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Anno 2004 - 2005  

Programma Leonardo da Vinci: - invio di 30 giovani in tirocini formativi della durata di 16 settimane in ambito socio- 

culturale con attività in. centri socio-educativi, biblioteche, centri giovanili, associazioni sportive in Francia, Portogallo, 

Spagna, Ungheria, Romania, Polonia e Bulgaria.  

Anno 2006 

Programma Comunitario Prince – progetto di informazione sul processo di allargamento europeo - “10+” Ente capofila 

Associazione Culturale Link, partner Parco della Murgia Materana e l’associazione AlleLamie di Pisticci. Il progetto ha 

visto la realizzazione di incontri informativi sul processo di allargamento presso gli insegnanti e gli alunni delle scuole 

medie e superiori di Puglia e Basilicata, la realizzazione di un concorso europeo di cortometraggi, la proiezione di corto 

e lungometraggi di film di produzioni dei nuovi paesi dell’Unione, e la realizzazione di un festival.  

Anno 2007  

Programma Europa per i Cittadini -Action 2 - Active Civil Society in Europe - “Diversa-mente”, progetto 

che ha visto il coinvolgimento di gruppi di giovani con disabilità e non provenienti da Romania, Polonia, 

Regno Unito, Austria e Italia, nella realizzazione di attività creative sul tema della vivibilità delle città 

guidati dal testo letterario di Italo Calvino “Le città invisibili”; realizzazione di una mostra interattiva finale 

e di un booklet.  

Anno 2008  

Programma Europa per i Cittadini -Action 2 - Active Civil Society in Europe “Shots of dialogue”, progetto 

realizzato nel quadro dell’anno europeo del dialogo interculturale, articolato in un corso di formazione 

internazionale di tecniche cinematografiche, un concorso internazionale aperto a tutti di cortometraggi, 

laboratori locali di produzione video nei Paesi partner partecipanti. – 

 “Volatin” progetto di collaborazione tra paesi di lingue neolatina volto alla creazione di strumenti per 

l’educazione non formale in lingue neolatine e favorire il lavoro degli animatori giovanili.  

Programma Gioventù in Azione: - Azione 4.3 - “Bridges of cultures”, seminario internazionale sul tema 

dell’apprendimento interculturale. - Azione 4.3 “IDEMA” Seminario di contatto, tema: collaborazione tra paesi europei 

e mediterranei Paesi partecipanti: Marocco, Tunisia, Francia, Spagna, Polonia, Inghilterra, Turchia, Olanda; - Azione 1.1 

"IncluSircus" scambio giovanile, paesi partecipanti: Italia, Francia, Spagna, Lituania, Turchia. Tema: inclusione sociale 

attraverso le tecniche circense  

Anno 2009 

Programma Europa per i Cittadini - Action 2 - Active Civil Society in Europe -  “4:Miss You, Rope!” Ricerca 

europea su immigrazione, dialogo interculturale e informazione. Paesi partecipanti: Lettonia, Spagna, 

Francia, Inghilterra, Grecia, Bulgaria, Romania, Austria, Italia.  

http://www.linkyouth.org/
http://www.agorateca.it/


Programma Gioventù in Azione: - Azione 2.1 “DIEM”, accoglienza di un gruppo di giovani volontari dell'area euro- 

mediterranea e incentrato sul tema dei media e del dialogo interculturale; produzione di un giornale multilingue. 

Anno 2010 

Programma Leonardo da Vinci – “Expreso TIC” promosso dall’associazione spagnola Inter Europa Rioja (Spasgna): 

accoglienza di giovani per tirocini formativi della durata di 3 mesi, nell’ambito dell’animazione socio-culturale. 

Programma Grundtvig – Volontariato Senior - “Gimme50”, invio e accoglienza di volontari over 50, in partenariato con 

la Spagna in progetti di volontariato di un mese, coinvolti in attività di animazione socio culturale ed ambientale. – 

Programma Gioventù in Azione - Azione 1.1 "Cartastorie" scambio giovanile, ospitato ad Altamura, 25 giovani 

partecipanti, Paesi coinvolti: Italia, Portogallo, Turchia, Francia e Romania tema: creatività, utilizzo artistico della carta. 

