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In Georgia a Giugno per un progetto giovanile educativo
sull'outdoor e natura
In Georgia a Giugno per un progetto giovanile educativo tutto outdoor.
Si cercano partecipanti italiani per uno scambio di giovani Erasmus+ che si terrà in Georgia.

EUROSUD e le organizzazioni partner hanno deciso di incentivare un progetto che valorizzi e promuova la cultura
della la tolleranza e il rispetto delle differenze, la sperimentazione di diversi eventi pubblici e campagne mediatiche.
Il progetto “EXPLORATION ROUTE” è uno scambio giovanile co-finanziato dal programma Erasmus+ che si terrà
dal 1 al 9 Giugno 2020 in Georgia. Il progetto vedrà la partecipazione di numerosi giovani . Gli obiettivi del
progetto sono: promozione del dialogo interculturale, inclusione sociale, consapevolezza, tolleranza e l’utilizzo
dell'outdoor come veicolo di trasmissione dei valori positivi. Le metodologie utilizzate saranno basate
sull’educazione non formale.

Attività
Durante l'attività dello scambio di giovani, ci sarà un'attenzione particolare volta al coinvolgimento dei giovani
attraverso metodi di educazione non formale.
Destinatari
Lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese! Quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di partecipare
attivamente. ETA' 18-30 I partecipanti avranno un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, poiché riteniamo che il tema
dello scambio richieda un certo livello di maturità.
Alloggio
GEORGIA, Algeti National Park [1]
Condizioni
Spese vitto+alloggio+coffee breaks coperte dal programma Erasmus+.
Il viaggio sarà rimborsato sino a un massimo di 340 euro.
?Contributo di partecipazione 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.?

Scadenza
Candidarsi il prima possibile!
I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE CONTATTATI
LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI
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Contatti
Email eurosudngo@gmail.com
Mobile Whatsup: 3398659954
Facebook: EUROSUD [2]

Siti di Riferimento
INFOPACK APP FORM [3]

Links
[1] https://www.google.com/search?q=GEORGIA,+Algeti+National+Park&amp;client=firefox-b-d&amp;sxsrf=ACYB
GNQMSwoBk3vkENtI7n1qTGJshIHHYQ:1579516773322&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved
=2ahUKEwj56sLB_pHnAhXPzMQBHQ_JBn0Q_AUoAnoECDoQBA&amp;biw=1536&amp;bih=741
[2] https://www.facebook.com/groups/172127159615558
[3] http://bit.do/fpMyw
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