HRE 

nei paesi partner 
 collegare le attività europee di anti-odio  con la campagna locale sui diritti umani in tutti i paesi partner 
 incrementare la dimensione internazionale del lavoro giovanile, in particolare con riferimento 

all’educazione ai diritti umani 
 assicurare a lungo termine, un aumento sostenibile della qualità dei lavori delle organizzazioni partner 

in materia di lotta contro l’odio e le questioni relative ai diritti umani 
 
Come proclama la Direzione Gioventù CoE, il manuale Compass HRE fornisce ai giovani, ai giovani dirigenti, 
agli insegnanti e ai facilitatori delle attività di educazione dei diritti umani, sia professionali che volontari, con 
idee concreti e attività pratiche per coinvolgere, coinvolgere e motivare i giovani nella vita, nell’apprendimento 
e nell’azione Per i diritti umani. Promuove una prospettiva completa sull’educazione ai diritti umani e vede i 
giovani come attori di una cultura dei diritti umani universali.Il progetto coinvolgerà paesi provenienti da 
Europa, Africa, America Latina e Asia e durerà per 18 mesi (2017-2019). 
 
 

FEELIN GREEN  

Obiettivo del progetto FEELING GREEN è di rendere SOS Europa promotrice di 
uno stile di vita sostenibile e di una promozione turistica che dia maggior attenzione 
agli esempi virtuosi di turismo lento presenti nel territorio circostante alla città di 
Roma, così da poter diventare da esempio in Italia e nella Comunità Europea. Il 
progetto mira a: -sviluppare maggior consapevolezza e la promozione ambientale in 
modo salutare e sostenibile; – promuovere le bellezze naturali delle comunità locali 
vicine alla città di Roma; – incrementare le conoscenze riguardo alla protezione 
ambientale; – promuovere iniziative a tema ambientale all’interno dei progetti 
erasmus + che SOS Europa intende proporre; – incrementare la partecipazione 

attiva; – incrementare le conoscenze interculturali; – migliorare le conoscenze linguistiche. La selezione dei 
volontari sarà compiuta dallo staff di SOS Europa in collaborazione con le organizzazioni partner nel progetto. 
I volontari verranno scelti con metodi di selezione chiari e trasparenti, nel rispetto delle minoranze etniche, 
religiose, politiche e di genere. 
 

GENERATION EUROPE : YOUNG POLICY MAKERS 

Approvato il progetto Generation Europe: young policy makers che verrà finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus. 
“Generation Europe: young policy makers” coinvolge 12 organizzazioni internazionali e 60 partecipanti, 48 
giovani e 12 decision makers/esperti, i quali si confronteranno durante 4 giorni di 
meeting a Roma attraverso 10 tavoli tematici per produrre 10 proposte legislative su: 1. Unione Europea 2. 
Istruzione 3. Terrorismo 4. Cyber sicurezza 5. Sport 6. Cultura 7. Lobbying e comunicazione politica 8. 
Sviluppo Economico 9. Ambiente ed Ecologia 10. Erasmus Plus e Giovani. 
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CONNECT YOUR SPORT'S LIFE 

Il progetto Connect Your Sport’s Life, con la collaborazione del partner turco SINOP, nasce in previsione 

dell’evento World Sports Games 2019, evento che da anni, ormai vede protagonista AICS come organizzatore 

ma anche come promotore di nuove idee, di nuovi metodi e nuove competenze digitali applicate alle 

manifestazioni sportive. AICS è una comunità radicata e ramificata sul territorio italiano, ma sentiamo 

l’esigenza di dotarci di volontari internazionali per favorire il dialogo interculturale all’interno del mondo sportivo 

e sociale ed inoltre cogliere l’opportunità e dare l’occasione di dare idee, consigli, innovazioni e visioni diverse 

alle nostre attività. Gli obiettivi delle attività mirano a l’internazionalizzazione, lo scambio interculturale di 

visioni e regole nel mondo sportivo, per il reciproco arricchimento tramite diverse culture, ma anche diverse 

culture sportive. AICS intende promuove la comprensione del mondo sportivo a 360 gradi, inclusi i valori e le 

competenze trasversali fornite dalla pratica sportiva e dall’associazionismo sportivo. 

