
Primo evento (Slovenia): 
 

GIORNO 1 (PRESENTAZIONI SECONDO IL PROGRAMMA) 

Il primo giorno è stato dedicato alle presentazioni iniziali e alle presentazioni del progetto, dei partner, dei 

loro paesi e luoghi; differenze nella cultura e nello stile di vita, problemi specifici, patrimonio, simboli 

nazionali, identità e cucina ... 

I partner sono venuti a conoscenza dell'integrazione degli immigrati e dell'euroscetticismo con l'aiuto di una 

organizzazione non governativa che si occupa di queste questioni. Hanno anche riconosciuto l'importanza di 

usare l'arte per sensibilizzare  e gli effetti del volontariato e dell'accettazione reciproca. Quest'ultimo è un 

modo per prevenire le crisi e per superare la stigmatizzazione degli immigrati e collegarli alla vita e al lavoro 

di altri residenti. 

Anka Kolenc, fondatrice e leader del Society Kolenc Theater, partner principale del progetto Heart of 

Europe, ha sottolineato nell'introduzione che: 

 L'obiettivo del nostro incontro e del nostro progetto è promuovere la consapevolezza dell'amore,  

 la diffusione dell'amore interpersonale, l'amicizia, la compassione, l'accettazione reciproca e il 

sostegno alla diversità degli altri preservando la propria identità. Tutto ciò, è anche la missione del 

nostro centro del cuore della Slovenia. Crediamo che questo sia l'unico percorso per una vita 

sostenibile sul nostro pianeta. 

 Insieme ci sforziamo di creare atti sinceri e nobili, Heart Points, prima nei nostri paesi, poi in tutto il 

mondo. 

L'evento del progetto è stato inoltre accolto dal Vice Sindaco del Comune di Litija, Lijana Lovše. Ha 

affermato che il comune di Litija è il comune centrale dello stato della Slovenia, il cui fatto è motivo di 

orgoglio per i cittadini. Ha augurato a tutti un piacevole incontro e molta calorosa energia nel Comune di 

Litija. 

Il presidente dell'Associazione Theater Kolenc, Lovro Lah, ha presentato le organizzazioni partner in 

Slovenia. 

Sebbene l'organizzazione principale per la realizzazione del nostro progetto sia l'Associazione Theater 

Kolenc, nella sua realizzazione si intrecciano tre organizzazioni: l’Associazione Theater Kolenc offre al 

nostro lavoro una base scientifica e professionale; l'Istituto Kolenc Family Theater, ha il suo scopo principale 

nella funzione esecutiva; e GEOSS è il principale partner sloveno che contribuisce al tema di base del 

progetto: un Heart Point della Slovenia, un esempio di buone pratiche che vogliamo vedere in altri paesi e 

aree che esistono dal 1981, vale a dire 37 anni. 

Anka Kolenc ha descritto in modo più approfondito la missione di base del Teatro Kolenc: insegnare e 

diffondere consapevolezza attraverso l'arte e la natura. Cerchiamo di fornire a ciascun messaggio 

consapevolezza. Tale apprendimento fornisce una conoscenza approfondita, perfezionata con l’esperienza. 

L'idea di questo approccio è risiede in una frase familiare: eros pedagogico.  

Il Teatro Kolenc è uno dei primi teatri sloveni che ha introdotto le animazioni e la partecipazione del 

pubblico. Esso da vita a lezioni onnicomprensive che insegnano e intrattengono allo stesso tempo. Facciamo 

spettacoli sia per bambini che per adulti che sono dinamici e stimolanti. Ogni spettacolo ha un messaggio 

sincero, attraverso il quale gli spettatori incontrano i valori della vita e il potere di un atteggiamento positivo 

nei confronti della vita. 

Il Teatro Kolenc organizza anche tournée teatrali nella comunità locale di Vače con il punto focale GEOSS, 

a simboleggiare il nostro radicamento nella zona e tutto il meglio e il più nobile dentro di noi. I nostri 

“Percorsi del patrimonio culturale” sono interdisciplinari e legati alla storia, all'archeologia, all'etnologia, 

alla geologia, alla paleontologia, alla biologia e all'arte. 