Realizzazione di un evento/mostra aperto alla partecipazione della comunità locale. –  

Programma Gioventù -Azione 3.1 Youth in the World - “SEE YOU-ROPE” seminario internazionale volto alla 

definizione di nuovi progetti di mobilità giovanile e cooperazione, partecipanti rappresentanti di organizzazioni giovanili 

di paesi dell'Unione e del Sud Est Europa.  

Anno 2011 

Programma Europa per i Cittadini - Action 2 - Active Civil Society in Europe - Progetto “Eu-Relay”, 

realizzazione di un video/documentario sul tema della cittadinanza nei diversi paesi partner scaturito dal 

lavoro di documentazione svolto da team internazionali di giovani che hanno viaggiato nei diversi paesi 

partner.  

Programma Leonardo da Vinci - Ospitalità di 12 tirocinanti provenienti dal Regno Unito e dalla Spagna impegnati in 

attività in ambito turistico e di tutela ambientale, di sport, animazione sociale e ristorazione in realtà operanti ad 

Altamura.  

Programma Grundtvig – Volontariato Senior - “No age barrier to learning and giving” in partenariato con la Gran 

Bretagna, invio e accoglienza di volontari over 50 in progetti di volontariato della durata di un mese, in cui sono stati 

coinvolti in attività di animazione socio culturale ed ambientale in collaborazione con organizzazioni attive nei due 

contesti locali.  

Programma Gioventù in Azione  

Azione 1.1: “Rights Alive", scambio giovanile. Paesi coinvolti Italia, Austria, Norvegia, Polonia, Turchia in attività di 

educazione ai diritti umani e la realizzazione di una mostra fotografiaca aperto alla partecipazione della comunità locale.  

Azione 4.3 Training and networking: “Look back, step forward”- seminario di valutazione operatori giovanili 

provenienti da Italia, Polonia, Regno Unito, Francia, Romania, Ungheria, si sono confrontati in attività di scambio di 

buone prassi e di pianificazione di nuovi progetti di Servizio Volontario Europeo.  

Attività locali presso il Laboratorio urbano “Port’Alba” di Altamura: - “cantiereuropa”, gestione dello sportello 

informativo e gratuito per i giovani e per le organizzazioni o gli enti che lavorano con i giovani, sulle opportunità di 

mobilità all’estero;: organizzazione di corsi di preparazione agli scambi internazionali preparare i giovani locali alla 

partecipazione a progetti di scambi giovanili europei, corso di educazione ai diritti umani, che ha permesso di sviluppare 

a livello locale la campagna di sensibilizzazione sul diritto di cittadinanza e auto-produrre un cortometraggio sul tema;, 

corso sull’educazione non formale e sull’organizzazione di scambi giovanili. Elementi del corso: apprendimento 

interculturale, dinamiche di gruppo e tecniche di educazione non- formale, strumenti per favorire la partecipazione dei 

giovani. Durante il corso sono state avviate delle simulazioni con esercitazioni pratiche di progettazione. A conclusione 

del corso, si sono costituiti due gruppi informali che hanno deciso di presentare all’Agenzia Nazionale per i Giovani il 

loro progetto di scambio internazionale. Entrambi i progetti sono stati approvati e nell’estate 2012 sono stati realizzati. 

L'associazione Link ha fornito supporto e tutoraggio durante tutto il percorso: dalla ricerca dei partner internazionali 



fino alla organizzazione e realizzazione dei progetti, sostegno logistico e organizzativo, tutoraggio e supervisione.  

Anno 2012 

Programma Gioventù in Azione  

Action 4.1 Support for bodies active at European level in the field of youth - L’associazione è stata assegnataria per 

l’anno 2012 del sostegno strutturale annuale, sovvenzione di funzionamento, in qualità di ente capofila di rete informale 

attiva a livello UE nel settore della gioventù.  

Sub-action 4.3 - Support to Youth Workers' Mobility. “Creativity@work”, ospitalità per un periodo di 6 mesi di uno 

youth worker inviato dall’organizzazione spagnola “La Vibria Intercultural”, impegnato nella implementazione di 

iniziative locali e progetti di mobilità giovanili a livello europeo. Action 3.1 Youth in the World -“JAM II” scambio 

giovanile partecipanti 30 giovani provenienti da Italia, Spagna, Turchia, Francia, Giordania, Israele, laboratori di 

costruzione di strumenti musicali realizzati con materiale di riciclo.  

