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Scambio culturale tra giovani: un ponte da Ollolai all'
Europa
di Michela ColumbuwOLLOLAIPotranno
ospitare dei ragazzi stranieri che all'
interno del programma di Servizio
Volontario Europeo scelgono di formarsi
attraverso l' esperienza all' estero. Sono
il comune di Ollolai e l' associazione
Culturale Malik. L' esito positivo è
arrivato dopo il colloquio svolto dagli
operatori dell' Agenzia Nazionale per i
giovani che si occupa di effettuare il
coordinamento per i progetti europei di
mobilità
giovanile.«Grazie
all'
accreditamento ottenuto l' associazione
Malik potrà ospitare, nella propria sede
operativa di Gavoi, fino a due volontari
stranieri per un periodo di un anno e,
nella sua sede di Cagliari, fino a 10
volontari per un periodo di un mese spiegano dall' associazione Malik -. I
volontari
di
lungo
termine
supporteranno l' associazione nell'
implementazione del progetto itinerante
"Sportello in spalla", nato con l' obiettivo di facilitare la partecipazione dei giovani
e degli operatori giovanili ai progetti di mobilità all' estero, nei comuni del centro
Sardegna. I volontari di breve periodo aiuteranno l' associazione nel coordinamento
e nell' attuazione del progetto di promozione della lettura "I libri aiutano a leggere
il mondo", giunto quest' anno alla sua ottava edizione». Il comune di Ollolai potrà,
invece, beneficiare di due volontari che, per un anno, supporteranno l'
amministrazione comunale nella pianificazione e attuazione di attività culturali e
ricreative rivolte ad anziani, bambini, giovani e portatori di disabilità.«L'
accreditamento sarà valido anche per i progetti presentati nell' ambito del Corpo
Europeo di solidarietà - continuano da Malik - l' iniziativa lanciata dalla
Commissione Europea nel 2016 che offre ai giovani opportunità di volontariato,
tirocinio e lavoro in Europa».Nel 2014 l' associazione Malik era stata accreditata
come ente di invio e coordinamento. Infatti l' ultimo progetto in fase di
realizzazione è quello per cui cinque giovani di Oniferi dal ieri fino al 31 ottobre si
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trovano a Curtis, in Spagna, per rappresentare il mondo del volontariato locale, l'
amministrazione comunale, il progetto di Servizio Civile Nazionale "Ricordi da
tramandare", la polisportiva Oniferese e la Pro loco locale.Tramite l' associazione
Malik e l' iniziativa "Sportello in spalla", infatti, il Comune di Oniferi ha aderito, in
qualità di partner, al progetto "Strenghtening local measures, multiplying European
Volunteers", coordinato dal Comune di Curtis e finanziato dal programma "Europa
per i cittadini". Il progetto mira a incentivare il volontariato locale tramite la
costituzione ed il rafforzamento di reti europee e coinvolge otto partner provenienti
da sette Stati europei.
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