La consapevolezza di ciò che siamo è anche una delle cose che modella il nostro destino. I valori positivi del 

nostro patrimonio culturale, da cui formiamo esperienze, rivitalizzano valori come: autocoscienza, rispetto, 

amore, compassione, coraggio, cordialità, tutto ciò che costituisce la base delle nostre radici e dell’essere 

sloveno. Incoraggiare e rivitalizzare queste caratteristiche a livello personale, nazionale e internazionale è la 

nostra visione e missione in futuro. QUESTA È LA BASE DEL TURISMO CULTURALE. 

Anka e Lovro si sono alternati a vicenda nel descrivere l’ attività e e le relazioni con il tempo e lo spazio in 

cui lavoriamo e viviamo: 

Da quanto detto sopra derivano l'orientamento e l'atteggiamento fondamentali nei confronti di molti dei 

problemi e delle problematiche della società europea di oggi, con la quale svolgiamo la nostra missione 

teatrale e pedagogica. 

Poiché vediamo il significato del progresso e della sopravvivenza nello sviluppo emotivo, personale e sano, 

che si riflette nel nostro atteggiamento verso tutto ciò che ci circonda e non nella semplice sopravvivenza, 

crediamo che dovremmo essere tutti attivamente coinvolti in ogni problema. 

Anche se non vediamo una soluzione in un dato momento, dobbiamo essere tutti coinvolti; dobbiamo 

cercare costantemente comprensione connessione, integrazione ... 

Vediamo il coinvolgimento dei giovani in tutte le attività e in tutti gli ambienti estremamente 

importanti, proviamo a impiegare il maggior numero possibile di giovani e adulti nel nostro ambiente ... 

anche se molte aree hanno già rinunciato a questo. 

 La parola “disperazione” non fa parte del vocabolario del nostro Teatro! Accettiamo e ammiriamo coloro 

che non sono uguali a noi, perché senza di loro il nostro mondo sarebbe statico e noioso. 

Negli ultimi 37 anni abbiamo imparato l'amore, sulla base del nostro Heart Point, GEOSS. Non è soggetto a 

condizioni. Anche l'amore non conosce le parole del giudizio: più, meno, meglio, peggio ... La sua lingua è 

semplice e splendendo dagli occhi, il calore infinito fiorisce intorno al cuore, allunga la bocca in un sorriso e 

apre le braccia in un abbraccio. 

Ognuno di noi ha infinite quantità di amore. Deve solo svegliarsi. Deve essere estrattodisseppellito/portato 

alla luce dal groviglio degli schemi di pensiero negativi, come paure, minacce militaristiche ed economiche, 

pressioni religiose e politiche, dichiarazioni di guerra e tutti i tipi di orrori ... che ci ripetiamo continuamente 

e ci distruggono a vicenda. 

Svegliarsi e decidere di volere l'amore è la nostra missione. Questa è la missione dell'Associazione GEOSS e 

del Teatro Kolenc. Questa è la nostra missione e il nostro permanente progetto di gruppo. Quando sei 

davvero su questa strada, non c'è modo di tornare indietro. 

 Un membro della SLOGA Humanitarian Society, Vera Haliti, ha presentato il lavoro dell'UE e alcune 

strategie per l'integrazione degli immigrati. Ha sottolineato che, secondo il Dipartimento della Diaspora, 

l'integrazione degli albanesi nella vita di tutti i giorni è risultata migliore in Svezia. 

Nel sistema scolastico primario sono state già integrate lezioni di lingua albanese e l'albanese risulta insieme 

alle altre materie. Per integrarsi meglio in una società straniera, è essenziale preservare la propria identità, 

cultura e lingua, e allo stesso tempo integrarsi, non assimilarsi. Per non smettere di essere albanese. 

 C'è stato anche un interessante dibattito sul futuro dell'UE e sul ruolo del volontariato. 