Programma Europa per i Citadini - Action 2 - Active Civil Society in Europe “SCRIPTAMANENT - Volunteerism for 

active citizenship” realizzato in partenariato con organizzazioni di Francia, Olanda, Spagna, Portogallo, Svezia, 

Romania, Macedonia e Lettonia, ha promosso l'Anno europeo del volontariato stimolando i giovani che hanno vissuto 

un'esperienza di volontariato all'estero, a raccontarla attraverso un concorso di scrittura. I racconti migliori hanno dato 

vita alla pubblicazione multilingue. 

Programma Grundtvig - Partnership "Inclusive TOOLBOX - Cooperation for social change in Europe", incontri, 

seminari, laboratori e formazioni internazionali su diverse tematiche connesse al lavoro in ambito sociale.  

Programma Grundtvig - Workshop “Hidden Heritage – Scoprire la storia nascosta dell’Europa attraverso la fotografia 

d’epoca”, workshop internazionale su archiviazione, catalogazione e digitalizzazione di foto d’epoca. Come esempio 

didattico è stato usato l’archivio fotografico dell’Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura.  

Programma Leonardo da Vinci Trasferimento e innovazione: progetto “CINCO”, tema intercomprensione linguistica 

delle lingue neolatine, formazioni a distanza e frontali coordinati dall’Università La Sapienza di Roma, incontri 

internazionali tra i partner. Programma LdV - Mobilità: Ospitalità di 18 tirocinanti provenienti da Regno Unito, Spagna 

e Francia impegnati in attività in ambito turistico e tutela ambientale, sport e graphic design, ristorazione e marketing.  

Corso di euro progettazione nell’ambito del progetto "Intessere per crescere" finanziato da Fondazione con il Sud, 

capofila Associazione Volontariato Materano rivolto a associazioni di volontariato lucane.  

Anno 2013  

Programma Gioventù in Azione  

Action 4.1 Support for bodies active at European level in the field of youth - L’associazione è stata assegnataria per 

l’anno 2013 del sostegno strutturale annuale, sovvenzione di funzionamento, in qualità di ente capofila di rete informale 

attiva a livello UE nel settore della gioventù.  

Sub-action 4.4 - Youth support systems Projects encouraging innovation and quality - “Scriptamanent Plus" attività di 

promozione del volontariato in 7 paesi. Ex-volontari sono stati invitati a scrivere le loro esperienze di volontariato e a 

produrre materiali multimediali di supporto, sono stati prodotti il sito dedicato www.scriptamanentproject.eu, un libro 

cartaceo, un e-book, e una APP. Il progetto ha promosso il multilinguismo e la diversità culturale, la partecipazione 

attiva, l'impegno e il senso di iniziativa e imprenditorialità dei giovani e contribuisce alla qualità dei sistemi di sostegno 

per i giovani in Europa.  

Action 2.1 Servizio Volontario Europeo: - “LEAVE - Link Europe, European Active Volunteers Engaged” accoglienza 

di 6 volontari provenienti da Germania, Spagna, Francia, Macedonia, Georgia e Armenia nell’ambito di attività di 

volontariato nel Terzo Settore presso Link e presso gli enti coordinati (associazione di volontariato “Beccogiallo” e 



associazione Tolbà – Matera) e invio 8 giovani in progetti di volontariato in Russia, Moldova, Albania, Romania e 

Albania.  

Azione 1.3 Progetti Giovani e Democrazia - “Dans la peau d’un Eurodéputé” promosso dalla Regione Bretagna ha 

permesso a 8 giovani pugliesi e lucani di partecipare dal 15 al 19 aprile a Rennes – Francia, insieme a giovani francesi e 

tedeschi, ad una simulazione del funzionamento del Parlamento Europeo affrontando il tema della obesità e dei 

comportamenti alimentari dei giovani in Europa.  

Programma Leonardo da Vinci - Mobilità - Ospitalità di 9 tirocinanti provenienti da Regno Unito, Spagna e Francia 

impegnati in attività in ambito turistico e tutela ambientale, sport e didattica delle lingue, terzo settore e animazione 

sociale in realtà operanti ad Altamura e Matera.  

