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Volontariato internazionale 

>> Bando di Idee 2016: Tempo di Organizzare i Campi di Volontariato 

Nel 2015 abbiamo organizzato 28 campi internazionali in Italia, e gestito il 
placement per i 300 volontari che sono arrivati da 45 Paesi diversi di tutto il 
mondo. Grazie ai campi le comunità locali possono sperimentare un’impegno comune a 
favore di iniziative non profit: 

festival, protezione ambientale, ristrutturazione di spazi pubblici, animazione 
sociale… Se credi che sia possibile pensare ad un progetto significativo nella tua 
comunità, possiamo aiutarti a definire l’idea progetto, reperire i fondi per 
l’ospitalità, formare il coordinatore del gruppo, gestire le emergenze, e 
ovviamente raccogliere, dalle associazioni di tutto il mondo con cui collaboriamo 
da 23 anni, le iscrizioni dei volontari che arriveranno in Italia.  

Il Bando di idee è aperto fino al 31 Gennaio 2016, data utile per inviarci o 
comunicarci l’idea progetto, anche attraverso il modulo scaricabile cliccando qui. 

 <https://goo.gl/ez36dY > 

Clicca qui per info. 

<http://www.lunaria.org/2015/12/15/tempo-di-organizzare-i-campi-di-volontariato-
per-lestate-2016/> 

Contatti: workcamps@lunaria.org 

>> Nove mesi a Parigi con Concordia! 

Grazie al Servizio Civile della Repubblica francese, Lunaria può coinvolgere 1 
volontario/a italiano/a per un progetto di nove mesi, presso la sede nazionale di 
Parigi dell’associazione Concordia, nostro partner storico. Concordia organizza 
campi di volontariato internazionale, e rappresenta la più importante associazione 
nel nostro network globale. Possono candidarsi i ragazzi/e tra i 18 e i 25 anni. 

Clicca qui per info 

<http://www.lunaria.org/2015/12/22/nove-mesi-a-parigi-con-concordia/> 

Contatti: volo@lunaria.org  

Giovani in movimento  

>> “BE THE CHANGE: Conflict Resolution for Intercultural Dialogue” 

Cerchiamo 3 partecipanti da coinvolgere nel training course ospitato ed organizzato 
dai nostri partner francesi di Solidarités Jeunesses, a Laguépie (Francia), dall'1 
al 7 febbraio 2016. I partecipanti provenienti da Francia, Italia, Spagna, Grecia, 
Estonia e Reppublica Ceca lavoreranno attraverso l’utilizzo di metodologie di 
educazione non formale sul tema della risoluzione del conflitto e della 
comunicazione interculturale. L’obiettivo del training sarà quello di fornire nuovi 
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strumenti di lavoro per i giovani coordinatori di workcamps, group leader di scambi 
giovanili, youth worker e volontari attivi interessati a cimentarsi in questi nuovi 
ruoli. Candidature entro il 10 gennaio 2016. 

Clicca qui per info. 

<http://www.lunaria.org/2015/12/21/be-the-change-conflict-resolution-for-
intercultural-dialogue/> 

Contatti: scambi@lunaria.org 

Migrazioni e antirazzismo 

>> Together: fighting against hate crimes 

E' stato accolto con grande partecipazione il primo training sulla lotta 
all’hatecrime e sul sostegno alle vittime, organizzato lo scorso venerdì 11 
dicembre a Roma da Lunaria e Osservatorio sul razzismo e le diversità 
dell’Università di RomaTre. Una giornata di formazione organizzata nell’ambito del 
progetto europeo 

'Together: fighting against hate crime 

<http://www.togetherproject.eu/> 

', e rivolta a attivisti, volontari, studenti e membri della società civile. 

La prossima formazione è prevista a Roma, divisa nelle mattine del 30 gennaio e 6 
febbraio 2016. Clicca qui per maggiori info 

Contatti: comunicazione@lunaria.org  

*>> Cronache di ordinario razzismo* 

Il sito di Lunaria dedicato a news, approfondimenti, aggiornamenti e segnalazioni 
su immigrazione e antirazzismo: 

www.cronachediordinariorazzismo.org <http:// www.cronachediordinariorazzismo.org> 

Contatti: info@cronachediordinariorazzismo.org 

Sbilanciamoci! 

>> 8 anni dopo...sbilinfo si rinnova! 

Dopo otto anni di depressione economica in Italia e in Europa il bisogno di 
alternative è diventato più urgente. La piccola risposta di Sbilanciamoci!, oggi, è 
il rinnovamento grafico di 

sbilanciamoci.info: più bello, agile, pieno di immagini. E soprattutto più aperto. 
Perchè lavorare insieme è sempre più importante per ricostruire soggetti capaci di 
cambiamento. Visita il nuovo portale cliccando qui. <http://sbilanciamoci.info/ 
http://sbilanciamoci.info/> 

>> Rapporto Sbilanciamoci! 2016: online la nuova piattaforma 

Da quest’anno la controfinanziaria di Sbilanciamoci! è on line e facilmente 
consultabile sulla nuova piattaforma http://controfinanziaria.sbilanciamoci.org 

Un’infografica disponibile c 

<http://controfinanziaria.sbilanciamoci.org/infografica.html> 

liccando qui 

<http://controfinanziaria.sbilanciamoci.org/infografica.html> 

illustra inoltre in modo dinamico i flussi di risorse previsti nella contromanovra 
evidenziando dove e come Sbilanciamoci! propone di recuperare le risorse pubbliche 
necessarie e a quali interventi sono destinate. 
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Ricerca  

>> Web-COSI 

Dopo due intensi anni di lavoro sta per terminare il progetto europeo Web-COSI, in 
cui Lunaria è impegnata insieme all’Istat (istituzione capofila), l’Ocse e 
l’organizzazione di imprenditori sociali britannica i-genius. Molte, e molto 
diverse tra loro, le attività realizzate con successo – tra convegni, focus group, 
discussioni online, rapporti di ricerca, webinar, lo sviluppo del Wikiprogress Data 
Portal e altro ancora – al fine di promuovere la conoscenza e l’impiego da parte 
del pubblico delle statistiche e dei dati sul benessere e la qualità della vita. Un 
bilancio finale più che positivo per Web-COSI, come è stato evidenziato nella 
conferenza finale, intitolata #Beyond GDP – Statistics for Everyone, che si è 
tenuta a Parigi il 3 dicembre scorso presso la sede centrale dell’Ocse. 

Clicca qui per info e per scaricare i materiali di lavoro. 

<http://www.lunaria.org/2015/12/22/si-chiude-con-successo-il-progetto-europeo-web-
cosi/> 

 Vi informiamo che il pomeriggio del 24 dicembre, e la giornata del 31, la sede 
resterà chiusa. 

Buone feste dallo staff di Lunaria! 
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