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Where?  South west Scotland Dove? Scozia sud-occidentale 





ADVENTURE 
AVVENTURA 

COMMUNITY 
COMUNITÀ 

EDUCATION 
EDUCAZIONE 

Our Structure /La nostra struttura  
(ACE) 

£££ 

People 
centred 

Local 
people 

Mission and Vision/ 
Missione e visione 



    COMMUNITY 
COMUNITÀ 

SPECIALIST WORK 
Lavoro specialistico 
 
ACE APPRENTICE SCHEME 
ACE Apprentice schema 
 
INTEREST GROUPS 
gruppi di interesse 
 
LOCAL EVENTS 
Eventi locali 
 
VOLUNTEERING 
Volontariato 
 

BRINGING PEOPLE TOGETHER 
Portare le persone insieme 
 
COMMUNITY ISSUES 
Questioni comunitarie 
 
CREATING INCLUSIVENESS 
Creazione di inclusività 
 
PROVIDING OPPORTUNITIES 
Fornire opportunità 
 
 
 
 

WHAT WE DO/Cosa facciamo THE BENEFITS / I benefice 
 

COMMUNITY: / noun 1. 
“a group of people living in the same place or 
having a particular characteristic in common.” 

 

COMUNITÀ: / sostantivo 1. 
"Un gruppo di persone che vivono nello stesso posto o che 
hanno una caratteristica particolare in comune". 



EDUCATION 
EDUCAZIONE 

PRIMARY SCHOOLS  
Scuole elementari 
 
SECONDARY SCHOOLS 
Scuola secondaria 
 
YOUTH WORK 
Lavoro giovanile 
 
TARGETED WORK 
Lavoro mirato 
 
TRAINEE DEVELOPMENT 
Giovani tirocinanti  

Trainees 
 

HEALTH AND FITNESS  

Salute e fitness 
 
CONFIDENCE AND COMMUNICATION  

Fiducia e comunicazione 
 
IMPROVED INTER PERSONAL RELATIONSHIPS 

Rispetti personali improvati 
 
ENVIRONMENTAL AND CONSERVATION AWARENESS  

Consapevolezza ambientale e di conservazione 
 
LEARNING NEW/REINFORCING VALUES 

Imparare nuovi valori / rinforzare 
 
CONNECTION TO THE COMMUNITY AND BIOSPHERE 

Connessione alla comunità e alla biosfera 

WHAT WE DO/ Cosa facciamo 
 

THE BENEFITS/ I benefice 
 

EDUCATION: noun: education; noun: an education 1. 
the process of receiving or giving systematic instruction, 
especially at a school or university. "a course of education“. 

 

EDUCAZIONE: nome: educazione; sostantivo: un'istruzione 1. 
il processo di ricezione o di insegnamento sistematico, soprattutto 
in una scuola o università. "un corso di istruzione". 



ADVENTURE 
AVVENTURA 

ADVENTURE TOURISM  
Turismo avventura 
 
CORPORATE GROUPS 
Gruppi aziendali 
 
FAMILIES 
Famiglie 
 
INDIVIDUALS 
Gli individui 
 
GROUPS 
Gruppi  

ECONOMIC DEVELOPMENT 
Sviluppo economico 
 
CREATING INCOME 
Creare reddito 
 
CREATING JOBS 
Creazione di lavori 
  
SUSTAINABILITY 
Sostenibilità 
 
 

WHAT WE DO/Cosa facciamo THE BENEFITS / I benefice 
 

ADVENTURE: noun: adventure; plural 
noun: adventures. 
“an unusual and exciting or daring experience.” 
 

AVVENTURA: nome: avventura; sostantivo 
plurale: avventure. 
"Un'esperienza insolita ed eccitante o audace". 



• Driven by purpose 
• Profit with a purpose 
• Protect what’s important 
• Changing the way we do business 
• Sustainable business practices 
• Provide a service, make money, have fun 

• Guidato per scopo 
• Profitto con uno scopo 
• Proteggi ciò che è importante 
• Cambiare il nostro modo di fare affari 
• Pratiche commerciali sostenibili 
• Fornire un servizio, fare soldi, divertirsi 

Our Business Model/Il nostro modello di business 
 Definitions of balance noun 

“a condition in which different elements are equal or in the correct 
proportions.” 
synonyms: fairness, justice, impartiality, evenhandedness, egalitariani
sm, equal opportunity 

 

Definizioni di balance noun 
"Una condizione in cui diversi elementi sono uguali o nelle 
proporzioni corrette". 
sinonimi: equità, giustizia, imparzialità, equilibrio, egualitarismo, 
pari opportunità 



VALUES: 
• Sustainable development (environmental, social and economic)  
• Partnerships for change 
• Participation, social and natural justice 
• Grass roots approach 
• Trust and shared understanding (Social Capital) 
• Support resilient communities 
• Rural sustainable development 
• Local economy - reinvestment in communities 
• Utilise local assets (facilitate growth) 

BENEFITS: 
• Knowledge exchange 
• Collaborate for best practice 
• Attract social investment 
• Unique data of socio-economic footprint 
• Identify local and international opportunities 
• Connection to SE expertise 
• Local and international promotion 
• Market opportunities 
• Access to skills network 
• Opportunities to influence local decision making in BR 
• Widen network (through SEBR Network, OASIIS) 
 
 

VALORI: 
• Sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico) 
• Partnership per il cambiamento 
• Partecipazione, giustizia sociale e naturale 
• Approccio delle radici di erba 
• fiducia e comprensione condivisa (capitale sociale) 
• Supporto delle comunità resilienti 
• Sviluppo sostenibile rurale 
• Economia locale - reinvestimento nelle comunità 
• Utilizzare risorse locali (facilitare la crescita) 

BENEFICI: 
• Scambio di conoscenze 
• Opportunità di influenzare il processo     
decisionale locale in BR 
• Ampliare la rete (attraverso la rete SEBR, 
OASIIS) 
• Collaborare per le migliori pratiche 
• Attirare gli investimenti sociali 
• dati specifici dell'impronta socioeconomica 
• Identificare le opportunità locali e 
internazionali 
• Collegamento alla competenza SE 
• promozione locale e internazionale 
• opportunità di mercato 
• accesso alla rete di competenze 

Working Together/ Lavorare insieme 



“The greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his 

integrity and his ability to affect those around him positively”― Bob Marley  
"La grandezza di un uomo non è in quanta ricchezza acquisisce, ma nella sua integrità 
e nella sua capacità di colpire coloro che lo circondano positivamente" -Bob Marley 
 

Prosper : “succeed in material terms; be financially successful, 
flourish physically; grow strong and healthy” 

Prosper: ‘riuscire in termini materiali; avere successo finanziario, 
fiorirsi fisicamente; crescere forte e sano.’ 

I’m Chris Saunders 
Thank you for listening. 
Sono Chris Saunders 
Grazie per l'attenzione. 
 

‘Vivi a lungo ed in 
prosperità’ 

PROSPERITY  THE ART OF GIVING NOT KEEPING/PROSPERITÀ L'ARTE DI DARE NON CONSERVARE 