Programma Grundtvig – Volontariato Senior - “ActivAge”, finanziato dal Programma Europeo LLP – Grundtvig, invio 

di 4 volontari italiani e accoglienza di 4 volontari francesi over 50 in progetti di volontariato di un mese, in cui sono stati 

coinvolti in attività di animazione socio culturale in collaborazione con organizzazioni attive nei due contesti locali.  

Organizzazione in collaborazione con “Centro Play” – Altamura del percorso di apprendimento - Laboratorio dal basso 

– Programma Bollenti Spiriti – Regione Puglia “Ri-scosse” che attraverso workshop tenuti da docenti internazionali ha 

illustrato nuove competenze e metodologie per la creazione d’impresa attraverso l’uso della creatività.  

Collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo aggiudicatario del progetto “Crlab – Regione Puglia” nella erogazione di 

servizi di progettazione e consulenza destinati agli operatori dei Laboratori Urbani del Programma Bollenti Spiriti della 

Regione Puglia.  

Anno 2014  

Erasmus+  

 KA3 Support for Policy Reform - Civil Society Cooperation in the Field of Youth. L’associazione è stata assegnataria 

per l’anno 2014 del sostegno strutturale annuale, sovvenzione di funzionamento, in qualità di ente capofila di rete 

informale attiva a livello UE nel settore della gioventù.  

Programma Gioventù in Azione Action 3.2 - ‘Gioventù nel mondo’: Cooperazione con Paesi Terzi  

“EuroAsian Empowerment” ha promosso lo scambio di esperienze e la condivisione di buone pratiche nel lavoro 

giovanile tra organizzazioni europee e asiatiche ed ha coinvolto 4 organizzazioni europee e 4 partner asiatici in attività 

di training, job shadowing e mobilità giovanile.  

Sub-action 4.3 - Support to Youth Workers' Mobility. Il progetto mira a rafforzare la partnership tra LINK (Italia) e 

Intercultura (Francia)e ha offerto l’opportunità a due youth worker di avere una esperienza di lavoro giovanile per tre 

mesi presso l'organizzazione partner.  

KA1 mobilità per i giovani - Servizio Volontario Europeo - “Una Chance per Tutti" tema centrale l’inclusione di 

giovani con minori opportunità, ospitalità di 18 e invio di 6 giovani altamurani in progetti di volontariato locale 

(laboratori creativi, attività ambientali, etc). A conclusione delle attività è stato realizzato ad Altamura un incontro di 

valutazione tra i partner internazionali ad Altamura.  

Programma Leonardo da Vinci. Ospitalità di 12 tirocinanti provenienti da Portogallo, Regno Unito, Germania e Francia 

impegnati in attività in ambito turistico e tutela ambientale, grafica e web design, sport e didattica delle lingue, terzo 

settore e animazione sociale in realtà operanti ad Altamura e Matera.  

Organizzazione in collaborazione con la cooperativa EOS – Gravina in Puglia del percorsi di apprendimento - 

laboratorio dal basso – Programma Bollenti Spiriti – Regione Puglia “Ri-scosse II Youth worker, questo sconosciuto” 

sul significato della professione di youth worker in Europa . Attraverso lezioni e workshop partecipativi, sono stati 

affrontati i diversi aspetti relativi al lavoro con i giovani e con particolare riferimento al settore dell’inclusione sociale, 



dell’acquisizione delle competenze e dell’attivazione di giovani NEET.  

Anno 2015 

Erasmus+  

KA3 Support for Policy Reform - Civil Society Cooperation in the Field of Youth - L’associazione è stata assegnataria 

per l’anno 2015 del sostegno strutturale annuale, sovvenzione di funzionamento, in qualità di ente capofila di rete 

informale attiva a livello UE nel settore della gioventù.  

KA1 mobilità per i giovani - “Food Revolution”; Tema: diffondere tra i giovani consapevolezza sui temi 

dell'alimentazione e delle sue implicazioni (ambientali, economiche, di giustizia sociale). Il progetto di durata biennale 

ha visto la realizzazione di due attività di formazione e due scambi di giovani  

KA1 mobilità per i giovani - Servizio Volontario Europeo - “Let it Be Europe", ospitalità di volontari europei 

provenienti da Turchia e Russia impegnati in attività di volontariato per 9 mesi presso l’Associazione Culturale Link e 

Cooperativa Auxilium. - “No Borders Volunteering”, promuovere la partecipazione attiva dei giovani attraverso 

esperienze di volontariato a livello internazionale, invio di giovani italiani di età compresa in progetti di mobilità di 

lungo termine in Russia e Macedonia. - “Una Chance per Tutti 2" tema centrale l’inclusione di giovani con minori 

opportunità, ospitalità di 15 e invio di 9 giovani in progetti di volontariato.  

