
  

  
 
 
Comunicato n. 15 del 04 novembre 2014 - Gavoi 

 

I LIBRI AIUTANO A LEGGERE IL MONDO, giunto quest’anno alla sua V edizione, incontra a Gavoi i volontari 

europei del progetto EUROPEAN YOUTH AUTUMN (Servizio Volontario Europeo), coordinato dal Comune 

di Belvì, nell’ambito del Programma europeo Erasmus plus. 

Sono presenti da settembre in Sardegna quattordici ragazzi volontari, provenienti da sei Paesi diversi - 

Germania, Ucraina, Spagna, Irlanda, Lettonia e Turchia - che supportano l’Amministrazione comunale 

nella realizzazione di attività ludico-ricreative e culturali per bambini e anziani e nell’organizzazione della 

manifestazione Autunno in Barbagia, finalizzata alla promozione e valorizzazione delle risorse culturali, 

artistiche, ambientali ed enogastronomiche del Centro Sardegna. 

Con la partnership del Comune di Belvì, del Comune di Gavoi e di Eurobridge, i giovani volontari saranno 

coinvolti dall'Associazione Malik, nella sezione LABORATORIO EUROPA, in attività di scambio 

interculturale, anche attraverso la promozione della lettura. 

Il programma 
 
Venerdì 7 novembre  

h 15.00/17.00  

LABORATORIO EUROPA - presso Sede Eurobridge, in via Roma 250  

Helpdesk - i ragazzi dello SVE aiuteranno i giovani di Gavoi, interessati a svolgere un’esperienza di Servizio 

Volontario Europeo all’estero, a redigere una lettera motivazionale e trovare il progetto più adatto alle 

loro esigenze. 

h 22.00  

LEGGERE IL MONDO presso il locale S’Istentu, Piazza San Gavino 

L'amore lontano, lettere e poesie - Antonio Gramsci, Nâzim Hikmet, Miguel Hernández, Antonio 

Machado. Un incontro tra parole e musica per conoscere autori e poeti dalle vite rivoluzionarie dei diversi 

paesi coinvolti nelle due giornate, promuovere la lettura, favorire la socializzazione e lo scambio 

interculturale. Accompagnati dalle note di un violoncello e di una chitarra, i ragazzi proporranno, ognuno 

nella propria lingua originale le lettere di Antonio Gramsci alla famiglia e versi di Nâzim Hikmet, Miguel 

Hernández, Antonio Machado, ispirati al tema dell’amore e della riconoscenza verso le proprie radici e la 

propria terra. E’ previsto un intervento di Marco Marras, autore del libro “I Gramsci a Sorgono”. 

 
Sabato 8 novembre  

h 11.30/13.30  

LABORATORIO EUROPA - presso Auditorium ex Istituto tecnico Carmelo Floris 

INFODAY- L’EUROPA DEI GIOVANI - I volontari ed il Comune di Belvì illustreranno il Programma Erasmus 

plus, il Servizio Volontario Europeo ed il progetto European Youth Autumn. 

Il Comune di Gavoi e l’Associazione culturale Malik presenteranno il progetto - Inspiration exchange - 

Apertura alla discussione, domande e risposte. 
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