Curriculum Vitae
dell’Associazione

1. L’Associazione
L’Associazione Culturale EUTOPIA è stata fondata nel Settembre 2016, a San Benedetto del Tronto.
PERCHE’ EUTOPIA
Una “Eutopia” rappresenta un luogo ideale di pace e benessere cui si aspira, che ci si prefigge di costruire.
Si contrappone a “Utopia“, il non-luogo per definizione, poiché quest’ultimo è destinato, in quanto perfetto,
a rimanere solo nell’immaginazione.
La differenza tra i due luoghi risiede, almeno per noi, proprio in quella particella: EU.
Perché l’Unione Europea non è e non sarà mai il non-luogo in cui i soldi crescono sugli alberi, ma siamo
convinti che diventerà la nostra casa comune, un luogo da costruire tutti insieme.
VISION
Vediamo nel futuro un modo nuovo e migliore di essere cittadini, lavoratori, e soprattutto esseri umani,
costruito nel tempo con la volontà e gli sforzi di tutti i popoli che abitano queste terre che chiamiamo Europa.
Se camminiamo nella stessa direzione, è molto probabile che ci incontreremo tutti lì.
MISSION
L’Associazione Culturale EUTOPIA nasce con la missione di agevolare e supportare i propri Soci (siano essi
persone fisiche o giuridiche) nell’individuare, ricercare e cogliere le tante Opportunità (formative, lavorative,
finanziarie, etc.) promosse dalla Commissione Europea.
SCOPI SOCIALI:
L'Associazione EUTOPIA persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura e i valori dell’Unione Europea;
- promuovere e sollecitare la partecipazione attiva alle iniziative promosse dall’Unione Europea tramite il suo
organo esecutivo, la Commissione Europea;
- incoraggiare la partecipazione dei cittadini italiani ai bandi di finanziamento volti a favorire lo sviluppo,
l’innovazione, la crescita economica, l’educazione, la sostenibilità ambientale, etc,, promossi dall’Unione
Europea tramite il suo organo esecutivo, la Commissione Europea;
- diffondere i risultati delle azioni promosse dall’Unione Europea tramite il suo organo esecutivo, la
Commissione Europea;
- promuovere le politiche di coesione e sviluppo dell’Unione Europea.
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L'associazione EUTOPIA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività di formazione: corsi per educazione formale e non formale rivolti a liberi professionisti, imprenditori,
formatori, educatori, insegnanti, operatori sociali;
- attività di consulenza: supporto, ai soci che ne facciano richiesta, per lo sviluppo e la stesura dell’idea
progettuale, per l’individuazione del bando di finanziamento idoneo, e per la presentazione della domanda
di finanziamento;
- attività di project management: supporto progettuale e operativo ai soci, per l’organizzazione di eventi o
attività aderenti agli scopi dell’Associazione;
- attività di scambio internazionale: supporto, ai soci interessati, per la partecipazione a scambi finanziati dai
Fondi Europei per la mobilità, la formazione o lo scambio di buone pratiche;
- attività culturali: organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, seminari su tematiche
inerenti le politiche dell’Unione Europea;
- attività di promozione: organizzazione e partecipazione a campagne ed iniziative di carattere regionale,
nazionale o internazionale, che abbiano lo scopo di promuovere e diffondere le politiche dell’Unione Europea
o i suoi valori.

2. Dati Amministrativi
NATURA GIURIDICA
Codice 12 – ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
Registrazione presso l’Ufficio delle Entrate di San benedetto del Tronto al n. 1360 Serie 3, in data 6
Settembre 2016.

SEDE LEGALE
Via Silvio Pellico, 69 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