KA1 mobilità per i giovani - Scambi Giovanili. Scambio bilaterale “ByBike” organizzato in collaborazione con 

l'associazione olandese HIP'92 è stato ospitato ad Altamura a luglio 2015 ed ha coinvolto 20 giovani tra i 14 e 16 anni 

con attività sul tema della mobilità sostenibile e del riciclaggio.  

Progetto ABiCi, finanziato dal Comune di Altamura, nell’ambito del programma di rigenerazione urbana 

“RigenerAltamura”, azione di recupero e riparazione di vecchie biciclette . I laboratori di ciclomeccanica si sono tenuti 

nei locali della ciclofficina popolare “adessopedala!”, messi a disposizione dal Comune di Altamura. Le biciclette 

risistemate e restaurate sono state messe in palio in una lotteria a sottoscrizione volontaria e sono state restituite alla 

comunità altamurana.  

Anno 2016 

Erasmus+  

Capacity Building in the field of youth - “Link 2 Continents” scoperta delle differenze tra le culture europee e asiatiche, 

realizzazione di incontri internazionali fra partner, training, progetto di Servizio Volontario Europeo, Job-shadowing e 

realizzazione di due pubblicazioni su volontariato ed educazione non formale.  

KA2: Strategic Partnership for youth: “Re-generation”- mettere in rete realtà che operano all'interno di spazi pubblici 

stimolandole a partecipare a progetti di mobilità internazionale, dare la possibilità a gruppi di giovani attivi a livello 

locale, di sperimentare prassi diverse. Il progetto ha visto la realizzazione di 2 meeting; un corso di formazione per 

animatori giovanili; mobilità formative di youth workers presso strutture giovanili nei paesi partner; attività locali e una 

blended mobility.  

KA1 mobilità per i giovani - Servizio Volontario Europeo - “No Borders Volunteering 2" promuovere la partecipazione 

attiva dei giovani attraverso l'esperienza di volontariato a livello internazionale e incoraggiare la cooperazione tra 

l'Europa e la Federazione Russa. Il progetto coinvolgerà volontari italiani in mobilità SVE in Russia. - "Let it Be Europe 

2", ospitalità di volontari europei impegnati in attività di volontariato per 9 mesi presso l’Associazione Culturale Link e 

gli enti in coordinamento cooperativa Auxilium (Altamura), cooperativa Eos e Questa Città (Gravina in Puglia).  

Anno 2017 

Erasmus+  



KA3 Support for Policy Reform - Civil Society Cooperation in the Field of Youth L’associazione è stata assegnataria 

per l’anno 2017 del sostegno strutturale annuale, sovvenzione di funzionamento, in qualità di ente capofila di rete 

informale attiva a livello UE nel settore della gioventù.  

KA1 mobilità per i giovani - Servizio Volontario Europeo . “Eutropia” realizzazione di mobilità in invio e accoglienza 

di Servizio Volontario Europeo di breve termine per 30 giovani con minori opportunità, con svantaggio di diverso tipo 

(economico, sociale, educativo, geografico, e altro). - “No Borders Volunteering 3" promuovere la partecipazione attiva 

dei giovani attraverso l'esperienza di volontariato a livello internazionale e incoraggiare la cooperazione tra l'Europa e la 

Federazione Russa. Il progetto coinvolgerà volontari italiani in mobilità SVE in Russia.  

Anno 2018  

Erasmus+  

European Youth Together – “ROOF”; Il progetto ha coinvolto 16 organizzazioni da 14 paesi europei, ha visto la 

realizzazione di 4 scambi giovanili, 80 giovani hanno percorso l’Europa in bicicletta per circa un mese lungo 4 itinerari 

europei partendo da ovest (Nantes- Francia), est (Varna-Bulgaria), nord (Malmö-Svezia), sud (Milano-Italia), per 

incontrarsi infine a Praga e insieme celebrare la settimana dell’UE. Obiettivo del progetto rilanciare l'immagine 

dell'Europa e invitare i cittadini a partecipare alle elezioni del 2019 per il rinnovo del parlamento europeo.  

