RICERCA PARTECIPANTI
SCAMBIO GIOVANILE
IN SLOVENIA
EVENTO PROMOZIONE, gratuito

05 e 12 Luglio, ore 15.30

presso CASA DEL QUARTIERE
Via Oddino Morgara 14, TORINO
Sala Torretta - capienza max 15 persone
Iscrizione obbligatoria www.aframework.it
https://forms.gle/NmTgQcdAkCMeQnYcA
per info: segreteria@aframework.it

This project has been prepared for the European Commission however, it reflects the views only of the
authors and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the
information contained therein.

Il progetto
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO COHERENT
[coherent-project.eu]
Il progetto COHERENT offrirà nuovi strumenti e la possibilità di
conoscere gli OBIETTIVI DELL'UE PER I GIOVANI.
L'UE promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica, ne
sostiene l'impegno sociale e civico e punta a garantire che tutti i
giovani dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla
società in cui vivono.
Durante una serie di dialoghi condotti tra il 2017 e il 2018, che hanno
coinvolto giovani provenienti da tutta Europa, sono stati messi a
punto 11 obiettivi europei per i giovani. Questi obiettivi individuano
problematiche trasversali che incidono sulla vita dei giovani e
rappresentano delle sfide.
In particolare, il progetto si concentra su 3 degli 11 obiettivi strategici
legati alla strategia Europea per i giovani, per il periodo 2019 – 2027
per capire meglio le esigenze dei giovani dei paesi partecipanti:
#3 SOCIETÀ INCLUSIVE
Permettere e garantire l'inclusione di tutti i giovani nella società
#4 INFORMAZIONE E DIALOGO COSTRUTTIVO
Garantire ai giovani un migliore accesso ad un’informazione
affidabile, sostenere la loro capacità di valutare criticamente le
informazioni e impegnarsi in un dialogo partecipativo e costruttivo
#10 EUROPA VERDE SOSTENIBILE
Realizzare una società in cui tutti i giovani siano attivi, istruiti e in
grado di fare la differenza nella loro vita quotidiana
Per saperne di più sugli obiettivi https://www.youthpolicylab.eu/

www.aframework.it - segreteria@aframework.it

Lo scambio
SCAMBIO INTERNAZIONALE gratutio per giovani dai 18 ai 24 anni
5 - 9 Settembre, Maribor - Slovenia
[aframework.it/coherent-slovenia/]
Modulo di iscrizione https://forms.gle/gipAzDoncwNgdroM7
Attualmente i partner del progetto stanno affrontando l’attività più lunga
e impegnativa, la creazione di un percorso di formazione per i giovani
partecipanti e per i loro educatori, che offrirà anche uno scambio
internazionale in Slovenia.
Viene offerta a 10 ragazzi italiani (ma anche 10 Sloveni, Greci, Bulgari,
Turchi, Lituani, Svedesi, Spagnoli, Ungheresi e Rumeni) la possibilità di
partecipare ad uno scambio internazionale per imparare e per discutere
su 3 temi a loro dedicati dall’UE.
Perché partecipare:
possibilità di imparare di più sulle politiche europee
Sviluppare nuove competenze
Scoprire nuove culture, abitudini e stili di vita, soprattutto
attraverso l’apprendimento tra pari; rafforzare valori come la
solidarietà, la democrazia, l’amicizia, ecc.
migliorare le competenze linguistiche (l’incontro è infatti tutto in
inglese!)
La conoscenza della lingua inglese, anche minima è indispensabile
per poter sfruttare al meglio l’occasione.
Durante i 5 giorni di permanenza verranno svolte varie attività di
gruppo
Il soggiorno è finanziato dal progetto al 100%, quindi viaggio, alloggio e
pasti (pranzo, cena e colazione).
Chiederemo solo di aderire alla nostra associazione per estendere la
copertura assicurativa ai partecipanti (diventa socio per 15 Euro)
Al termine della mobilità i partecipanti riceveranno un attestato
“documento di mobilità”. Il certificato spiegherà in dettaglio le attività di
formazione intraprese, i risultati e le competenze acquisite.
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Gli incontri
5 LUGLIO, ORE 15,30
PRESENTAZIONE E CHIARIMENTI
Per chi è questo incontro
Incontro dedicato a tutti coloro che sono interessati a sapere di più circa il
progetto COHERENT. Soprattutto è dedicato a coloro che hanno interesse a
incontrarsi con altri giovani adulti europei e parlare delle politiche a loro dedicate
e contribuire attivamente al loro miglioramento.

Precondizioni
L'incontro è gratuito ed aperto a tutti i giovani dai 18 ai 24 anni.
Registrazione OBBLIGATORIA https://forms.gle/xyT3reheg3CFMbvu6

Di cosa parleremo
Presentazione del progetto e del suo scopo
Il programma dello scambio
Le condizioni per la partecipazione
Lo logistica del viaggio Cosa è finanziato.
Domande e chiarimenti

12 LUGLIO, ORE 15,30
SELEZIONE, ISCRIZIONE E PREPARAZIONE ALLO SCAMBIO
Per chi è questo incontro
Giovani dai 18 ai 24 anni pronti a rispondere (e discutere con gli altri) alla
domanda PERCHE PARTECIPARE A QUESTO SCAMBIO?
Per coloro che hanno i requisiti necessari (vedi sito)
Siano soci di Framework (per beneficiare della copertura assicurativa)
Questo incontro è dedicato ESCLUSIVAMENTE a coloro che hanno davvero
intenzione a partecipare allo scambio in Slovenia. Durante l'incontro si parlerà
degli argomenti specifici della formazione in Slovenia e si valuterà la reale
motivazione alla partecipazione.

Di cosa parleremo
Perché è importante partecipare allo scambio (o a progetti simili
Perché i presenti HANNO INTERESSE A PARTECIPARE
Compilazione documenti e prossimi step
Domande e chiarimenti
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