
PRUZIMI  RUKU 

Questo progetto nasce dal desiderio di 

sensibilizzare, diffondere e formare al 

volontariato giovani della Croazia e della 

Bosnia Erzegovina. La condivisione 

dell’esperienza vissuta dai volontari del 

Giardino delle Rose Blu in questi anni 

diviene il motore per iniziare una nuova 

esperienza in questi territori. Sono previsti 

momenti di testimonianza, di formazione 

ed esperienze concrete di volontariato. Il 

progetto può essere rivolto anche ad altri 

Paesi con lo stesso fine sopra esposto. 

 

 

 

 Pruzimi Ruku è  un progetto che ha come 

obiettivo la creazione e lo sviluppo di una 

realtà di volontariato in Bosnia e Croazia al 

fine di creare vere e proprie filiali in  loco 

composte da volontari autoctoni delle due 

nazioni sopra citate che possa fare da ponte 

di collegamento e supporto alla Fondazione 

in Italia. 

Altro importante obbiettivo,soprattutto per 

quanto riguarda la Bosnia Herzegovina, è 

quello di promuovere i valori della 

multiculturalità,dell’integrazione e della 

collaborazione. Per fare ciò la fondazione si 

pone, innanzitutto  l’obbiettivo di 

instaurare rapporti collaborativi con 

associazioni di volontariato locali al fine di 

organizzare presentazioni delle attività,far 

conoscere la realtà del Giardino delle Rose 

Blu  ai giovani bosniaci e croati ed 

accogliere i volontari che vorranno iniziare 

l’esperienza con noi. Punto cruciale sarà la 

formazione in loco e a distanza dei 

volontari, inizialmente coordinata dai 

formatori italiani per poi individuare 

persone che diventeranno i responsabili dei 

progetti e che avranno il compito di gestire 

i volontari della propria zona,organizzare i 

campi sempre coordinandosi con la sede 

italiana. Obbiettivo finale sarà la nascita di 

una vera e propria associazione locale che 

possa portare avanti  principi del Giardino 

delle Ros Blu  in queste zone,organizzare i 

campi,redigere costantemente report 

aggiornati sulle varie situazioni in cui si 

opera,e proporre esperienze nuove in 

collaborazione con la sede principale. 

CHI PUO’ PARTECIPARE:  

Tutti quei giovani  che hanno il desiderio di 

creare un associazione di volontariato nel 

proprio paese in collaborazione con il 

Giardino delle Rose Blu 

INFO: 

segreteria@ilgiardinodelleroseblu.com 
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