Scambio giovanile a Lublin (Polonia)

Il Comune di Poggiardo informa che sono state avviate le procedure per la individuazione di
otto giovani interessati a partecipare al progetto di Scambio giovanile “Under the wings of
imagination” (Azione 1.1), che si svolgerà dal 7 al 15 gennaio 2010 in Polonia.L’iniziativa è
realizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Poggiardo, in partnership con
l’Associazione YET (Your European Twins) di Specchia.
L’iniziativa si svolgerà nell’incantevole città di LUBLIN, nella parte orientale della Polonia.
Prenderanno parte allo scambio 32 giovani provenienti da diversi Paesi europei.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il tema del fantastico e del leggendario con obiettivo del progetto
la realizzazione di un gioco di ruolo frutto dell'incontro tra le tradizioni e le leggende di ciascuno
dei paesi partecipanti al progetto stesso. A Lublin si faranno esperienze multiculturali,
workshop, attività di apprendimento non formale e si avrà l’occasione preziosa di comunicare e
conoscere i nostri vicini europei al fine di alimentare una comune identità europea. Tema del
progetto: Il fantastico e il leggendario
Posti disponibili per partecipanti italiani: 8
Requisiti richiesti: 18 - 25 anni
Paesi partecipanti: Italia, Polonia, Bulgaria e Turchia
Ente organizzatore: Happy Childhood Foundation (sito web www.fsd.lublin.pl )
Costi del partecipante: € 180,00, che comprende il 30% delle spese di volo di andata e ritorno
per Bratislava (Brindisi-Roma-Varsavia / Varsavia-Roma-Brindisi), vitto, alloggio e
assicurazione.
Al termine per il progetto verrà rilasciato lo YOUTH PASS, un documento ufficiale dell’Unione
Europea, che certificherà la partecipazione ad uno scambio giovanile europeo multilaterale.
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 21 dicembre 2009
La domanda deve pervenire entro il suddetto termine presso l’Ufficio di Protocollo del Comune
di Poggiardo (Via Aldo Moro). Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione. In caso di domande superiori ai posti disponibili verrà effettuata una selezione
in base ai requisiti del progetto, a cura di YET.

Per informazioni e per ritirare il modulo di candidatura rivolgersi al Comune di Poggiardo
(responsabile dott. Antonio Ciriolo, Tel. 0836.909812, fax 0836.909863, e mail affarigenerali@
comune.poggiardo.le.it
) oppure Associazione YET (Your European Twins), Tel. 320.7167048,
info@yeut.eu
.
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Poggiardo, 15 dicembre 2009
L’Addetto alla Comunicazione
Dott. Pasquale De Santis
SCARICA IL MODELLO DI DOMANDA
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