CODICE FISCALE
91044460441

SITO WEB
www.associazioneeutopia.org

INDIRIZZO EMAIL
info@associazioneeutopia.org

Posta Elettronica Certificata
associazioneeutopia@pec.it

3. Il Consiglio Direttivo 2016-2019
PRESIDENTE
Dott. AMELI ALESSANDRO

VICEPRESIDENTE
Dott. TUBALDI MICHELE

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PIERGALLINI FEDERICA

4. Organico 2017
Numero di dipendenti
0
Numero di collaboratori
3
Numero di volontari attivi
7
Numero di soci
10

6. I nostri valori

7. Le nostre aree di attività

8. Obiettivi e Policy
I GIOVANI NON SONO CARNE DA MACELLO

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
GENERAZIONALI

Il “Generational Divide Index”, messo a punto in
Italia per la prima volta dai ricercatori
dell’associazione ClubdiLatina nel 2014 e ripreso
dalla Fondazione Bruno Visentini nel 2015, 2017 e
2018, costituisce il primo tentativo di
rappresentazione del problema e di misurazione
della sua intensità, basato e orientato sull’Agenda
2030 e i suoi obiettivi.
All’interno del GDI, i fattori ritenuti direttamente
incidenti sulla condizione giovanile sono:
disoccupazione; questione abitativa; reddito e
ricchezza; accesso alle pensioni; educazione;
salute; accesso al credito; infrastrutture digitali e
mobilità territoriale; mutamenti climatici. I fattori
che incidono indirettamente sono, invece, il
debito pubblico, la partecipazione democratica e
la legalità.
Noi riteniamo che ridurre le disuguaglianze
generazionali (economiche e non), dando dignità
e valore alla vita e alle carriere dei giovani,
specialmente in questo paese morente, in
inarrestabile declino, che chiamiamo Italia,
dovrebbe essere la priorità assoluta di ogni
politica pubblica. Così, ci pare, ancora non è.

LE PAROLE HANNO UN PESO

CONTRASTARE L’HATE SPEECH

L’hate speech è diventato un fenomeno assai
preoccupante, e ha piantato radici profonde. In
Europa (Polonia, Austria, Ungheria), come nel
resto del Mondo (USA su tutti), la violenza
verbale sulle minoranze, sui più vulnerabili, e sul
diverso in generale (lo straniero, il migrante) è
divenuto da tempo lo strumento principe di
costruzione del consenso politico.
Questo è accaduto anche in Italia, nel corso del
2018, e a essere onesti, la questione è molto più
semplice (e fa molto più orrore) di come viene
presentata, ad esempio, dai giornali: non è una
scelta fra libertà di espressione e “politically
correct”; non è una questione di dignità
istituzionale; e nemmeno una scelta tra
“accoglienza sconsiderata” e “chiusura dei porti”,
come i più maliziosi tendono a presentarla, per
polarizzare il discorso pubblico.

BIGLIETTI DI ANDATA E RITORNO

PROMUOVERE LA MOBILITA’ EUROPEA…
CON CAUTELA

FORMARE E SENSIBILIZZARE ALLA
PROGETTAZIONE EUROPEA

Riteniamo che questo strumento vada
utilizzato con le dovute precauzioni. La
Cittadinanza Europea, con le opportunità che
offre, non può e non deve essere una valvola
di sfogo per evitare che l’enorme divario
generazionale Italiano esploda.
Le competenze, le esperienze, le buone
pratiche imparate in giro per l’Europa da tanti
ragazzi (noi compresi), possono essere nel
lungo periodo un fattore, per cambiare
questo Paese e renderlo migliore: più
inclusivo, più innovativo, più resiliente.
L’Italia ne ha tanto, tantissimo bisogno: per
questo fa così tanta resistenza ai giovani.
IN EUROPA I SOLDI NON CRESCONO SUGLI
ALBERI
I Programmi di finanziamento Europei
garantiscono un livello di trasparenza e
meritocrazia, nella selezione e nella gestione
dei progetti, che non si riscontra, a livello
locale, regionale o nazionale, nel Bel Paese.
Presentare proposte di finanziamento su
questi programmi (HORIZON2020,
ERASMUS+, LIFE, etc.), riteniamo, sia un
ottimo investimento, sul presente e sul
futuro, per le Aziende, gli Enti Pubblici e gli
Enti del Terzo Settore che vivono di obiettivi,
di qualità, di sostenibilità… e non di
clientelismo, amicizie, agganci politici,
parassitismo.
A cascata, riteniamo che per i giovani sia
importante acquisire questi strumenti… senza
pensare che l’Europrogettazione sia un lavoro
in sé e per sé, ma un set di skills che bene,
benissimo si accompagna a molti ambiti.
Non diciamo sia impossibile, ma sicuramente
è molto, molto raro che un progetto
finanziato da un Programma Europeo sia
stato scelto per dar da mangiare a qualcuno. I
valutatori dei Programmi Europei non
ascoltano le lamentele dei vari “si è sempre
fatto così“, “tengo famiglia“, “capisc’a mme”
Italici.

9. I nostri Progetti Europei

Azione Chiave 1:
- Mobilità Animatori Giovanili: KINS(WO)MEN – Polonia (Codice Progetto: 2017-1-PL01-KA105-037317)
- Mobilità Animatori Giovanili: SEE4YOUTH – Croazia (Codice Progetto: 2017-3-HR01-KA105-046814)
- Scambio Giovanile: TH!NK – Portogallo (Codice Progetto: 2017-2-PT02-KA105-004462)
- Scambio Giovanile: Create your job – Lituania (Codice Progetto: 2017-2-LT02-KA105-005337)
- Scambio Giovanile: Involvement into Social Entrepreneurship – UK (Codice Progetto: 2017-2-UK01KA105-037042)
- Scambio Giovanile: Recipe4Europe – Spagna (Codice Progetto: 2017-3-ES02-KA105-010658)
- Scambio Giovanile: Sail With EntrepreneurShip – Estonia (Codice Progetto: 2017-3-EE01-KA105-046776)
- Scambio Giovanile: Youth Creates the Opportunities – Spagna (Codice Progetto: 2017-3-ES02-KA105010772)

