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Call per due partecipanti per lo scambio giovanile “From ME to WE
– Designing Community” in Ungheria
L'associazione SCI - Italia cerca due partecipanti per lo scambio giovanile “From ME to WE – Designing
Community” che si svolgerà in Ungheria dal 18 al 25 agosto 2019.
Il progetto
L’obiettivo principale dello scambio è di fornire una piattaforma per i giovani in arrivo da contesti molto diversi, per
imparare ad interagire attraverso la creatività e l’arte e acquisendo nuove abilità per condividere ciò che di più
importante hanno da dire con gli strumenti della creatività e del design.
Il target di questo scambio è unico: i partecipanti sono in parte giovani rifugiati o migranti che vivono in Europa, e in
parte giovani cittadini di Paesi dell’Unione Europea.
Lo scambio è basato principalmente su metodi pratici: creando insieme prodotti artistici e di design mentre si
discutono le diversità culturali dell’Europa.
Partecipanti
Per i/le future partecipanti è consigliato:

avere un interesse nel tema della migrazione o in qualsiasi campo creativo;
avere una buona conoscenza dell’inglese;
avere un atteggiamento positivo e proattivo;
essere in grado di cooperare con il team organizzativo
I/le partecipanti devono avere un’età tra i 18 e i 25 anni.
Costi
I costi di vitto, alloggio e viaggio sono interamente coperti dal progetto per un massimale di 275 euro.
Per candidarsi come partecipanti dall’Italia, è necessario essere socio/a SCI [1] , scaricare e compilare il questo
modulo [2] ed inviarlo a inclusione@sci-italia.it entro il 20 luglio 2019.
Per maggiori informazioni su Útilapu:
www.utilapu.hu [3]
https://www.facebook.com/utilapu/ [4]
https://vimeo.com/user2662053 [5]
Maggiori informazioni sul gruppo di lavoro Open Doors:
https://www.facebook.com/OpenDoorsHungary [6]/
https://vimeo.com/opendoorshungary [7]

Contatti
Servizio Civile Internazionale
Via Cruto 43, 00146 Roma
06 5580644
info@sci-italia.it
email: inclusione@sci-italia.it
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Servizio civile internazionale [8]
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