
 

Cantù, 29/05/2018 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

SEMINARIO INTERNAZIONALE PROGETTO EVA, ASPEm - Cantù 

 

Dal 4 all’8 giugno 2018 nell’ambito del progetto EVA - European Volunteer in humanitarian Aid si svolgerà a Cantù 

presso l’Hotel Canturio (in via Vergani, 28) un seminario riguardante i principi di aiuto umanitario e il valore del 

volontariato. 

Oltre ad ASPEm, ONG di Cantù che promuove l’evento e capofila del progetto, parteciperanno altre 9 organizzazioni 

provenienti da 8 paesi:  

 A.D.I.C.E, Association pour le Dèveloppemnet des Initiatives Citoyennes et Européennes, con sede a Roubaix, 

Francia (http://adice.asso.fr/ ) 

 Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción, con sede a Siviglia, Spagna 

(http://apysolidaridad.org/ ) 

 ASPEm Perú, Asociación Solidaridad Países Emergentes, con sede a Lima, Perù (http://www.aspem.org.pe) 

 ASPEm Bolivia, Asociación Solidaridad Países Emergentes, con sede a La Paz, Bolivia 

 C.P.M.G.A, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con sede a El Alto, La Paz, Bolivia 

(http://gregorias.org.bo/) 

 Ghana Developing Communities Association, con sede a Tamale, Ghana (https://www.gdcaghana.org/ ) 

 DEJAVATO FOUNDATION, con sede a Semarang, Indonesia (http://www.dejavato.or.id/) 

 JRP, Jeevan Rekha Parishad, con sede a Bhubaneswar, India (http://www.jrpsai.org/ ) 

 ASTICUDE, Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement, con sede a Nador, Marocco 

(https://www.facebook.com/associationasticude/) 

EVA è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, iniziato nel gennaio 2018 e che si concluderà a dicembre 2019, 

che punta a potenziale le capacità di gestione del volontariato umanitario delle organizzazioni partecipanti.  

Il progetto è parte dell’iniziativa EU Aid Volunteers, programma di volontariato internazionale promosso dalla 

Direzione Generale per le Operazioni di Protezione Civile e Aiuto Umanitario della Commissione Europea (ECHO) e 

gestito dall'Agenzia Europea per l’Educazione, La Cultura e l’Audiovisivo (EACEA) che permette di svolgere un periodo 

di volontariato in progetti umanitari per un periodo da 6 a 18 mesi con l’obiettivo di rafforzare le competenze e la 

resilienza delle comunità locali colpite da emergenze umanitarie. 

ASPEm partecipa a progetti EU Aid Volunteers dal 2016 ed è attualmente attiva nell’invio di volontari EU Aid 

Volunteers in Bolivia, Perù e Palestina (http://www.aspem.org/it/?q=content/vacancies-vacantes). Con questo 

programma ASPEm vuole offrire a giovani del territorio, e oltre, un’ulteriore opportunità di aprirsi al mondo attraverso 

un’esperienza di crescita personale, civica e professionale. 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Manuela: manuela.turotti@aspem.org 

Enrica: enrica.valentini@aspem.org 

Tel: 031-711 394 
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