Il volontariato è anche un'attività importante nel percorso di comprensione reciproca, integrazione, 

compassione e accettazione. Sebbene oggi il mondo sia orientato verso la via del profitto, il volontariato è 

ancora abbastanza presente. La sig.ra Sonja Zidar Urbanija ha presentato il volontariato nella comunità 

locale di Vače e il presidente dell'Associazione culturale Lipa Vače, la sig.ra Špela Cvetežar e il 

vicepresidente dell'Associazione donne e ragazze Vače, la sig.ra Tanja Mrva hanno aggiunto i dettagli 

sulle loro organizzazioni. Hanno sottolineato la soddisfazione e i sentiti sentimenti di compassione, allegria 

e felicità generati dallo svolgimento di attività di volontariato e dalla socializzazione. 



La serata slovena è iniziata con l'esibizione dell'amichevole teatro francese Mata Malam, di cui i membri 

della DGK hanno stretto amicizia cinque anni fa durante l'attuazione del progetto congiunto Crow's Flight 

(Vranov Let), quando abbiamo cercato e trovato le basi per un’amicizia internazionale.  

Una presentazione poetica del teatro Mata Malam ha presentato una forte connessione con il teatro 

Kolenc. 

Il Family Theater Kolenc ha presentato l'argomento a cui l'Associazione Theater Kolence presta 

maggiore attenzione: l'amore. La cosa fondamentale nell'amore è una decisione; decidere se vuoi amare o 

vuoi sapere che hai ragione? 

Quando decidi davvero che vuoi amare e prenderti cura/preoccuparti, la cosa funziona! Improvvisamente 

capisci e comprendi che siamo diversi ... che siamo individui in diverse fasi dello sviluppo individuale che 

viviamo in culture diverse, con differenti cariche spirituali, tutte magnifiche! 

Abbiamo concluso la serata con una meravigliosa canzone sull'amore, cantata dalla diva del film 

sloveno Olga Bedjanič negli anni '60. 

“Do not wait for spring, do not wait for May, 
What do you care for grassy green? 
The heart does not wait for anything, it beats and 

ticks, cries out to love, 
Why wait for May? “ 

"Non aspettare la primavera, non aspettare maggio, 

Cosa ti importa del verde erboso? 

Il cuore non aspetta nulla, batte e ticchetta, grida di 

amare, 

Perché aspettare maggio? “ 

 
2. Giorno 2 
Il secondo giorno è stato dedicato all'apprendimento di esempi di buone pratiche del turismo culturale a 

Vače, alla consapevolezza dell'identità, alla conoscenza dell'esempio di un Heart Point internazionale presso 

GEOSS, alla progettazione di un logotipo di progetto e dell'identità del progetto, nonché ad una 

presentazione video satirica di una soluzione di successo per il problema dell’immigrazione. 

Come prima cosa, nella piazza più vecchia di Vače costruita 800 anni fa, ci siamo resi conto 

dell'importanza del patrimonio culturale per ognuno di noi. Il patrimonio culturale è la ricchezza 

materiale e spirituale che abbiamo ereditato dai nostri antenati. Questa ricchezza non è solo intorno a noi, ma 

anche dentro di noi. Permea ogni cellula del nostro essere. 

Anka ha detto che questo deve essere preso in considerazione durante la costruzione di Heart Points. 

E quando costruiamo le nostre cellule cardiache, le tue stazioni, il tuo cuore in ogni paese, pensaci. Questa 

ricchezza dovrebbe essere sempre il nostro punto di partenza, ovunque ci troviamo. Che sia in Francia, in 

Inghilterra o in Italia, ovunque - pensiamo alla nostra eredità, che fa parte di noi. 

Creaky squeak 
  

Creaky, creaky! Creaky, squeak! 

There by the well there boils chatter, 

mean laughter and chortling, 

now and then, a surprised shriek! 

Gurgling of the water into buckets, and the squeaky 

creaky squeak. 

  

Like the bell that calls for aid, 

when the barn has caught on fire, 

calls to the well the squeaky creaky, creaky, squeak. 

  

Quickly, like the ground is cutting them, 

from every-which-way are rushing the farmwives, 

to blabber the news among themselves 

under the ruse of a bucketful of water. 

Cigolio cigolante 

  

Cigolio, scricchiolante! scricchiolante, cigolio! 

Lì vicino al pozzo bolle chiacchiere, 

dire risate e risatine, 

di tanto in tanto, un grido sorpreso! 

