
Scambio giovanile Erasmus+ Project in Polonia con EUROSUD 

I partecipanti uniranno le tecniche survival dei corsi di sopravvivenza a un contesto di vita nel bosco, il filo 

conduttore sarà l'esperienza di vita in un’atmosfera antica e primitiva. Ci saranno anche giorni di festa e di 

attività, lontani dalle abitudini moderne in sintonia con la Natura. Il progetto " Survive or not survive - this is 

a question" mira a fornire ai partecipanti le tecniche di sopravvivenza di base ed essenziali che possono essere 

utilizzate in condizioni difficili. I giovani che prendono parte al progetto acquisiranno la capacità di orientarsi 

in situazioni diverse, di applicare le regole del primo soccorso, di organizzare i campi e di preparare e 

prendere parte a vari giochi strategici. In effetti, i partecipanti non solo diventeranno più sensibili alla natura 

circostante, ma diventeranno anche più indipendenti, intraprendenti e creativi. Inoltre, impareranno come 

cooperare in una squadra per risolvere efficacemente i problemi. Inoltre, la partecipazione a tutti i tipi di 

giochi insegnerà ai giovani abilità come il pensiero logico e l'intelligenza. I partecipanti miglioreranno anche 

la loro comunicazione in inglese e l'uso di strumenti TIC. 

I principali metodi utilizzati durante il progetto saranno tutti i tipi di forme di educazione non formale. I 

partecipanti lavoreranno in gruppi, discuteranno, scambieranno le loro esperienze, analizzeranno i pensieri, 

creeranno poster o presentazioni. Un altro elemento cruciale del progetto saranno diversi tipi di integrazione 

e giochi strategici e logici. 

 
Metodologia: 

Tutto il corso di formazione si baserà su approcci di istruzione non formali. 

Idea principale - imparare facendo. 

Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese.  

 
Alloggio 

I partecipanti saranno ospitati in hotel con stanze doppie o triple. I partecipanti riceveranno 3 pasti al 

giorno. L'alloggio prevede una connessione internet http://www.polubie.pl/galeria/  

  
Date: 23 – 31 Maggio 2018         Arr. day 23/05/2018   Dep. day 31/05/2018 

 
• 23 maggio 2018 – giorno dedicato agli arrivi 

• 31 maggio 2018 – giorno dedicato alle partenze 

 
Rimborso viaggio per pari a 275 euro 

 
Condizioni 

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 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 le attività locali svolte dall'associazione. 

http://eurosud.info  

eurosudngo@gmail.com  

 

 

http://www.polubie.pl/galeria/
http://eurosud.info/
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Progetti SVE con il Comune di Torino 

Green Seeds - Etyek 

Dove: Ungheria - Etyek vicino a Budapest 

Quando: da aprile 2018 per 8/9 mesi 

Cosa: attività in un centro giovanile zona rurale per coinvolgere i giovani. Durante il progetto i giovani 

acquisiranno una serie di abilità sociali. La partecipazione di volontari e volontarie stranieri sarà vantaggiosa 

dal punto di vista sociale e culturale per il progetto e aiuterà a raggiungere l'obiettivo principale, che è quello 

di coinvolgere i giovani in attività per la comunità locale.  

 
Strim 

Dove: Polonia - Cracovia 

Quando: dal 1° ottobre 2018 al 30 giugno 2019 

Cosa: si tratta di una proposta che offre diverse possibilità: il servizio potrebbe essere presso 8 asili 

(Kindergarden) per svolgere attività con bambini oppure in libreria e presso associazioni culturali. 

  
Together we grow - Strim 

Dove: Polonia - Cracovia 

Quando: dal 2 luglio 2018 al 30 giugno 2019 

Cosa: lo scopo del progetto "Together we grow", organizzato da Strim, è quello di sviluppare competenze 

sociali, acquisirne nuove e rafforzare l'atteggiamento sociale di giovani attraverso il lavoro quotidiano nelle 

istituzioni formative impegnate nell'educazione formale e informale. Durante questo periodo i volontari 

avranno l'opportunità di partecipare a 4 diversi progetti in un centro giovanile con giovani di età diverse per 

aiutare gli operatori e gli insegnanti nelle attività culturali, sportive, di doposcuola e di sensibilizzazione dei 

giovani verso una coscienza europea.  