 

YOUNG LEADERS INTERNATIONAL MEETING 

Il progetto scritto per conto dell’associazione SOS Europa e prevede la 
partecipazione di 60 giovani leader in rappresentanza di 12 Paesi europei 
insieme in Italia per parlare e confrontarsi sulle politiche giovanili che le istituzioni 
nazionali e comunitarie dovrebbero intraprendere per risolvere i problemi delle 
nuove generazioni. 
Il meeting si svolgerà a Roma dal 27 al 31 Gennaio 2019 nella prestigiosa 
cornice dello Spazio Europa della Rappresentanza Italiana della Commissione 
Europea in via IV Novembre. 
 
 
Sito web del progetto : www.youngleaders.it 

 

 

YOUNG LEADERS Traineeships and Jobs 

Il progetto che ha l’obiettivo di sostenere la partecipazione dei 
giovani alla democrazia rappresentativa e alla società civile, 
facilitando il loro coinvolgimento pro attivo nell’elaborazione, 
attuazione e valutazione delle politiche. Nell’ambito del 
European Solidarity Corps – Traineeships and Jobs la nostra 
organizzazione propone di offrire un’occasione di crescita e 
formazione per giovani under 30 che abbia come obiettivo finale 
la realizzazione della terza edizione di Young Leaders 
International Meeting nel 2020. 

 

 

http://www.ideaeuropa.it/progettazione-europea/progetti-vinti/#1529150977665-d388303e-282f
http://www.ideaeuropa.it/progettazione-europea/progetti-vinti/#1529150977665-d388303e-282f
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I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 

L'obiettivo generale del progetto I wanna dance with somebody è  
• Promuovere l'inclusione sociale dei minori stranieri attraverso la danza 
L'obiettivo rispetto al Programma Erasmus Plus settore Sport è  
• Incoraggiare l'inclusione sociale e le uguali opportunità nello sport 
 
Gli obiettivi specifici sono 
1. Creare ambienti di apprendimento che sappiano valorizzare la diversità e favorire l'integrazione 
2. Migliorare le competenze dei formatori al fine di renderli idonei ad interagire con persone di diverse 
nazionalità. Abbattere gli stereotipi, e le barriere linguistiche e culturali dei formatori. 
3. Generare nelle famiglie la fiducia di un ambiente sano all'interno del quale il proprio figlio possa essere 
rispettato e valorizzato. 
4. Accrescere la dimensione internazionale delle organizzazioni sportive che si occupano di danza, 
promuovendo la creazione e lo sviluppo di reti europee anche attraverso la promozione, individuazione e 
condivisione di buone pratiche rispetto al topic del progetto 
5. Migliorare le sinergie con, e tra, le politiche locali, regionali, nazionali e internazionali per promuovere 
l'inclusione sociale degli stranieri attraverso lo sport in generale e la danza in particolare. 
Il progetto durerà 18 mesi e verranno realizzate n.4 Trasnational meeting (2 in Italia, 1 in Francia e 1 in 
Ungheria) più 2 eventi locali in ogni comunità. 
Al termine del progetto si auspica di aumentare il numero di minori stranieri che partecipano ad attività di 
danza all'interno delle organizzazioni partner.  
Il consorzio intende continuare a garantire i risultati del progetto anche al termine dello stesso. Infatti è 
prevista la costituzione di un network europeo di organizzazione che si impegnano a promuovere la danza 
come strumento di inclusione sociale degli stranieri. 
 
 

BEING ACTIVE! - SPORTS AS INSTRUMENTS FOR ACTIVE CITIZENSHIP 

 

The idea of the project was born thinking about potential of sports 
activities as tool for promoting active citizenship for young people. 
In fact, making sports is one of human activities the most able to 
involve people without any sort of barriers, to connect people over 
their differences, to improve building communities and reinforcing 
identities. 
That’s why a lot of non-profit organisations, in many field of action, 
historically use sports activities for reaching their objectives. For 
example there are organisations that use sports for promoting 
integration of foreigner people, of immigrants, for improving social 
inclusion of disadvantaged people, for reinforcing communities, for 
enhancing quality of life of disabled people, and many other example 

could be possible to mention. So, what SOS Europa propose is to create a network of European non-profit 
organisations with the scope of identifying best practices, instruments and tools for using sports activities and 
programmes with the aim of stimulate active participation and active citizenship of young people. 
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URBAN LIFE – SPORTS ACTIVITY ACROSS URBAN SPACES 
 

