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Scambio culturale in Slovenia su natura e coscienza ecologica dal
9 al 19 ottobre 2020
L'Associazione EUROSUD [1]ricerca partecipanti per uno stimolante Scambio culturale in Slovenia sul tema
natura e coscienza ecologica dal 9 al 19 ottobre 2020.
Questo scambio di giovani dal titolo “Countryside for the new youth generation” è un progetto di scambio culturale
finanziato dal programma Erasmus+, che avrà luogo dal 9 al 19 ottobre 2020, nella parte orientale della Slovenia, e
sarà focalizzato sull’importanza di riprendere il contatto con la natura e le attività all’aria aperta nonché
sull’importanza di promuovere una coscienza ambientale
Il progetto, promosso per l’Italia dall‘associazione Eurosud, vedrà la partecipazione di 30 giovani provenienti da
diversi paesi dell’Unione Europea.

Obiettivi del progetto
Stimolare lo spirito di iniziativa e la vita all’aria aperta dei giovani
Sensibilizzare alla protezione dell’ambiente e far acquisire conoscenze e competenze utile per lo sviluppo
personale e professionale dei giovani
Favorire una migliore comprensione della situazione ecologica e della cultura ambientale all’interno dei paesi
coinvolti nei progetto
Promuovere una maggiore consapevolezza ecologica, attraverso campagne legate ai cambiamenti climatici e al
degrado ambientale
Incoraggiare i giovani a diventare cittadini attivi e a farsi promotori di una coscienza ecologica nei loro paesi, anche
attraverso i media
Promuovere la cooperazione a livello europeo nella lotta ai cambiamenti climatici

Lingua del progetto
Lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese! Quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di partecipare
attivamente

Metodologia
Durante l’attività dello scambio di giovani, ci sarà un’attenzione particolare volta al coinvolgimento dei giovani
attraverso metodi di educazione non formale.

Alloggio
Accomodation [2]

Condizioni economiche
Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+,
per le spese di viaggio è previsto un rimborso su un massimale di 275 euro. (Spese superiori a quella cifra saranno
a carico dei partecipanti) – Richiesto Passaporto o carta identità elettronica
?E’ richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro (da pagare solo se
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Il progetto è co-finanziato dal programma Erasmus Plus della Commissione Europea
(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)

Scadenza
Candidarsi il prima possibile!
I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE CONTATTATI
LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI

Contatti
Email eurosudngo@gmail.com
Mobile:+39 339 8659954
Facebook: goo.gl/wNPkcw

Siti di Riferimento
INFOPACK APP FORM [3]

Links
[1] https://www.facebook.com/groups/172127159615558/
[2] https://www.dropbox.com/sh/wpwgjnhe5gtcaog/AADqGqN7wG04w0Z2pQfbIAREa?dl=0&amp;preview=ACCOM
ODATION.pdf
[3] https://www.dropbox.com/sh/wpwgjnhe5gtcaog/AADqGqN7wG04w0Z2pQfbIAREa?dl=0&amp;preview=INFO+P
ACK+SLOV+PDF.pdf
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