 
Possono partecipare giovani dai 17 ai 30 anni. 

Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente all'indirizzo evs.torino@gmail.com  entro il 4 

aprile 2018 

Ai volontari verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio, assicurazione, formazione 

linguistica e un pocket money mensile. Nella selezione verrà data precedenza a chi ha residenza o domicilio 

in Piemonte. 

Per maggiori informazioni 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino 

 

Opportunità SVE con Vicolocorto 

L'Associazione giovanile culturale Vicolocorto propone varie opportunità di mobilità all'estero.  

 
 F.A.M.E. - Feeling As a Mean of Education 

mailto:evs.torino@gmail.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino


Luogo: Roškovce, Slovacchia 

Periodo del progetto: 1° maggio 2018 - 30 aprile 2019 

Tema: Attività con minoranze emarginate- Progetto di 12 mesi su attività dirette all’inclusione ed alla 

riduzione della povertà delle minoranze socialmente emarginate, soprattutto quella rom, che è una forte 

realtà in Slovacchia. I volontari contribuiranno al miglioramento delle condizioni di vita, educazione ed 

inclusione dei gruppi minoritari. 

Numero partecipanti: 2 

Età: tra i 18 ed i 30 anni 

Scadenza per aderire: 15 aprile 2018 alle ore 17.00 

     
Young people & the culture heritage 

Luogo: Bulgaria 

Periodo del progetto: 1 - 31 luglio 2018 

Tema: Arte e patrimonio culturale europeo - il progetto SVE short-term si terrà in un'associazione che si 

occupa di conservazione dei beni culturali e patrimoni artistici. I 10 volontari si impegneranno ad 

organizzare un festival internazionale di arte, che avrà luogo alla fine del mese. Avranno la possibilità di 

imparare lingua, canzoni e danze popolari bulgare. 

Numero partecipanti: 1 

Età: tra i 18 ed i 30 anni 

Scadenza per aderire: 15 aprile 2018 alle ore 18.00 

     
Pays de la Loire Volunteer Team 

Luogo: Rennes, Francia 

Periodo del progetto: 18 giugno - 14 agosto 2018 

Tema: Attività di restaurazione e conservazione di beni culturali – Il progetto itinerante impegnerà un 

gruppo di 2 volontari francesi e 12 europei su attività di interesse ambientale-culturale in 3 differenti luoghi 

della Francia. Previste attività tecniche di conservazione ambientale e del patrimonio culturale, la 

restaurazione di vecchie scuole e chiese insieme ad attività educative, sulla promozione di consapevolezza 

su questioni ambientali e di patrimonio culturale locale, attraverso eventi nelle scuole, con la popolazione 

locale ed i visitatori, ed attraverso la partnership con organizzazioni del posto. 

Numero partecipanti: 2 

Età: tra i 18 ed i 30 anni 

Scadenza per aderire: 15 aprile 2018 alle ore 17.00 

 
Team of Volunteers for Heritage – Strollad Ar Glad 

Luogo: Rennes, Francia 

Data del progetto: 1° luglio - 31 agosto 2018 



Tema: Attività di ricostruzione di un sito d'interesse storico-culturale – Il progetto itinerante impegnerà un 

gruppo di volontari locali ed internazionali per la ricostruzione di siti d'interesse storico-culturale della 

regione. I compiti principali vedranno la riparazione delle cinte murarie di un castello e di un'antica 

cappella, la costruzione di una recinzione per cavalli e di un'area gioco. 

Numero partecipanti: 4 

Età: tra i 18 ed i 30 anni 

Scadenza per aderire: 15 aprile 2018 alle ore 19.00 

 
Benefici 

I progetti sono finanziati dai fondi dell’Unione Europea (programma Erasmus+) volti a coprire vitto, alloggio, 

assicurazione, un'indennità mensile per spese personali supplementari e un contributo per le spese di 

viaggio. 