Servizio Volontario Europeo:
- Francia (Codice Progetto: 2017-2-FR02-KA105-013221)
- Spagna (Codice Progetto: 2017-3-ES02-KA105-010661)

- Danimarca (Codice Progetto: 2018-1-DK01-KA125-046962)

Azione Chiave 2:
- Partenariato Strategico per l’educazione degli Adulti: VIOLENCE, IMPORTANT PROBLEM
Codice Progetto: 2017-1-PL1-K204-038300
- Partenariato Strategico nel settore dell’educazione dei Giovani: SEARCH FOR A HOME

10. Di cosa andiamo orgogliosi
RESTIAMO INSIEME! SPETTACOLO DI DANZA E SOLIDARIETA’
18 Novembre 2016, San Benedetto del Tronto, TEATRO PALARIVIERA

LINK: http://www.associazioneeutopia.org/2016/11/29/restiamo-insieme-2/
Partner:
Direzione Artistica – Camilla Ferraiolo, ASD LIBELLULA (San Benedetto del Tronto)
Collaborazione Artistica – Akkademia delle Fate (Castel di Lama), ASD Dreaming Dance (Corropoli), Mil
Pasos (San Benedetto del Tronto), ASD Le Sirene del Nilo (Martinsicuro)
Descrizione:
Questo progetto è nato con l’obiettivo di aiutare concretamente, cioè fornendo un contributo economico, coloro che
nelle zone colpite dal sisma hanno operato, operano, e opereranno dopo che i riflettori si saranno spenti per aiutare chi
è rimasto, soprattutto i bambini, a superare il trauma e ricominciare a vivere.
In secondo luogo, per contribuire ad un percorso di accostamento, di unione tra comunità spesso vicine più
geograficamente che altro, facendo sentire la vicinanza delle città in cui le scosse hanno causato solo paura a quei paesi
che il terremoto ha devastato nel corpo e nell’anima, perché l’aiuto alle vittime non rimanga carità, ma si trasformi in
vera solidarietà, oltre e al di là dell’emergenza.
Da qui il titolo: RESTIAMO INSIEME!

SCAMBIO GIOVANILE – TH!NK
9-17 Ottobre 2017, Lisbona, SPIN Hostel
30 ragazzi, 5 per ogni Paese, (Portogallo, Estonia, Italia, Macedonia, Polonia, Scozia) sono stati ospitati
presso lo “SPIN Hostel”, l’Ostello sociale gestito dall’Associazione, per riflettere sul tema della post-verità.

L’Ostello, situato nel cuore del Barrio Padre Cruz, quartiere “popolare” di Lisbona, periferico rispetto alle
zone più turistiche della Città, ci ha offerto un’esperienza vera e profonda di come il Portogallo stia
affrontando le sue sfide più difficili. Riqualificato recentemente dopo anni difficili, in cui il Barrio era
depresso da tassi di disoccupazione e tossicodipendenza altissimi, il Barrio sta vivendo attualmente una
bella rinascita, dovuta all’opera costante (finanziata anche dalla Municipalità) di molte Associazioni, tra cui
SPIN. Anche grazie alle molte opere di street art dislocate in ogni angolo, che abbiamo avuto modo di
vedere ed esplorare durante lo Scambio.

Sono stati 8 giorni densi… i nostri ragazzi Francesco, Elia, Seivj e Esmeralda hanno sperimentato (3 di loro
per la prima volta) lo spaesamento di trovarsi gomito a gomito con tanti ragazzi provenienti da ogni angolo
d’Europa, l’esperienza straniante di passare da sconosciuti ad amici nel giro di una settimana, la meraviglia
sempre più grande di scoprire di essere tutti sulla stessa barca, di avere gli stessi interesssi nonostante le
barriere culturali… e infine il sentimento agrodolce di tornare a casa!

HATE SPEECH: COME RICONOSCERLO, COME COMBATTERLO
20 Marzo, Ancona, CASA DELLE CULTURE
Nell’ambito del nostro Progetto Europeo “VIP”, la Casa delle Culture di Ancona ha ospitato il nostro
Workshop Hate Speech – come riconoscerlo, come combatterlo.