The project proposed has the aim to improve and develop instruments for promoting sports practice through 
urban spaces.Sports practice is an important human activity, that naturally gives a lot of benefits to people 
usually involved, for example:- healthy lifestyle,- physical wellness,- psychological wellness,- improvement of 
relationships with other people,- improvement of knowledge of own limits and qualities,- improvement of 
human skills.So, creating occasions of making sports for the most number of people in the different contexts 
should be an objective for institutions at all levels to improve policies for promoting sports practice to people 
and creating occasions for free accessibility to sports activities.Basing on these elements, there are people 
and organisations that in this historical moments are promoting the concept of the right to making sports, 
especially focused on children and young people.The biggest obstacles on this path are basically connected to 
possibilities to practice sport activities freely in many contexts, especially in urban areas.KRAP has a specific 
backgrounds on sports like Parkour, BMX, Skateboarding and in general free style sports, born from the 
streets and live for being practiced inside the streets. So, KRAP wants to carry out a project in which through 
practices of sharing, networking and non formal learning, will be possible to create a common table of 
instruments aimed to improve practices for accessibility to sports activities in urban contexts, and in particular:- 
how to spread best values of doing sports in daily life,- how to create occasions of sports practices in urban 
contexts,- how to use urban spaces for sports practices,- how to stimulate and press on public institutions 
about improving active policies for accessibility to sports activities,- how to propose to public institutions to 
support actions carried out by associations, sports clubs, non-profit organisations committed in the field. 

PINK REVOLUTION: HER PONT OF VIEW ABOUT SPORT 
 

The project “PINK REVOLUTION: HER POINT OF VIEW ABOUT SPORT”, acronym PINK, focused on the 

gender discrimination into the field of sport, especially on the professional-life’s disadvantaged and the pro-

athletic’s disadvantaged of women because of resistance and prejudice, resulting from the belief that sports 

are a “men’s scope”. The project will benefit from this trouble situation to take the chance for a cultural 

revolution, in that way a “pink revolution”. Throughout 5 transnational meetings, including workshops and 

surveys with international partner coming from Turkey, Macedonia, Romania and Spain, the project will 

enhance awareness, information, technical discussion, stakeholders involvement, about gender discrimination 

and promote the creation of an international network which promoting better conditions, better rights and better 

work environment into field of sport.The main activities within 18 months provide concrete results,s uch as the 

creation of a group of analysts about equality and gender discrimination policies and new tools to prevent 

gender discrimination, after an authentic analysis and overview of the phenomenon. The main output of the 

project will consist in a report detailing technical aspects of the innovative rules of behavior concerned. The 

document will be a framework of “Code of Conduct for the preservation of the dignity and wellness of women 

in the places and in the practice of sport”, it will be an initial step to prevent gender discrimination and for a 

significant cultural shift. The Code will be knowable and usable for everybody.At the end of the project and in 

order to create a strong network, the organizations partner establish an International Association of Women 

into the sport, with the purpose of promoting equity opportunities and tackling gender discrimination. 

Furthermore the Association will stand up to promote, to work in an active dissemination during and at the end 

of the project. 
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RUN FOR EQUALITY  
 

The project addresses the topic ”Promote education in and through sport with a special focus on skills 
development”, by focusing on sport educational tools in the field of Human Rights Education concerning 
diversity and social inclusion. 
MAIN OBJECTIVE: 
To encourage Youth Workers to understand the importance of sport educational tools in the field of Human 
Rights Education concerning diversity and social inclusion. 
SPECIFIC OBJECTIVES 
 to raise awareness about the dynamics of oppression and discrimination of the LGBTI community in 

sports. 
 to develop educational methods and improve existing good practices in order to build a common mindset 

representing equality in and through sports. 
 to promote a positive approach to body consciousness in and through sport.  
 Raising awareness about the dynamics of oppression and discrimination of the LGBTI community in 

sports. 
 
