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Scambio Giovanile 

 

 

 

21/06/2018 - 29/06/2018, Godrano (Sicilia) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto CulturART è uno scambio giovanile che coinvolge 26 giovani fra i 18 e i 25 anni provenienti da 

Italia, Spagna, Grecia, Svezia e Bulgaria.  

Lo scambio giovanile coinvolgerà giovani provenienti da diversi contesti culturali. L'obiettivo principale 

del progetto è quello di sensibilizzare i giovani sulla migrazione, approfondire la comprensione dei 

problemi che i migranti affrontano nei loro paesi di accoglienza ed esplorare come l'arte e la cultura 

possono contribuire a superare le barriere culturali e linguistiche e creare una società più inclusiva. 

 Il progetto mira anche ad incoraggiare i giovani a diventare promotori di queste idee tra i loro coetanei 

nelle loro comunità locali. 

Durante il programma verranno utilizzate metodologie di educazione non formale: simulazioni, role 

playing, discussioni, lavoro in gruppo e laboratori artistici. 

Il risultato finale del progetto sarà un report disponibile online con raccomandazioni, esempi di attività e 

suggerimenti sull'uso dell'arte come strumento per rompere le barriere culturali e foto/video che 

esprimeranno le esperienze dei partecipanti. 

Lingua usata durante il progetto sarà l'inglese. 

 
 

VITTO E ALLOGGIO 

Tutti i partecipanti saranno ospitati in una struttura situata ai piedi di Rocca Busambra, alle propaggini 

del bosco di Ficuzza. Il posto offre l'opportunità di fare attività interne ed esterne. Il posto è isolato dal 

villaggio. I partecipanti dormiranno in stanze condivise con camere da 3-4 posti letto, dotate di servizi 

privati.  
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PROFILO DEI PARTECIPANTI 

Possono partecipare allo scambio giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni. Il candidato deve mostrare: 

 interesse verso i temi dello scambio (interculturalità e arte) 

 apertura al dialogo interculturale 

 motivazione nel partecipare attivamente alle attività e condividere le proprie esperienze con il 

gruppo dei partecipanti 

 livello base della lingua inglese, e interesse a migliorarne la propria conoscenza  

 

CONDIZIONI FINANZIARIE 

Tutte le spese di vitto e alloggio per la durata dello scambio sono coperte dal programma Erasmus+. 

Per partecipare al progetto è necessario essere soci della nostra associazione e versare all'arrivo una 

quota di Euro 30,00 per la copertura assicurativa.  

Per i partecipanti italiani NON è previsto alcun rimborso delle spese di viaggio che saranno totalmente a 

carico dei partecipanti.  

 

CANDIDATURA 

I candidati interessati a partecipare devono inviare la propria candidatura compilando il modulo online   

entro il 16 maggio 2018. 

Soltanto i candidati pre-selezionati per un’intervista verranno contattati. 

 

See you soon! 

IG Team 

 

https://goo.gl/forms/IK98ZubPz17XmRJS2