Gorgoglio dell'acqua in secchi e il cigolio 

cigolio scricchiolante. 

  

Come la campana che chiede aiuto, 

quando il fienile ha preso fuoco, 

chiama al pozzo lo scricchiolio scricchiolante, 

scricchiolante, scricchiolante. 

  

Rapidamente, come se il terreno li stesse tagliando, 

da ogni parte si precipitano le contadine, 

a chiacchierare tra loro delle notizie 



  

“But I said, that she said…” 

“Today he screamed like he was insane…” 

“It looks like it will go apart…” 

“And wham! She slapped him!” 

  

All across, all order-less! 

Language, gesture, crafty tip – 

a real Babel-like chaos! 

And in it all: creaky, creaky, squeak! 

  

The roofs have darkened: 

the bell tower rung out eight. 

The womenfolk have gossiped their fill 

and shuffled off among the houses. 

In the dusk there’s only a soft exclamation: 

“I’d nearly have forgot the water!” 

And a lonesome: creaky-squeak! 

 

sotto l'astuzia di un secchio d'acqua. 

  

"Ma io ho detto che lei ha detto ..." 

"Oggi ha urlato come se fosse pazzo ..." 

"Sembra che andrà in pezzi ..." 

“E boom! Lo ha schiaffeggiato! ” 
  

In tutto, senza ordine! 

Lingua, gesto, punta astuta - 

un vero caos simile a Babele! 

E in tutto: cigolante, cigolante, cigolio! 

  

I tetti si sono oscurati: 

il campanile suonò fuori otto. 

Le donne hanno chiacchierato a pieno 

e si trascinò tra le case. 

Nel crepuscolo c'è solo una leggera esclamazione: 

"Avrei quasi dimenticato l'acqua!" 

E un solitario: cigolio! 

 

Dopo la presentazione de “Le Pettegole del villaggio di Menart” , abbiamo visto anche la chiesa di 

Sant'Andrea e il sepolcro pasquale in vetro del 1864. Le immagini sono realizzate in vetro multicolore, 

macinate a diverse angolazioni. Il vetro è fissato su una base scura, in modo che il capolavoro brilli in tutta la 

sua bellezza quando si accendono le luci. 

Poi è stata una visita di L'Alea della Creatività creato alla fine degli anni Ottanta e primi anni Novanta, 

quando Associazione GEOSS organizzava ritiri sull’arte creativa e scuoltorea. Tutti i memoriali portano 

messaggi che sono legati alla nostra cultura, vita, stile di vita, storia, modo di pensare e carattere che è stato 

modellato da esso. 

Abbiamo anche visto una replica ingrandita cinque volte della Situla di Vače, che è il reperto archeologico 

più prezioso in Slovenia. Le scene che sono scolpite su di esso sono una testimonianza dell'antico stile di 

vita. La situla è così importante per il paese sloveno che in tutti i documenti ci sono pezzi di immagini della 

situla. 

Successivamente è stata visitata una fattoria biologica a Slivna, dove la signora Barbara Vrtačnik ha 

presentato i vari prodotti di cui le casalinghe hanno bisogno quotidianamente, che sono opera della 

famiglia Vrtačnik. Abbiamo anche osservato il processo di fabbricazione di vasi in ceramica e altri prodotti. 

Attraverso l'esperienza interattiva del villaggio etnologico di Slivna, abbiamo cercato di avvicinarci a una 

migliore consapevolezza della nostra identità. Il villaggio etnologico di Slivna è in qualche modo un simbolo 

dell'autosufficienza storica slovena. La Slovenia ha un paesaggio piuttosto montuoso dove le persone non 

sopravviverebbero se il loro stile di vita e la loro economia non fossero autosufficienti. I nostri antenati 

hanno prodotto e fatto tutto il necessario per sopravvivere: dal cibo ai vestiti, così come le loro case modeste 

- hanno costruito e mantenuto tutto se stessi. Gli antropologi credono che questo sia un patrimonio di cui 

dovremmo essere consapevoli per svilupparlo pienamente. 