KA1 mobilità per i giovani - Servizio Volontario Europeo “S.A.S (Social Assistance Smiling)” ospitalità di volontari 

europei impegnati in attività di volontariato per 9 mesi presso gli enti in coordinamento cooperativa Auxilium 

(Altamura) e Centro Pedagogico Upendi APS (Gravina in Puglia).  

European Solidarity Corps ESC13 - Volunteering Partnerships - Annual – “Solidarity Overcomes Solitude”, accoglienza 

di volontari in progetti di lungo e breve termine, individuali e di gruppo presso l’associazione culturale Link e gli enti in 

coordinamento: Cooperativa Auxilium - Anffas (Altamura), Centro Pedagogico Upendi APS e Cooperativa EOS 

(Gravina in Puglia).  

Con I Bambini - Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – “Or.Co. digitsys” (Orientamento Consapevole 

e sistemico al tempo digitale) progetto quadriennale e multiregionale vuole introdurre processi di empowerment, 

insieme alla scuola, alle famiglie, e al mondo del lavoro, con particolare attenzione a bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze a rischio di dispersione scolastica e di emarginazione, in 15 scuole di Basilicata e Puglia. L’obiettivo generale è 

quello di promuovere un modello di orientamento sistemico che miri al benessere e alla crescita armonica degli alunni, 

con particolare attenzione ai minori a rischio o vulnerabili.. L’associazione Link è coinvolta in qualità di partner.  

Anno 2019 

European Solidarity Corps  

ESC13 - Volunteering Partnerships - Annual – “Solidarity Overcomes Solitude”, accoglienza di volontari in progetti di 

lungo e breve termine, individuali e di gruppo presso l’associazione culturale Link e gli enti in coordinamento: 

Cooperativa Auxilium - Anfass (Altamura), Centro Pedagogico Upendi APS e Cooperativa EOS (Gravina in Puglia), 

Associazione il Beccogiallo, UISP, Materahub e associazione Tolbà (Matera).  

ESC21 - Traineeships and Jobs Il progetto mira a formare, attraverso tirocini, giovani interessati a lavorare nel settore 

dell'animazione culturale e giovanile e della mobilità internazionale e a creare nuove opportunità lavorative. 

Agoradio, è uno strumento di partecipazione, aperto ai giovani e a tutti i cittadini. progetto realizzato grazie ai fondi messi 

a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani con il “bando per la realizzazione del network delle radio digitali di 

"Ang InRadio”.  

Fondazione punto.sud bando No Planet B "Chi semina raccoglie”; il progetto prevede un percorso di progettazione 

partecipata che darà nuova vita allo spazio esterno dell’Agorateca, attraverso laboratori, eventi, workshop di auto-

costruzione trasformandolo in uno spazio pubblico a disposizione dei cittadini del quartiere.  



Anno 2020 

2016-2020: Link è vincitrice di un bando pubblico per la gestione della Mediateca comunale del Comune di Irsina con il 

progetto denominato “Fedro”.  

2019- in corso: da giugno 2019 è affidataria della gestione dei servizi della biblioteca di comunità dell'Istituto 

Comprensivo Statale "S. G. Bosco - T. Fiore" di Altamura “Agorateca" realizzata nell’ambito della strategia regionale 

SMART- IN “Community Library” per il rilancio del patrimonio culturale finalizzato a sostenere le biblioteche di Enti 

locali, scolastiche e di Università.  

Agoradio 2.0. Seconda annualità del progetto per la creazione di una web radio giovanile, finanziato dall’Agenzia 

Nazionale per i Giovani nell’ambito dell'”Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative giovanili per la 

creazione di un Network di Radio Digitali “ANGinRadio #piùdiprima” rivolte alle nuove generazioni”. 

Programma Erasmus+: progetti approvati per l’accoglienza di scambi giovanili e corsi di formazione (non ancora 

realizzati a causa del COVID-19). 

Programma Corpo Europeo di Solidarietà: accoglienza e invio di volontari europei, realizzazione di due progetti di 

solidarietà con gruppi giovanili. 

Eurodesk: apertura e gestione di uno sportello Eurodesk in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

 

 


