
                                                                                                                                                                                                                              
 

COMUNICATO STAMPA - AVVIO PROGETTO DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 
 
E’ con grande orgoglio e gioia che lo staff del Convent Centre da avvio al terzo progetto consecutivo 
accogliendo due volontarie europee, Konstantina dalla Grecia e Joana dal Portogallo, arrivate oggi ad 
Amantea per partecipare al progetto Talk to Europe. 
 
Il progetto di Convent Centre è stato cofinanziato dal programma Corpo Europeo di Solidarietà e ha 
l’obiettivo di ospitare le due ragazze per 6 mesi e accompagnarle nella loro esperienza di volontariato 
e di crescita personale.  
Oramai l’esperienza del Convent Centre come ente ospitante di giovani europei si è consolidata. Molti 
concittadini ricorderanno con affetto lo spagnolo Angel, l’esuberante Myrto, ora studentessa 
dell’UNICAL, e la portoghese Joana che la primavera scorsa ha portato avanti un bellissimo lavoro sul 
multilinguismo con un corso di portoghese con i circoli AUSER Amantea e Rende e ha promosso la 
primissima iniziativa di Plogging ad Amantea con PlasticFree e altre associazioni locali. 
 
Le ragazze verranno presentate alle associazioni del territorio con le quali si è già stabilita una 
bellissima collaborazione durante i precedenti progetti: AUSER - circolo di Amantea, SPRAR di San 
Pietro in Amantea, La Rivoluzione delle Seppie e la Casa di BelMondo a Belmonte Calabro. 
 
Cogliamo l’occasione per invitare altri enti e associazioni del nostro territorio a mettersi 
in contatto con il Convent Centre per proporre iniziative e occasioni di incontro alle 
nostre volontarie.  
Il nostro obiettivo rimane quello di creare sinergie ed occasioni formative che possano 
spingere le due ragazze, ma in generale i giovani della nostra comunità che vogliano 
unirsi al progetto, all’Internazionalità, all’Inclusione e alla Solidarietà. 

Il progetto “Talk to Europe” vuole promuovere il Multilinguismo come risorsa e strumento di dialogo per 
tutte le età, e la Mobilità Internazionale fra i giovani del nostro territorio.  

Verranno attivati dei corsi di lingua gratuiti in GRECO, TEDESCO, PORTOGHESE, verranno organizzate 
attività e laboratori per bambini sempre in lingua attraverso metodologie non-formali. Ci saranno poi 
dei momenti di incontro per conoscere i giovani, raccontare storie di mobilità internazionale, tandem 
linguistici e cineforum. Konstantina e Joana organizzeranno delle sessioni informative sulle opportunità 
per i giovani promosse da programma Erasmus+  e Corpo Europeo di Solidarietà. 

Ci piacerebbe tanto incuriosire e motivare i giovani di Amantea ad intraprendere delle esperienze simili 
in altri paesi europei. 

Il Convent Centre avrà inoltre il compito di prestare attenzione alle esigenze delle volontarie e garantire 
un ambiente di accoglienza rispettoso e sano, basato sulla fiducia, sulla tolleranza e sull’inclusività della 
nostra comunità. Crediamo fermamente nella promozione di una società giusta ed equa nella quale 
predominino il pluralismo linguistico e culturale, la non discriminazione e la tolleranza, ma anche il 
rispetto verso la donna, valori questi fondamentali sui quali basiamo il nostro operato tutti i giorni, tutto 
l’anno. 

Benvenute ad Amantea Konstantina e Joana, e buon lavoro! 

https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-2027-2/
https://www.facebook.com/AuserAmantea2021
https://www.plasticfreeonlus.it/
https://www.facebook.com/AuserAmantea2021
https://www.facebook.com/SprarSanpietroinAmant
https://www.facebook.com/SprarSanpietroinAmant
https://larivoluzionedelleseppie.org/

