
  
 

KA1 – SCAMBIO TRA GIOVANI 
“Connect for Human Rights” 

OBIETTIVI DEGLI 
SCAMBI TRA GIOVANI 

I progetti di scambio giovanile finanziati dal Programma Europeo 
ERASMUS+ consistono nell’incontro tra due o più gruppi di ragazzi di 
paesi diversi che affrontano insieme un tema comune, scambiano 
idee, si confrontano, acquisiscono conoscenze ed accrescono la 
coscienza sulle diverse realtà socio-culturali che esistono in Europa. 

TEMATICA DEL 
PROGETTO 

L’argomento affrontato durante lo scambio riguarda la condizione e lo 
status delle persone che fuggono dalla guerra e chiedono asilo politico 
nei paesi europei. Nello specifico, si vuole riflettere sulle conseguenze 
pratiche che derivano da un’esperienza così traumatica: le 
conseguenze economiche causate dalla perdita del lavoro e la ricerca 
di una nuova occupazione in un paese straniero, di cui a volte non si 
conosce la lingua e la cultura; le difficoltà di integrazione dei giovani 
rifugiati durante il soggiorno; l’incontro/scontro con culture, valori e 
religioni differenti.  
L’obiettivo dello scambio è proprio quello di sensibilizzare i giovani su 
questi temi attraverso un percorso di immedesimazione e riflessione 
sulle situazioni quotidiane che i giovani rifugiati si trovano a dover 
affrontare durante il loro soggiorno un Europa.  

ORGANIZZAZIONE 
OSPITANTE Kinderfreunde Mühlviertel (www.kinderfreunde.cc)  

LUOGO Klaffer am Hochficht AUSTRIA 

PARTICIPANTI 

Per ogni paese partner del progetto: 
- 5 giovani (tra i 13 ed i18 anni) 
- 1 Group Leader (maggiorenne)	

Provenienti da: Austria, Bulgaria, Romania, Polonia, Grecia, 
Slovacchia, Italia, Spagna. 

PERIODO della Visita 
Preparatoria (APV) 

4 – 6 Novembre 2016 (1 giorno + 2 giorni viaggio) 
La Visita serve a delineare il programma (agenda, logistica, ospitalità) 
per lo scambio giovanile in maniera partecipata tra tutti i partner di 
progetto. Tutti i Group Leader nazionali devono partecipare all’attività 
preparatoria ed è richiesto che abbiano competenze organizzative ed 
un buon livello di inglese. 

PERIODO dello 
Scambio Giovanile 

27 Dicembre 2016 – 07 Gennaio 2017 (10 giorni + 2 giorni 
viaggio).  
 

OSPITALITÀ 
Sia la visita preparatoria sia lo scambio si svolgeranno a Klaffer am 
Hochficht  (AT) presso una struttura adibita agli scambi tra giovani 
(www.muehlfunviertel.at). Tutti i costi di vitto ed alloggio sono a carico 
dell’Ente che organizza lo scambio. 

COSTI VIAGGIO 
 

Ad ogni partecipante verranno rimborsate le spese effettivamente 
sostenute per effettuare il viaggio A/R fino ad un tetto massimo di 170 
€ a persone. 

CONTATTI 

Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata http://atgtp.it/  
Tel: 0731 56590 
Marina Ortolani: organizzazione@atgtp.it  
Martina Paccova: martina.paccova@gmail.com  

 


