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Ersamus+ - Scambio di Giovani in Spagna ad Aprile sul tema sport
e stili di vita sani
L'associazione EUROSUD [1]cerca dei partecipanti per un progetto di Scambio di Giovani finanziato dal
Programma Erasmus+ che si realizzerà ad Aprile in Spagna.
Obiettivi generali del progetto:
- Promuovere la partecipazione dei giovani in tutti i campi sociali. In questo progetto, attraverso lo sport e le
abitudini di una vita sana come strumenti per uno stile di vita sano e pieno.
- Promuovere l'associazionismo giovanile come elemento specifico di partecipazione, facilitando per questo
canali, mezzi e risorse adeguati.
- Promuovere il tempo libero attivo e creativo,
- Promuovere azioni che aiutino e sostengano l'avvicinamento dei giovani nella realtà europea.
- Conservare, pubblicizzare e difendere il patrimonio naturale, culturale e sociale della nostra terra.
- Promuovere comportamenti sani e rispetto per l'ambiente tra i giovani.
- Far sì che i giovani considerino lo sport e lo stile di vita sano come obiettivi da raggiungere.
- Incoraggiare la conoscenza e il godimento delle diverse espressioni culturali e artistiche tra i giovani, nonché
la generazione di abitudini culturali che contribuiscono alla loro formazione integrale.
Il profilo sarà di natura varia a causa del fatto che non dovremmo concentrare il progetto su un profilo sociale o
culturale. La combinazione di diversi profili senza forzarla può aiutare la trasmissione di valori positivi tra i
partecipanti.
Il tema principale del progetto è lo sport e stili di vita sani. Attraverso queste aree, vogliamo che i giovani abbiano
uno spazio di incontro rilassato per l'arricchimento personale e lo sviluppo.

La metodologia
Durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, teambuilding
attività, giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione. Come risultato del progetto,
i partecipanti effettueranno una mostra pubblica con il loro lavoro sul tema della parità di genere.
Lingue di lavoro: inglese.

Destinatari
Giovani dai 18 ai 30 anni.
Date del progetto
Dal 16 al 23 Aprile.

Luogo
MOLLINA, MÁLAGA, SPAIN [2]
Condizioni
Spese coperte da Erasmus+.
?Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro.
Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass,
rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la attività locali svolte dall'associazione.?
Rimborso viaggio pari a 275 euro
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Alloggio
http: //www.ceulaj.injuve .es / ceulaj [3]

Scadenza
Candidarsi il prima possibile.
LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI

Contatti
Email eurosudngo@gmail.com
Mobile:+39 3398659954
Facebook: https://www.facebook.com/groups/172127159615558 [4]

Siti di Riferimento
INFOPACK APP FORM [5]

Links
[1] https://www.facebook.com/groups/172127159615558/
[2] https://www.google.com/search?q=MOLLINA,+M%C3%81LAGA,+SPAIN&amp;num=50&amp;client=firefox-b-a
b&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjbnrjdlIngAhWLNOwKHcqhDWkQ_AUIDigB&
amp;biw=1408&amp;bih=670
[3] http://http: //www.ceulaj.injuve .es / ceulaj
[4] https://www.facebook.com/groups/172127159615558
[5] https://goo.gl/rwkFmu
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