👉 Ci siamo conosciuti meglio facilitati da Tommaso e il suo gomitolo, guardandoci in faccia (cosa tanto
difficile di questi tempi!)
👉 Abbiamo scoperto di più (molto di più!) sul discorso d’odio e su come è possibile contrastarlo. grazie a
Ludovica e a Kahoot!, in modo coinvolgente ed efficace.
👉 Ci siamo confrontati, con Chiara, sul confine tra libertà d’espressione e violenza verbale, e sui mille modi
in cui essa colpisce, guarda caso… sempre le categorie più vulnerabili.
👉Ci siamo infine fatti un bell’aperitivo tutti insieme”

EUTOPIALab
14 Aprile-19 Maggio 2018, Ancona, CASA DELLE CULTURE

Nel 2018, abbiamo proposto il nostro primo Laboratorio di
Progettazione Europea, molto orientato alla pratica e alla
trasmissione delle skills fondamentali e, soprattutto, delle basi
tecniche necessarie per scrivere un buon Progetto.
Il Laboratorio era composto di 24 ore di formazione, articolate
in 3 moduli da 8 ore.
Modulo 1 – Introduzione teorico-pratica alla Progettazione (Responsabile: Michele Tubaldi)
- 14 Aprile 2018: Lezione 1 (4 ore) Il Project Management Cycle e i suoi Strumenti (Matrice logica, Albero
dei problemi, Project Canvas) – Esercizi
- 21 Aprile 2018: Lezione 2 (4 ore) Sviluppare le idee progettuali sui diversi tipi di Programmi Europei
(Erasmus+, Europa per i Cittadini, Europa Creativa, Horizon 2020, etc.) – Esercizi di brainstorming e idea
development.
Modulo 2 – Le basi tecniche della Progettazione (Responsabile: Alina Nistor)
- 28 Aprile 2018: Lezione 3 (4 ore) Il PIC Number, il Partner Information Form (PIF) e il Benchmark dei
progetti approvati
- 5 Maggio 2018: Lezione 4 (4 ore) Il Concept Note e la Ricerca dei partner di progetto.
Modulo 3 – Project Work (Responsabile Alessandro Ameli)
- 12 Maggio 2018: Lezione 5 (4 ore) Il Bando, il Formulario, il Work Plan – Esercizi
- 19 Maggio 2018: Lezione 6 (4 ore) Lavoro individuale e di gruppo sulle idee progettuali sviluppate
durante il corso, applicando i metodi e le tecniche acquisite.

Indagine sugli Europrogettisti 2017

Nel maggio 2018, dopo un lungo sforzo, prima di ricerca e
poi editoriale… ce l’abbiamo fatta!
Abbiamo pubblicato la nostra Indagine sugli Europrogettisti
2017…
… ma perché un’indagine su un lavoro-non lavoro?
Partiamo dall’inizio: perché l’Europrogettazione è un “nonlavoro”?
I dati che emergono da questi raffronti sono confortanti da
un punto di vista statistico, perché in linea con quelli
riportati da indagini su altre professioni e sul Lavoro in Italia
in generale, ma talvolta desolanti da un punto di vista
umano e professionale.
Di discorsi su cosa l’Europrogettazione potrebbe o dovrebbe
essere, sono pieni i “Master”, i Corsi di formazione, le
Conferenze, i Workshop.

A noi premeva e preme chiarire cosa l’Europrogettazione è. E questa è la fotografia che abbiamo
motrato.

11. Accreditamenti, Associazioni e Partnership
Accreditamento SVE
EUTOPIA è stata accreditata dall’Agenzia Nazionale Giovani, in
data 31/01/2017, per Coordinare e agire come Sending
Organization nell’ambito di progetti di Servizio Volontario
Europeo (SVE).
Il nostro Codice di Accreditamento: 2016-1-IT03-KA110-010264
Link: http://www.agenziagiovani.it/news/24-servizio-volontarioeuropeo/2257-esiti-del-comitato-di-accreditamento-del-31gennaio-2017

Registro Associazioni UNAR
EUTOPIA è iscritta col numero 1009 del Registro delle
Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della
lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di
trattamento dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
(UNAR).

NO HATE SPEECH
EUTOPIA è punto di Coordinamento Territoriale per la Regione Marche, del
Gruppo Nazionale di Supporto alla campagna “NO HATE SPEECH”, promossa
dal Consilio d’Europa.

https://www.nohatespeechmovement.org/
www.facebook.com/NoHateSpeechIT

ADELE Foundation
EUTOPIA ha attivato una partnership, orientata alla
Cooperazione Internazionale, con la fondazione “ADELE”,
avente sede a Shumen, nel Nord-Est della Bulgaria.
ADELE Si occupa di Training, Sviluppo sostenibile, Imprenditoria
Sociale e Rigenerazione Urbana.
www.adele-ngo.org

