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Comunicato
PROGETTO “DROPS OF LIFE”: FERVONO I PREPARATIVI A TRINO,
GEISENHEIM, CHAUVIGNY E ZLOTORYJA IN VISTA DELL’INCONTRO DI
GEMELLAGGIO DI GIUGNO!

A febbraio 2017 ha avuto inizio il progetto “Gocce di Vita - Drops of life - Solidarity versus
responsibility”, attivato grazie al programma “Europa per i Cittadini” della Commissione
Europea, e che si focalizza sul tema della Solidarietà nei tempi di crisi e punta a sviluppare
forme di incontro, dialogo e confronto di esperienze, promuovendo una comprensione reciproca
europea e coinvolgendo il mondo solidale di 4 territori Europei. DROPS è promosso dal
Comitato del Gemellaggio di Trino – Capofila (Italia), unitamente al Comune di
Geisenheim (Germania), al Comune di Chauvigny (Francia) ed a quello di Złotoryja
(Polonia).
Tutte e quattro le organizzazioni Europee coinvolte sono nel pieno dei preparativi e della
realizzazione dei materiali necessari, in vista della Manifestazione di gemellaggio che si
realizzerà in Italia, a Trino, dal 1 al 5 giugno 2017.
Un programma denso di incontri, workshops, visite ed occasioni di dibattito sulla Solidarietà
che vede coinvolte, a livello vercellese, moltissime realtà, a partire dal Comune di Trino
stesso (vedasi programma allegato). In particolare va sottolineata la proficua collaborazione
con i due Istituti Secondari, di secondo grado, di Trino: l'Istituto Alberghiero "Sergio
Ronco" ed il Liceo Artistico "Ambrogio Alciati". Giovani allievi ed insegnati coinvolti nelle
attività di DROPS anche condividendone le finalità: il progetto nacque proprio dal titolo del
lavoro di Roberto Amadé "Gocce di Vita" e dei giovani trinesi, con monito principale il rispetto
del mondo, dei beni primari della terra e dell'acqua in primis.
Gli studenti dell'Istituto Alberghiero, insieme ai loro insegnanti, hanno predisposto un menu
per la cena del 3 giugno focalizzato ad essere esempio di lotta allo spreco alimentare e del
cibo, con tanto di recupero degli avanzi. Essi sono anche i principali attori, insieme ai volontari
Auser, del progetto "Pony della solidarietà" che prevede occasioni periodiche di intrattenimento
a favore degli ospiti dell'IPAB S. Antonio Abate di Trino, e che verrà illustrato il pomeriggio del
2 giugno.
Inoltre è grazie alla creatività di alcune studentesse del Liceo Artistico che è stato creato lo
specifico logo del progetto, che sarà evidenziato e utilizzato su tutti i prodotti di comunicazione
di DROPS (e che sarà anche trasformato in una spilla di riconoscimento distribuita a tutti i
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delegati esteri al loro arrivo a Trino). Anche la visita guidata alla Chiesa Parrocchiale, alla
Chiesa di san Domenico ed alla Confraternita dell'Orazione e Morte del pomeriggio del 4
giugno, in occasione di “Trino in Piazza”, sarà curata dal Liceo e dai suoi giovani; che sarà
anche presente con uno suo stand a “Trino in Piazza” per raccontare di esperienze e di lavori
sulla solidarietà.
Nel segnalare il Facebook di DROPS - https://www.facebook.com/Gocce-di-VitaDrops-of-lifeSolidarity-versus-responsibility-185468231949430/?hc_ref=PAGES_TIMELINE (seguite lì il
racconto del progetto!)-, viene lanciato l’invito a partecipare al Workshop “Gocce di Vita Drops of life - Solidarity versus responsibility - L’Europa del volontariato non conosce
confini” - convegno aperto al pubblico - del 2 giugno che si aprirà alle ore 9:30 al Teatro
Civico di Trino.
Sarà occasione di conoscenza di casi/esperienze, presentati da esperti e volontari italiani,
polacchi, francesi e tedeschi, riferiti ai meccanismi solidali ed ai loro progetti di volontariato e
beneficienza.
Trino, 30 aprile 2017

Facebook → Gocce di Vita/Drops of life - Solidarity versus responsibility
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