 
Scadenze e modalità di partecipazione 

Per aderire ai progetti e partecipare alle selezioni, inviare all’indirizzo evs@vicolocorto.org  CV e lettera 

motivazionale compilati in inglese, entro le scadenze indicate. 

 
Per maggiori informazioni 

evs@vicolocorto.org  

http://www.vicolocorto.org  

 

 
Scambio Culturale in Grecia su attività outdoor e giochi di ruolo - last minute 

Titolo del progetto: Symposium 

Temi principali: attività outdoor, inclusione, Live Active Roleplay, Community Living Learning 

Luogo: Hopeland, Argos, Grecia 

Destinatari: Giovani residenti in Italia dai 18 ai 30 anni (no limiti d’età per il leader) 

Paesi partner: 40 partecipanti da Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Lettonia, Lithuania, Spagna e Repubblica 

Ceca 

È un progetto organizzato dall’associazione greca Hopeland insieme ad altri 7 partner da diversi paesi 

europei, per l’Italia l’Associazione Vagamondo, e supportato da un co-finanziamento del programma 

Erasmus Plus. Il progetto si basa tu attività che seguono i principi dell’educazione non formale (workshop, 

attività all’aria aperta, simulazioni, presentazioni, attività fisica, teatro, esercitazioni, escursioni, giochi, 

riflessioni e tanto altro ancora). 

 
Gli obiettivi principali del progetto sono: 

• Immergersi nella culla della società occidentale, l’antica Grecia e le sue più grandi città-stato 

• Attuare Role Plays creativi 

• Aumentare la propria capacità di vivere in un gruppo o una comunità 

• Vivere e imparare all’aria aperta in un ambiente di vita comunitaria con condizioni basiche 

mailto:evs@vicolocorto.org
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Destinatari 

• Avere dai 18 ai 30 anni (non c’è limite d’età per il leader) 

• Essere legalmente residente in Italia 

• Avere curiosità per il metodo LARP 

• Saper comunicare in un inglese semplice 

 
Condizioni economiche 

I partecipanti organizzeranno autonomamente il viaggio di andata e ritorno dall’Italia alla Grecia con il 

supporto del referente di Vagamondo. 

È disponibile un rimborso per le spese di viaggio fino a 275€, mentre la quota di partecipazione richiesta da 

Hopeland (associazione ospitante) è di 50€.  

Tutti i costi di vitto, alloggio e relativi alle attività sono coperti da fondi del programma Erasmus Plus. 

 
Quota di partecipazione per l’associazione di invio (Da pagare solo se selezionati) 

Iscrizione all’associazione Vagamondo: per l’anno 2018 ci sono 2 quote di iscrizione distinte che non possono 

essere rimborsate (da pagare solo se selezionati): 

QUOTA BASE: 15€, chiediamo a coloro che partecipano a singole attività locali di scegliere questa quota. Nella 

motivazione del bonifico scrivi “Iscrizione 2018 base di *nome *cognome all’associazione Vagamondo” 

 
QUOTA SOSTENITORE: 50€, da accesso a tutte le nostre attività e sostiene il lavoro della nostra associazione. 

Chiediamo a coloro che partecipano ai progetti internazionali di pagare questa quota*. Con la quota 

sostenitore riceverai in omaggio la chiavetta USB e micro USB dell’Associazione. Nella motivazione del 

bonifico scrivi “Iscrizione 2018 sostenitore di *nome 

*cognome all’Associazione Vagamondo” 

Procedura per la scelta dei partecipanti 

I candidati ritenuti più idonei a partecipare (per motivazioni ed obbiettivi personali espressi nel form di 

candidatura) verranno contattati per un colloquio via Skype/telefono nel quale si chiariranno gli aspetti 

pratico-logistici del progetto, quelli riguardanti i contenuti e i metodi utilizzati e tramite il quale verranno 

scelti i partecipanti. 

 
Scadenze: 1° aprile 2018 

 
Per maggiori informazioni 

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-grecia-attivita-outdoor-giochi-di-ruolo-maggio 

 

 
Scambio Culturale in Romania sugli origami e la produzione artigianale – last minute 

Dove: Horezu, in Romania 

Quando: dal 25 aprile al 5 maggio 2018. 