In un sito che è stato calcolato per essere il punto centrale della Slovenia, abbiamo assistito a una 

presentazione teatrale di GEOSS e delle sue qualità simboliche - come esempio di Heart Point per 

l'amicizia, la pace e l'accettazione e la comprensione reciproca a livello personale, nazionale e internazionale 

. 

Long life to all the nations 

who are longing to await the day 

When wherever is the sun’s reach 

Strife would banished be, away. 

Who long to see 

Lunga vita a tutte le nazioni 

che desiderano ardentemente aspettare il giorno 

Quando è ovunque la portata del sole 

La lotta sarebbe stata bandita, via. 

Chi desidera vedere 



countrymen all free 

Border-landers not devils, but neighbours be! 
 

connazionali tutti liberi 
Le persone oltre confine non sono diavoli, ma  sono 

vicini! 
 

A ciò ha fatto seguito un riflesso delle esperienze e un seminario per creare un logo comune, inteso a 

riflettere l'integrazione di tutte le nostre diversità con l'amore e un'idea comuni. Al seminario, abbiamo 

messo alla lavagna alcuni ottimi suggerimenti e selezionato una base comune, alla quale aggiungeremo le 

nostre proposte per ulteriori incontri. 

Abbiamo concluso la giornata con la proiezione del film "Here Comes Jemima", seguito da una 

discussione guidata sulla migrazione e sull'impatto dell'arte sul modo di pensare delle persone. L'arte - 

in particolare la musica, il teatro, il cinema - con la sua energia dal vivo, stimola l'esperienza, in base alla 

quale i problemi possono essere più facili da portare alla coscienza, percepiti e in base a questo, possiamo 

agire attivamente nella vita. 

 

Il film "Here Comes Jemima" è una satira ricca, commovente ed educativa per giovani e adulti, con un tema 

centrale di immigrazione, ed è realizzato nella produzione dell'Associazione Theater Kolenc, finanziata da 

EACEA, Europa per i cittadini. Il film parla di una ragazza immigrata di nome Jemima, che è arrivata in 

Slovenia dalla Siria alcuni anni fa con sua madre. Preferirebbe sicuramente restare a casa, dove si sentiva al 

sicuro e amata nel suo ambiente, dove era solita andare alle lezioni di danza classica, dove studiava e si 

divertiva con i suoi coetanei ... Ma la vita ha messo a dura prova prima di lei ... Esperienze come possono, 

con potenziali leader senza scrupoli, decisioni senza cuore, capitalismo impersonale, incomprensioni, 

ignoranza di altre culture e stili di vita, confini e recinti, davanti a tutti noi. 

Dopo cena, i membri delle organizzazioni partner hanno anche supportato Stefano Delia, un membro 

dell'organizzazione partner italiana, che ha preparato il progetto Faces of Europe, che ha contribuito 

ulteriormente al progetto Heart of Europe, fotografando i partecipanti. 

________________________________________ 

3. GIORNO 

Il 3 ° giorno, i partecipanti hanno appreso che un ricordo positivo di cordialità e simpatia era possibile anche 

nelle circostanze più orribili, come la seconda guerra mondiale. Qui abbiamo in mente soprattutto il ricordo 

delle azioni positive delle persone che, durante questo periodo, si aiutavano altruisticamente al meglio delle 

loro capacità. 

Allo stesso modo, il volontariato può anche, attraverso la pratica positiva, lavorare per superare lo stigma e 

diffondere azioni umane positive e pace. 

Abbiamo imparato che in futuro vogliamo vivere nell'Unione europea che sosterrà la diversità come valore, 

senza il quale non esiste una cultura europea comune. Questa è la pietra angolare della partecipazione civile 

democratica per la cittadinanza attiva dell'Europa. 

Abbiamo anche discusso su come pianificare e promuovere i punti del cuore nei paesi partner e qual è la 

strada per una relazione interpersonale positiva attraverso un approccio teatrale come. 

Dopo aver discusso i punti di partenza del quadro per l'implementazione del progetto per ogni singolo 

paese partner, abbiamo anche preso un autobus per vedere il patrimonio culturale e naturale dell'area 

più ampia di GEOSS. Abbiamo visitato Litija, la miniera di Sitarjevec e il castello di Lubiana. 

