
NOW ONITS FIFTH YEAR!

 
Hai tra i 18 e i 25 anni e vivi in un piccolo paese? O in una zona di periferia?

 
Vuoi partecipare ad uno scambio culturale di 7 giorni per entrare in contatto con stili di vita differenti dai tuoi e scoprire

di più riguardo alle diverse culture che si incontreranno, al valore della tolleranza e al rispetto dei diritti umani?
 

ISCRIVITI ORA 
e avrai la possibilità di trascorrere una settimana dal 18 al 25 novembre a Spessa (Pavia) insieme ad altri 27 giovani

provenienti dalla Grecia e dalla Serbia.
 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 7 OTTOBRE 2019
al link www.associazioneartemista.it/respectaction

  
 Criteri di selezione:

1.    Avere tra i 18 e i 25 anni
2.    Vivere in un piccolo paese o in una zona di periferia

3.    Avere una discreta conoscenza dell'inglese
4.    Scrivere una breve presentazione di te stesso e perchè vuoi partecipare allo scambio

 
*Ricordati che stiamo cercando giovani intraprendenti che abbiano voglia di prendere parte a uno scambio europeo!

 
- Se verrai selezionato parteciperai a incontri basati su metodi di educazione non formale, entrerai in contatto con altri giovani provenienti da
Paesi diversi, sarai più motivato ad avere un punto di vista internazionale per essere più attivo a livello locale e condividere i valori su cui si basa
l'Europa. 
In ognuno dei 7 giorni di scambio tratteremo una tematica differente (Cittadinanza europea, migrazioni, parità di genere, disabilità,...) e conoscerai
persone di diverse organizzazioni europee. Durante la settimana di scambio avrai anche la possibilità di creare, girare e realizzare uno spot video
che racconterà l'esperienza internazionale vissuta dal gruppo.
 

--
 

RespectACTION
youth exchange 

si svolgerà al Centro culturale Artemista a Spessa in provincia di Pavia dal 18 al 25 novembre 2019. Lo scambio è organizzato dall'Associazione
Artemista insieme a COMM'ON (Grecia) e al Belgrade Centre for Human Rights (Serbia) ed è realizzato grazie al supporto del Programma
Erasmus+. Le spese di viaggio, di vitto e alloggio e per la realizzazione delle attività sono a coperte dal Programma Erasmus+.
Se verrai selezionato chiediamo solo un piccolo contributo di 20,00 € per prendere parte allo scambio.

  

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci!
Artemista

associazioneartemista@gmail.com

YOUTH EXCHANGE
CHANGING LIFES. OPENING MINDS
 
ITALY - GREECE - SERBIA