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-grecia-attivita-outdoor-giochi-di-ruolo-maggio


Titolo del progetto: Getting to know each other! 

Paesi partner: Italia, Turchia, Grecia, Polonia, Spagna, Romania 

Destinatari: 5 partecipanti 18-30 + 1 group leader over 18 (in grado di parlare bene inglese e, preferibilmente 

con precedenti esperienze nell’erasmus plus mobility). Due dei 6 posti sono assegnati a ragazzi con “minori 

opportunità”. ESEMPIO: SENZA LAVORO da almeno un anno e, in genere, i candidati considerati giovani 

“fewer opportunities” in uno dei seguenti campi: economico, sociale, fisico, culturale, geografico, medico. 

Se, quindi, siete disoccupati di lungo corso o avete difficoltà economiche oppure avete problemi fisici o, 

ancora, provenite da famiglie divise o da etnie differenti oppure se vivete in centri rurali o piccoli centri isolati 

oppure avete problemi di salute sarete privilegiati per questo progetto in quanto considerati “giovani con 

minori opportunità”, appunto. 

 
Descrizione del progetto 

Getting to know each other! è un progetto di Scambio culturale (finanziato Erasmus Plus) della durata di 9 

giorni e che avrà luogo a Horezu in Romania dal 25 aprile al 5 maggio 2018 (giorni di viaggio inclusi). Per 9 

giorni, 30 giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e 6 group leaders provenienti da Grecia, Italia, Polonia, 

Spagna, Turchia e Romania avranno la possibilità di incontrarsi, condividere esperienze, imparare e 

concentrarsi su azioni concrete per sviluppare le competenze sociali e interculturali, promuovere la 

creatività nonché le tradizioni e i costumi, attraverso l’acquisizione di tecniche nel settore dell’artigianato 

nazionale e di produzione artistica come Origami e simili. Durante il progetto, i partecipanti prenderanno 

inoltre parte all’Art Fair, una mostra di artigianato che verrà realizzata durante il progetto, con l’obiettivo di 

sensibilizzare la comunità locale all’utilizzo di materiali artistici e di riciclo, utilizzando in particolare la 

tecnica degli origami (es; realizzazione emblemi, bandiere nazionali, ecc.), e sostenendo così la 

preservazione degli usi e costumi della tradizione culturale del luogo e delle altre realtà socio-culturali 

coinvolte. 

 
Metodologia 

Durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, attività teambuilding, 

giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione. Come risultato del progetto, i partecipanti 

prenderanno parte ad una mostra pubblica di artigianato. A fine progetto i partecipanti riceveranno il 

certificato Youthpass. 

 
Obiettivi del progetto 

• sensibilizzazione di 36 giovani provenienti da 6 diversi paesi sulla necessità di sviluppare 

competenze sociali interculturali all’interno del contesto europeo 

• acquisizione di nuove competenze attraverso l’utilizzo di metodi non formali di educazione ed 

interazione 

• integrazione sociale di 12 giovani con minori opportunità 

• promozione di un senso di solidarietà e tolleranza tra i giovani partecipanti per facilitare la coesione 

sociale a livello comunitario 

• acquisizione di abilità tecniche nel settore dell’artigianato, in particolare attraverso la tecnica degli 

Origami 

• acquisizione di cooperazione e lavoro di squadra 

• organizzazione di una campagna promozionale, attraverso l’utilizzo di video e dei social media 

(Facebook, Instagram, Twitter). 

 



Condizioni economiche 

Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione ospitante. 

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto all’ 100% su un massimale di 275 

euro. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella 

quota) 

Quota progetto: 65 euro di cui 40 come Tesseramento Scambieuropei 2018 e copertura assicurativa e 25 

come quota progetto. (Chi è già tesserato 2018, non dovrà ripagare la quota tesseramento. Il group leader 

dovrà pagare solo il tesseramento) 

 
Scadenza: il prima possibile 

 
Maggiori informazioni 

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-romania-origami-produzione-artigianale  

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-romania-origami-produzione-artigianale


 



 