 
 

GET SPORTY, STAY HEALTHY 
 

Sport and physical activity play a fundamental role in the life of every person. However, data at European level 

revealing physical inactivity in more than half of Union citizens. So, the training of professionals in the field of 

health and sport is crucial because, as the Commission underlines in the same White Book, sports 

organizations are encouraged, by virtue of their "mediation" potential, to undertake activities to promote 

physical activity and sport for the benefit of health and to review the effectiveness of their methods and their 

activities. The project “Get Sporty, Stay Healthy”, that will last 18 months and will provide four Transnational 

Meetings, it aims to:• promote a healthy lifestyle through the mobilization and the training of those who trains 

and work in the sector. In specific, the project aims to: • increase trainers’ professional and transversal skills in 

order to enable them to offer higher quality services and become a reference point for people;• Promote a 

culture of sport and health in society and encourage people’s participation in sports and physical activity;• 

Increase the international dimension of sports organizations involved in sports and health, by promoting the 

creation and the development of a European Network in order to spread the importance of sport for a healthy 

lifestyle, by implementing other future projects.Making professionals with different competences in the field of 

sport and health interact, in an interdisciplinary and multidisciplinary logic (as requested by “State of health in 

the EU – Companion report 2017), we can reach the final purpose of include physical activity into people's 

lives as a daily habit.At the end of the project, innovative solutions, such as a well-defined events program, will 

be implemented. It is expected to raise people’s awareness on the importance of health-enhancing physical 

activity and increase the participation in sport and physical activity within the communities. 
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PROGETTI FINANZIATI DALLA  
REGIONE LAZIO 
 

 

 

 

A TE CI PENSO IO 
 

Il nostro progetto “A te ci penso io!” è risultato tra i migliori 10 

ed è stato finanziato dal Consiglio regionale del Lazio quale 

struttura di supporto al Garante dei Detenuti. Si tratta di 

promuovere attività culturali, sportive e ricreative all’interno 

delle carceri. Tra le varie strutture proposte, abbiamo scelto di 

realizzare il progetto nella Casa circondariale di Rebibbia, 

sezione femminile, all’interno dell’asilo nido dove le mamme, 

detenute, lasciano i propri figli. Il carcere di Rebibbia, infatti, è 

una delle poche strutture nazionali ad avere il nido interno per 

i bambini da 0 a 3 anni. Ci siamo sempre posti, e 

continueremo a porci, a garanzia dei più deboli, di coloro che 

vendono continuamente lesi i propri diritti. Affronteremo 

questo progetto nel migliore dei modi, cercando di regalare 

un sorriso a chi lo merita davvero ma che, purtroppo, è 

costretto a nasconderlo dentro di sè. Un bambino non ha mai 

colpe. Un bambino, chiunque esso sia, merita di essere 

felice, merita di sorridere. Merita di giocare, merita di fare 

sport, merita di apprendere. Noi di SOS Diritti & Legalità ci 

siamo, e ci saremo sempre, e sempre dalla stessa parte. I 

primi tre anni di vita del bambino sono fondamentali per la crescita e per la formazione di una persona. Sono 

anni che non torneranno mai più indietro. Sono anni che vanno goduti, non sprecati. Con il coraggio e il sorriso 

che ci ha sempre contraddistinto aiuteremo questi bambini a ritrovare la felicità che meritano. 
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PROGETTI FINANZIATI DA  
ROMA CAPITALE 
 

 

 

 

RACCONTAMI  
 

 

Il progetto “Raccontami” nasce per far avvicinare le due fasce della popolazione che si trovano agli estremi, 

ovvero i bambini e gli anziani, attraverso un percorso di confronto fra i ricordi dell’infanzia dei più anziani e le 

esperienze attuali dei più giovani.  

Dare la possibilità ai più piccoli di poter acquisire un’esperienza di vita lontana dai giorni nostri ma importante 

per la loro crescita. Lo scopo è quello di fargli capire l’importanza di crearsi un futuro stabile, coinvolgendoli in 

più attività dandogli sempre stimoli nuovi. 

