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Gioventù in Azione. Az 1.1.
“Scambi di Giovani”

Scambio culturale.

- Conoscenza e interazione
multiculturale
- laboratori creativi
- attività ludiche e di socializzazione
- visite guidate

PROMOTORE
Organization for Development of Rural Areas
- Polonia

“The Martians Meet The Venusians”
1.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

Jachranka (vicino Varsavia - Polonia):
3 – 10 agosto 2013

2.

PERIODO:

3.

PARTECIPANTI:

4.

TEMATICA:

Giovani da 17 a 25 anni (3 Maschi e 3 Femmine)

Durante questo progetto i partecipanti cercheranno di

scoprire come uomini e donne sono completamente diversi. La
conoscenza delle differenze fondamentali tra i sessi aiuterà i

PARTNER
Amici della Terra Club dell’Irpinia - Italia
Mail: info@amicidellaterrairpinia.it
Contatto di riferimento: dott.sa Mirella De Benedictis
(cell: 0039 3405375363)

PAESI PARTECIPANTI
Polonia: (6 giovani + 1 Group Leader)
Italia : (6 gio.+ 1 GL)
Spagna(6 gio.+ 1 GL)
Romania: (6 gio.+ 1 GL)
Turchia : (6 gio.+ 1 GL)
Lettonia: (6 gio.+ 1 GL)
__________________________________________

Un progetto di :

Il progetto “The Martians
meet the Venusians” è
promosso
dall’
Organizzazione per lo Sviluppo delle Aree
Rurali della Polonia con l’obiettivo, attraverso
la mobilitazione delle comunità locali, di
sostenere lo sviluppo turistico, ambientale e
culturale della gioventù rurale.
Partner italiano è Amici della Terra sezione
Irpinia, appartenente al network ambientalista
Friends of the Earth, presente in 5 continenti

Via C. Colombo 68
Fax 0825248754
amiterav@libero.it
Tel.3296630003

giovani di capire e rispettare l'altro.
5.

FINALITA’:

- Rendere le persone consapevoli delle differenze di genere;
- Analizzare le fonti e la ricerca di soluzioni ai conflitti di genere;

- Promuovere la tolleranza
- Ispirare i giovani a collaborare all'interno della società;
- Promuovere il lavoro di squadra;
- Esplorare il background sociale e culturale dei partecipanti;
- Sviluppare soluzioni creative e innovative;
- Impostare relazioni internazionali positive e il dialogo.
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ed in 77 nazioni. L’associazione è molto
sensibile ed attiva su tutto il territorio
provinciale e regionale. Oltre che delle
tematiche strettamente ambientali si occupa
anche della valorizzazione del territorio nelle
sue eccezioni più vaste (culturali, economiche,
artistiche) e del coinvolgimento e della
partecipazione attiva di tutti gli attori locali
nelle attività di diffusione di tale contesto, in
un ambito che va oltre quello locale.
Le aspettative nei confronti dei partecipanti:
I partecipanti sono invitati a preparare e portare
al seminario:
- Presentazione del loro paese di provenienza
(cultura, costumi, tradizioni),

6.

METODOPLOGIA DEL PROGETTO

Lo scambio giovanile seguirà l'approccio di "educazione non formale".
Sarà utilizzata una combinazione di metodi differenti creativi e
interattivi e progettati sul profilo dei partecipanti.
7.

LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Le attività saranno: attività di conoscenza, ludiche, giochi di gruppo,
attività all’aperto e di partecipazione sociale, attività interculturali e di
intrattenimento serale.
8.

ORGANIZZAZIONE: I partecipanti alloggeranno presso Ośrodek
Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZETOM - Jachranka” (Il Centro
Conferenze di ZETOM). Le attività si svolgeranno nello stesso
Centro Conferenze

I partecipanti devono:
- Essere interessati al progetto e partecipare
attivamente,
- Parlare inglese base

Costi:
- Il 100% dei costi dello scambio (vitto e alloggio)
sono coperti dall’organizzazione ospitante;
- I partecipanti avranno diritto al rimborso del 70%
dei costi di viaggio sostenuti, previa consegna
delle fatture e dei biglietti originali;

Info: info@amicidellaterrairpinia.it

Seguici su

: Amici della Terra Irpinia

http://www.amicidellaterrairpinia.it/
http://www.wsnrrow.pl/

Un progetto di :

(n.b. disponibilità di connessione wi-fi free)
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