
Sotto Sopra è un ciclo di incontri orga-

nizzati con la  finalità di promuovere la 

cultura della solidarietà e del volontaria-

to tra giovani ed  adolescenti ma anche 

a tutta la cittadinanza.  

L’Associazione di Volontariato Solidar-

mondo PN-Aganis, con la collaborazione 

di molte associazioni del territorio regio-

nale, nazionale e internazionale, presen-

ta esperienze di volontariato “oltre i con-

fini” direttamente raccontate da giovani 

del territorio che le hanno vissute in pri-

ma persona. 

Saranno loro ad accompagnarci in un 

viaggio fatto di immagini, di racconti e a 

proporci una riflessione sul significato del 

loro impegno in luoghi dove si vive un’al-

tra cultura. 

Associazione di Volontariato 
Solidarmondo PN - Aganis di Arzene 

Solidarmondo per la cooperazione  
internazionale di Roma - ONLUS  

Cooperativa Sociale  
“Il Piccolo Principe” di Casarsa  

Associazione di Volontariato “Il Noce” 
di Casarsa della Delizia 

Progetto Giovani del Comune  
di Casarsa della Delizia 

Associazione Friulana  
Donatori di Sangue.  
Sezione di Arzene 

Osservatorio Sociale  
di Casarsa della Delizia 
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Per informazioni:  
Solidarmondo PN - Aganis  
cell. 348.8896961  
e-mail:   solidpn.aganis@gmail.com 

Con il contributo del la 

Progetto Giovani Connessi L.R. 12/95 

Associazione culturale di Promozio-
ne sociale Onlus - Amahoro 

Associazione di  
volontariato Onlus -  
Progetto susan 

ESPERIENZE DI  

VOLONTARIATO 

INTERNAZIONALE 

Marzo - Aprile 2014 



Ore 20.30 
Presso l’associazione “Il Noce” 

Via Vittorio Veneto, 45 Casarsa Della Delizia 
 

BURUNDIBURUNDI  
AMAHORO BAZUNGUAMAHORO BAZUNGU 

 

Interverrà: 

Fabiano D’Andrea  

Ore 20.30 
Presso la Sala Rovere  
Piazza Municipio,  Arzene 

 

   PROGETTO SUSAN 

   BURKINA FASOBURKINA FASO  
ee  

Adigrat  

  ETIOPIAETIOPIA  
  

Interverranno: 

Andrea Cecchini, Sabrina Miotto 
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Ore 20.30 
Presso l’associazione “Il Noce” 

Via Vittorio Veneto, 45 Casarsa Della Delizia 

 
                Santa Fè 

                          ARGENTINAARGENTINA  
                                            ee  
                Mandubì 

                            URUGUAYURUGUAY  
 

Interverranno: 

Alberto Sabadin e Chiara Meneghesso 
ed  

In video-collegamento da Santa Fè 
Suor Matilda   

 
A Santa Fè, nel quartiere di Santa Rosa de 
Lima, le suore della Provvidenza gestiscono 
un centro di accoglienza per bambini e ra-
gazzi, per accompagnarli con le loro famiglie 
nella crescita, per riuscire a garantire una 
formazione che diventi risorsa per combatte-
re la povertà e difficile situazione sociale del 
quartiere. 
 
A Mandubì, le suore della Provvidenza ge-
stiscono un centro di accoglienza per bambi-
ni chiamato “Obra social de Mandubì”. Il 
centro è frequentato da circa 250 bambini e 
ragazzi. In questo modo si promuove lo svi-
luppo integrale dei bambini, la possibilità di 
frequentare la scuola e avere due pasti al 
giorno. 

 

Il Burundi, l’Associazione Culturale di 
Promozione Sociale Amahoro, sostiene e 
collabora con la comunità locale nella pro-
mozione dell’istruzione e della formazione.  
 
Con le attività dell’associazione è stato pos-
sibile far partire diversi progetti: costruzione  
di scuole, centri di formazione e consegna di 
materiale didattico, per favorire un processo 
di pacificazione e democratizzazione del Pae-
se che parte dall’impegno della società civi-
le. 

A Gon- Bossou-
gou, l’associazione 
Progetto Susan, 
lavora da anni in 
collaborazione con 
un associazione 
locale, per soste-
nere un sano svi-
luppo della comu-
nità attraverso la 
costruzione di poz-
zi, scuole e centri 
per la maternità. 

Promuove inoltre presso la comunità locale, 
progetti di sensibilizzazione e formazione 
interculturale nelle scuole. 
Ad Adigrat nella regione di tigray, l’univer-
sità di Firenze in collaborazione con l’univer-
sità locale e un ong etiope, anno avviato 
progetti di scambio e cooperazione. 