Dall’altra parte cercare di sensibilizzare i più anziani sui temi educativi e formativi dei giovani. Aiutare coloro 

che hanno problemi di depressione e crisi di abbandono dandogli la possibilità di avere contatti con la vita 

quotidiana e sociale. 

Il progetto ha risposto all’avviso pubblico di presentazione di progetti di pubblica utilità sul territorio di Roma 

Capitale avente ad oggetto attività di accoglienza di persone con bisogni speciali per la prosecuzione del 

Giubileo Straordinario della Misericordia- sotto azione volontariato Municipale. gli obiettivi che il progetto si 

propone sono:-Promuovere attività in grado di esprimere un alto coinvolgimento giovanile e minorile;-

Sostenere momenti formativi utili per gli operatori del settore coinvolti e per i beneficiari diretti;-Sensibilizzare i 

più giovani sui temi della solidarietà e della disabilità senile. Sensibilizzare i più anziani sui temi educativi e 

formativi. 
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PROGETTI FINANZIATI DA  
SIAE  
 

 

FLAG “Festival della Letteratura Arcobaleno:  
Laboratori e Letture di ogni genere – II edizione  
 

 

 

La rassegna Festival della letteratura Arcobaleno “Laboratori e Letture di ogni genere” si svolgerà a Roma in 

autunno. L’evento si rivolge in modo particolare ai giovani della periferia romana del IV municipio e più in 

generale a tutta la cittadinanza. Il Festival verterà sulla diffusione della letteratura italiana contemporanea degli 

autori under 35 e under 18 avente come tematica l’identità di genere e l’orientamento sessuale nell’ottica di 

consentire la conoscenza dell’altro al fine di eliminare luoghi comuni e pregiudizi. Nella convinzione che etero 

e omosessuali, bisessuali e trans condividono similari esperienze nell’adolescenza, così come durante tutta la 

vita, i partecipanti prenderanno parte ad un percorso esperienziale tra letture erecitazione che consentirà 

maggiore conoscenza e la costruzione di un comune vissuto. La manifestazione si svolgerà nel quartiere di 

San Basilio, una delle zone in cui la crisi sociale ed economica è più intensa. La rassegna si svilupperà in 5 

giornate dove, tra le altre, si avranno letture, recitazione, laboratori nelle biblioteche locali e questo permetterà 

un processo di scambio e condivisione. La consapevolezza di vivere esperienze similari sarà momento di 

crescita per tutti, etero e non.  
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ALTRI PROGETTI 

 

ITALIANI BELLA GENTE 

www.italianibellagente.it 
 
Le ragioni che spingono  uomini liberi, non simili  per età, cultura e 
provenienza, a voler dare vita ad un giornale, quale strumento utile 
per allargare le loro riflessioni sulla vita, sulla società e su se stessi, 
sono senza dubbio alcuno “ragioni forti”. 
No, non ci stò ! E’ questo l’imperativo che  più di altri è stata la 
molla, che oggi ci ha portato ad iniziare l’avventura di “ ITALIANI 
BELLA GENTE”. 
Non vogliamo, perché non è giusto, continuare ad accettare la 
rappresentazione del nostro mondo, della nostra vita solo in termini 
negativi, messaggi sbagliati  che spesso finiscono , poi,per generare 
falsi eroi, frenando e umiliando quelle tante energie positive che 
invece molto possono dare per rendere migliori noi, il nostro ambiente 
e il nostro modo di vivere e di cui si sente tanto il bisogno. 