 

Prima di andare per le nostre strade separate, ci siamo goduti un bel picnic su un prato soleggiato dietro il 

Castello di Lubiana con dolci prelibatezze slovene, che sono state volontariamente e amorevolmente 

preparate dai membri dell'Associazione Donne e Ragazze Vače. 



Abbiamo chiacchierato di compiti e attività di connettività e di progetto, che potrebbero ancora sembrare 

poco chiare e irrealizzabili, ma sono così invitanti e nobili che non possiamo quasi aspettare per la loro 

graduale attuazione e per l'incontro al 2 ° evento a Larissa, in Grecia. 

 

Report del primo evento in Slovenia >> 
PROJECT HEART OF EUROPE - HE-ART è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del 

programma EUROPE FOR CITIZENS 

 

1 - 22-22 aprile 2018, dal titolo: GEOSS, IL CUORE DELL SLOVENIA E DELL’EUROPA 

Ringraziamo tutti i 38 partecipanti provenienti da 6 Stati membri dell'UE e un paese extra UE e i partecipanti 

sloveni, che hanno contribuito alla creazione del progetto e condiviso le loro opinioni, idee ed esperienze 

sull'attuale problema globale degli immigrati in Europa. 

Luogo / data: Nel progetto, il 1 ° evento si è tenuto dal 20 al 22 aprile - Project Heart of Europe, HE-ART. 

Si è tenuto nel comune di Litija, Vače, Slivna e GEOSS e l'area circostante. 

Partecipazione: al primo evento in Slovenia hanno partecipato 37 ospiti internazionali di sette paesi: 

ALBANIA: 9, BULGARIA: 6, GRECIA: 5, SVEZIA: 2, FRANCIA: 3, ITALIA: 8 e SPAGNA: 4 

Vi erano 102 partecipanti locali. 

________________________________________ 

Breve descrizione: i partner del progetto si sono incontrati, si sono conosciuti e hanno iniziato il processo di 

realizzazione del progetto. Alle singole sezioni del programma hanno partecipato anche rappresentanti delle 

Organizzazioni non governative ONG e comuni, nonché visitatori locali e di altri partecipanti ad eventi 

pubblici. 

I partner si sono presentati l'un l'altro i loro paesi, le organizzazioni non governative, i comuni, il patrimonio 

culturale, i simboli nazionali, l'identità e le arti culinarie. Ci siamo scambiati esperienze e acquisito 

conoscenze. La discussione sul tema degli immigrati e della loro integrazione nella società europea è 

proseguita anche nei nostri prossimi incontri. I partner e i rappresentanti invitati delle pertinenti 

organizzazioni non governative hanno fatto conoscenza con l'euroscetticismo e l'importanza dell'arte, del 

volontariato e della comprensione reciproca in tempi di crisi nel superare la stigmatizzazione degli 

immigrati. Le organizzazioni non governative e partner hanno familiarizzato con il concetto di Heart Point e 

con le strategie di integrazione per gli immigrati. 

Nella nostra presentazione abbiamo presentato GEOSS come esempio di Heart Point, come esempio di 

un'area che, dalla profonda percezione e accettazione del suo patrimonio culturale, pulsa di 

compassione, accettazione della diversità, amicizia, pace e amore - entrambi per se stesso e per le persone 

in ogni angolo di questo mondo. 

Abbiamo visitato il Museo del villaggio etnologico di Slivna, che presenta l'autosufficienza slovena, e 

abbiamo presentato ai partner questo esempio di buone pratiche del turismo culturale, il patrimonio culturale 

del comune, le arti culinarie e il patrimonio naturale, la storia e l'arte, come elementi connettivi tra le 

persone. Abbiamo progettato e presentato il film "Here Comes Jemima", che parla dell'integrazione della 

ragazza immigrata Jemima, della cooperazione intergenerazionale e dell'importanza del coinvolgimento nella 

vita della propria località per tutti e tutti al fine di rendere il mondo un un posto migliore. 

