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Incontro giovanile Internazionale Erasmus+ in Francia con
EUROSUD dal 20 al 26 Ottobre
Il progetto "YouThink Eco-Citizenship" è uno scambio di giovani fondato su i temi della Cittadinanza e sviluppo
sostenibile. Serve come un trampolino di lancio per una migliore comprensione e cooperazione interculturale dove
l'interesse comune per una vita sostenibile diventa fondamentale per sostenere il senso di cittadinanza.
Obiettivi generali:
Questo progetto ha i seguenti obiettivi:
1. Introdurre ai partecipanti i concetti di sviluppo sostenibile attraverso l'educazione non formale
2. Promuovere l'apprendimento delle lingue straniere, in particolare l'inglese e francese
3. Avvicinare i giovani partecipanti alle differenze culturali
4. Promuovere l'impegno dei giovani nella cittadinanza europea attiva
Specifici:
1. Promuovere la consapevolezza, le migliori pratiche e concetti fondamentali sul tema
dell'uguaglianza di genere e pari opportunità tra i giovani;
2. Migliorare le competenze delle giovani europee in materia di arte e cultura nel campo del
parità dei sessi;
4. Aumentare la coesione sociale e facilitare un dialogo interculturale tra i giovani cittadini europei, attraverso la
metodologia non formale;
5. Per aiutare i giovani ad acquisire conoscenze specifiche nel campo dell'uguaglianza di genere,
competenze interculturali, sociali e di comunicazione,
6. Migliorare la conoscenza delle lingue straniere, in particolare inglese e francese.

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.

Contatti
Luogo
La Vancelle (France, nearby Strasbourg)
Alloggio
Youth Hostel MJC La Vancelle
http://www.mjc-la-vancelle.com/ [1]
Address : MJC, Place Andlauer, 14 rue du Général de Gaulle 67730 LA VANCELLE (FRANCE)

Età : 18 – 25
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ARR. DAY 20TH OCTOBER DEP. DAY 26TH
Rimborso viaggio pari a 275 euro

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.?

Email eurosudngo@gmail.com
Mobile:+39 3398659954
Facebook: https://www.facebook.com/groups/172127159615558 [2]

Siti di Riferimento
INFOPACK APPLICATION [3]

Links
[1] http://www.mjc-la-vancelle.com/
[2] https://www.facebook.com/groups/172127159615558
[3] https://goo.gl/ZKMuEV
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