La stragrande maggioranza delle persone“sono persone per bene”, “belle persone” che con non 
poche difficoltà, contribuiscono ogni giorno con il loro sacrificio, la loro serietà e la loro costanza a 
guardare il futuro con occhi diversi e a creare le condizioni per rendere più accettabili i percorsi di  vita 
di ognuno. 
Il nostro obiettivo, la nostra speranza è di poter contribuire a liberare queste positività facendo trionfare 
l’ottimismo, il sacrificio, lo studio, le competenze e soprattutto la non rassegnazione, anche attraverso storie, 
forse semplici,  ma significative. Vogliamo, anche noi con le nostre modeste ma convinte forze, dare il nostro 
contributo per creare un mondo diverso, più gusto, più tollerante, più umano. Semplicemente più bello. 
La scienza, la tecnologia, la medicina, l’arte,tutto il nostro sapere e la nostra conoscenza, stanno vivendo 
momenti di rapida evoluzione tale da imporre alla vita degli uomini cambiamenti continui. Una corsa a cui molti 
non possono, e spesso non vogliono, partecipare restando fermi e tristi. Un cambiamento che, 
invece,crediamo e vogliamo, debba essere più positivo, più bello, più interessante, più confortevole e più 
inclusivo per il vivere quotidiano di tutti. 
Tutto questo è l’obbiettivo  del lavoro e dell’impegno di tantissimi uomini e donne. Tantissimi  italiani che non si 
sono rassegnati alle contraddizioni della quotidianità, alle difficoltà e alle paure che certo non mancano. 
Spesso persone semplici che semplicemente riescono a fare cose fantastiche e noi   vogliamo far diventare 
loro esempio e stimolo per tutti, perché crediamo che questo  nostro mondo possiamo ancora cambiarlo. 
Una sfida per cui vale la pena perderci tempo con passione ed intelligenza. 
Tanta  “ Bella Gente”  ha saputo respingere il fascino delle sirene del facile nichilismo moderno, verso 
il quale ogni giorno TV e giornali vogliono spingerci. 
ITALIANI BELLA GENTE ha questa ambizione 
Sarà proprio questa “BELLA GENTE” la protagonista principale delle nostre riflessioni e delle ragioni del 
 nostro giornale. Una scommessa di chi non  ha paura, di chi crede nell’innovazione ma che sa anche 
sognare. Persone “normali”, spesso sconosciute, che con il loro impegno e il loro non volersi rassegnare, 
hanno saputo creare qualcosa di utile a loro ma anche a noi. I protagonisti di un nuovo futuro. 
“BELLA GENTE” verso la quale questo giornale sente l’obbligo di dirle ad alta voce, quello che 
nessuno ha il coraggio di dirle: GRAZIE! 
“ITALIANI BELLA GENTE” proprio a loro vuole dare voce, perché diventino esempi per tutti e, perché no, veri 
“eroi”. 
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SOS EUROPA AMBASSADOR  
 
Sono passarti ormai tre anni dalla fondazione di SOS 
EUROPA. Due anni nei quali più di 200 persone hanno 
partecipato ai progetti ErasmusPlus dei nostri partners, 
più di 50 ragazzi hanno parlato in inglese con noi 
durante i nostri aperitivi del progetto “YESWEDRINK”, 
più di 100 hanno seguito i nostri corsi di 
europrogettazione. Proprio in virtù di questi numeri così 
elevati abbiamo sentito il bisogno di incontrarli di nuovo, 
di sapere come hanno messo a frutto le esperienze e le 
capacità che li abbiamo aiutati a conseguire. È così che 
nasce il progetto SOS EUROPA AMBASSADORS, un 
progetto che si da l’obiettivo di raccontare le storie di chi, 
anche solo di passaggio, è entrato a far parte della 
grande famiglia di SOS EUROPA. Avremo modo di 
sentire dalla viva voce di chi ha preso al volo le nostre 
opportunità, di chi ha viaggiato con noi, di chi ha passato 
una serata con i nostri progetti conviviali in lingua 

Inglese, di chi ha accresciuto le proprie competenze lavorative con i nostri corsi. Il ruolo, importantissimo, dei 
nostri ambasciatori sarà quello di raccontare a noi (e al mondo) come e quanto la loro vita (e quella delle 
persone a loro più vicine) è cambiata da quando sono entrati nella nostra famiglia. Le esperienze dei nostri 
ambasciatori saranno raccolte nei prossimi mesi e pubblicate sulle nostre piattaforme online. 
 
 
 

SAVE OUR SPORT 
 

L’attività sportiva, per definizione, 

è emblema di socialità, di 

inclusione e di rispetto. 