Abbiamo redatto il logotipo di gruppo del progetto e contemporaneamente scoperto come ricordare i valori 

umani positivi anche durante la seconda guerra mondiale e il volontariato abbiano un impatto significativo 

sul superamento della stigmatizzazione (l'etichettatura indesiderata di differenza / diversità, attribuzione 

ingiusta dei pregiudizi) e su la diffusione di azioni umane positive. 

http://heart-europe.com/report-of-the-1-event-in-slovenia/


Abbiamo identificato in quale tipo di UE vogliamo vivere in futuro. Abbiamo discusso del futuro e delle 

opinioni sulla partecipazione civile democratica alla cittadinanza attiva dell'UE. 

Abbiamo concluso l'evento con la visita del  Comune di Litija e della miniera Sitarjevec, e la capitale della 

Slovenia - Lubiana. 

 

1. evento (Slovenia) - PROGRAMMA >> 

Inizio: 20 aprile 2018 alle 12:00 

Conclusione: 22 aprile 2018 alle 18:00 o alle 19:00 

PROGRAMMA 

1 ° giorno - Venerdì 20 aprile 2018: 

12:00 - Arrivo degli ospiti alla locanda Pri Vidrgar. Gli ospiti si sistemano nelle loro stanze e disfano le 

valige. Presentazioni e momenti di per socializzare con snack di provenienza locale. 

13:00 - Discorso di benvenuto del Sindaco e dell'organizzazione non governativa ospitante DGK. 

13:30 - Introduzione fra i partner. 

15:00 - Vera Haliti, Humanitarian Association Sloga: Introduzione dell'UE e ruolo del volontariato; una 

discussione sul futuro dell'UE e il ruolo del volontariato, scambio di opinioni. 

16:00 - Pausa per caffè o tè e dolci fatti in casa. 

16:30 - Discussione - i partecipanti discuteranno di euroscetticismo (discutono definizioni, sinonimi, cause e 

conseguenze) e definiranno la situazione nel loro paese. 

17.30 - Discorso di benvenuto del presidente dell'associazione comunitaria Vače, mag. Sonje Zidar Urbanija 

e un'introduzione al volontariato nella comunità di Vače. 

19:00 Cena. 

20:00 - 22:00 Serata slovena con DGK, un breve pezzo di poesia di Mata-Malam Informale socializzazione. 

________________________________________ 

2 ° giorno - sabato 21 aprile 2018 

7:30 Colazione. Partenza per Vače. 

8:00 Il significato del patrimonio culturale, consapevolezza di sé, riflessione e crescita personale attraverso la 

scoperta del patrimonio e della cultura e l'esperienza attraverso l'arte e la natura. 

8:30 - 10:30 Un punto di eredità culturale: il mercato Vače, la chiesa, l'Alea della creatività, la riva del mare 

fossile ... 

10:30 - 11:00 Pausa con snack e bevande. 

11:30 - 14:00 Vivere il villaggio etologico di Slivna, Keramika Barbara - sulle attività dalle nostre radici; 

Heart point sloveno ed europeo GEOSS, DGK. 

14:30 - 15:30 Pranzo a Pr ’Lavrič. 

15:30 - 17:30 Riflessione sulle esperienze e laboratorio di progettazione di logotipi. 

18:00 - 19:00 Cena a Pr 'Lavrič. 

19:30 - 20:15 Proiezione del film Here Comes Jemima di DGK. 



20:30 - 21:30 Una discussione sulla multifunzionalità dell'arte, in particolare come strumento di auto-

riflessione, connessione e prevenzione della stigmatizzazione. 

________________________________________ 

3 ° giorno - domenica 22 aprile 2018 

7:30 Colazione presso la locanda Vidrgar. 

8:30 - 9:30 Workshop: come sviluppare gli Heart Points nei paesi partner e l'approccio teatrale come 

percorso verso relazioni interpersonali positive. 

9:30 - 11:00 Discussione sull'attuazione del progetto per ciascun paese partecipante. 

11:00 - 11:30 Impressioni dei partecipanti sull'evento - compilazione dei questionari di valutazione. 

11:45 - 13:30 Un viaggio nel comune locale - la miniera Sitarjevec e Litija. 

13:30 Pranzo a Litija. 

14:30 15:15 - Viaggio a Lubiana. 

15:15 Tour di Lubiana. 

19:15 Partenza da Lubiana. 

 

 