Purtroppo, però, tutti noi 

sappiamo che non è sempre 

così. E’ infatti in continua crescita 

il numero di episodi di 

intolleranza nello sport, ad ogni 

livello. I numeri ci raccontano 

quanto il razzismo stia 

permeando anche le aree più 

nobili del vivere in comunità. Dai campetti degli oratori ai grandi stadi, da episodi di bullismo psicologico fino a 

violenze vere e proprie, sia tra i bambini che tra gli adulti, le attività sportive di ogni genere sono funestate da 

dalla piaga del razzismo. Lo scopo di questo questionario è capire come questi episodi prendono corpo e quali 

sono le reazioni di chi da questi episodi è colpito in prima persona e di chi invece assiste da spettatore. I 

risultati del nostro questionario fungeranno da base per iniziare una campagna attiva nelle società sportive, 

nelle scuole e nei luoghi di aggregazione per debellare la piaga del razzismo nello sport. 
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OPPORTUNITA'  

Siamo partner di numerosi progetti promossi da organizzazioni no profit europee e offre la possibilità a 

numerosi giovani di partecipare a questi progetti in modo gratuito. 

NUMERO GIOVANI COINVOLTI IN OPPORTUNITA' EUROPEE GRATUITE : 1087 

 
IL PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

A partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 2020 l’Agenzia Nazionale per i Giovani è l’ente attuatore in Italia del 

nuovo Programma della Commissione Europea ERASMUS+ esclusivamente in merito al settore GIOVENTU’ 

(YOUTH) . Il programma è rivolto a giovani dai 13 ai 30 (la partecipazione a livello individuale è prevista solo 

nel caso del Servizio Volontario Europeo), animatori giovanili (Youth Workers), organizzazioni attive nel 

settore della gioventù, associazioni, enti locali, Ong, gruppi informali di giovani. Il settore riguarda l’educazione 

non formale ed informale dei giovani. 

 

 

Il nostro impegno per 

 migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli con minori 
opportunità; 

 promuovere la partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza 
attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà; 

 favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa; 
 integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di una 

politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento 
dell'apprendimento non formale e informale, in particolare mediante una cooperazione politica 
rafforzata; 

 accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli 
animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani; 

 acquisire conoscenze e competenze, attraverso esperienze di mobilità, spendibili nel mercato del 
lavoro. 
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FORMAZIONE 

Idea Europa supporta ed accompagna aziende, 

persone, lavoratori e inoccupati nel proprio 

cammino di crescita professionale e culturale, 

perseguendo tenacemente l’obiettivo della “buona 

formazione”, intesa come strumento di promozione 

e di tutela della persona, oltre che preziosa 

opportunità culturale. 

 

 
NUMERO EDIZIONI DEL CORSO : 19 
NUMERO STUDENTI FORMATI : 228 

 
FORMARE ED EDUCARE. Un antico proverbio cinese, recentemente richiamato dai documenti strategici 

della Unione Europea sulle politiche giovanili, afferma: “quando fai piani per un anno, semina grano; se fai 

piani per un decennio pianta alberi; se fai piani per la vita, forma ed educa le persone”. E’ esattamente in 

questa ottica che IDEA EUROPA ha avviato, negli scorsi anni, un ambizioso progetto educativo. Una Scuola 

di alta formazione che ambisca all’eccellenza non può infatti limitarsi, oggi più che nel passato, a trasferire 

saperi teorici e conoscenze tecniche. Centrale e prioritaria, è, altresì, la crescita umana dei nostri studenti. Il 

nostro progetto formativo accoglie fino in fondo la sfida educativa sottesa a ogni percorso formativo 

consentendoci di intercettare, già nelle scuola secondaria (istituti tecnici, licei e centri di formazione 

professionale) e negli anni dell’università, giovani di talento provenienti da ogni parte del mondo che possano 

poi essere inseriti con successo nei nostri percorsi formativi e nelle internship aziendali che caratterizzano la 

Scuola. Elementi essenziali del nostro impegno sono il lavoro, nella sua dimensione educativa e culturale, 

l’orientamento volto alla conoscenza delle proprie inclinazioni professionali e la firma di un patto formativo 

quale condizione per l’iscrizione ai nostri corsi. Nello specifico Idea Europa promuove ed organizza attività 

formative nel campo dei fondi europei, del management del terzo settore, della comunicazione, della 

leadership, della gestione dei gruppi, e dell’organizzazione di eventi internazionali. 

 

 


