
 

 

ERASMUS+ - KA1 settore GIOVENTU’ 
Scheda informativa dello scambio giovanile:  

“ReMOVEit” 
Dal 28 gennaio al 10 febbraio 2017  

Ommen, Paesi Bassi 
 
 
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. 
 
Con questo scambio giovanile vogliamo esplorare come il linguaggio non verbale (il linguaggio del 
corpo, la gestualità ed il movimento) supporti non solo l’espressione personale ma anche la 
comunicazione e le connessioni interpersonali. Attraverso il linguaggio del corpo (danza, teatro, 
arti marziali, ecc.) esploreremo le diverse storie di un gruppo multiculturale di giovani provenienti 
da 9 paesi europei (Paesi Bassi, Grecia, Bulgaria, Polonia, Lituania, Croazia, Portogallo, 
Repubblica Ceca ed Italia) e creeremo una vera e propria performance artistica! 
 

 
 



 

 

Lo scopo di questo scambio giovanile è: 
1. Apprendere e rafforzare l'espressione interpersonale attraverso l’utilizzo di diversi approcci 

artistici (danza, teatro, arti marziali, ecc.); 
2. Migliorare il rispetto interculturale, la capacità di comunicare e di cooperare tra persone di 

lingua e nazionalità differenti; 
3. Aumentare la consapevolezza di sé, utilizzare approcci creativi anche nel mondo del 

lavoro. 
 
Le attività che verranno svolte durante lo scambio sono le seguenti: 

• Sessioni/laboratori (danza, teatro, arti marziali, ecc.) per migliorare l'espressione 
interpersonale attraverso il movimento ed il linguaggio del corpo; 

• Esperienza diretta con artisti provenienti da tutta Europa; 
• Preparazione di performance artistiche per promuovere le connessioni umane attraverso il 

movimento del corpo;  
• Partecipazione alla realizzazione di un video per promuovere lo scambio nei paesi partner; 
• Partecipazione ad un workshop per conoscere e compilare lo “Youthpass” il documento 

europeo che certifica  le competenze acquisite grazie allo scambio. 
 
Profilo dei partecipanti: 

• 2 ragazzi e 3 ragazze (5 in totale) di nazionalità italiana; 
• di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; 
• capaci di esprimersi in lingua Inglese; 
• con la passione per la creatività ed il teatro, entusiasti e curiosi di interagire con coetanei 

europei. 
  

N.B. Il gruppo sarà accompagnato da un group leader, ovvero un Operatore di Teatro Educazione 
selezionato ed individuato dall’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata (ATGTP) 
 
Quota di iscrizione allo scambio:  

• È prevista una tassa di iscrizione di 50 euro per partecipante; 
 
Informazioni logistiche sul viaggio: 

• il progetto copre i costi di viaggio per ogni partecipante fino ad un tetto massimo stabilito 
dal Programma; 

• Una volta selezionati i partecipanti, ATGTP organizzerà tutti gli aspetti collegati al viaggio 
A/R  

• Ai fini del rimborso è indispensabile conservare (e consegnare al group Leader) eventuali 
biglietti del treno/autobus, carte di imbarco ecc. 

 
Informazioni per vitto e alloggio: 

• Vitto e alloggio sono completamente gratuiti per tutti i partecipanti; 
• Il soggiorno si svolgerà presso la “Olde Vechte Foundation” 

http://oldevechte.com/accommodation/ (luogo adibito a scambi, incontri internazionali e 
corsi di formazione) dove verranno svolte anche la maggior parte delle attività progettuali; 

• La residenza dispone di camere ampie e moderne, spazi comuni, connessione Wi-Fi, e 
lavanderia. Asciugamani e lenzuola sono forniti dalla struttura, i ragazzi e le ragazze 
dormiranno in camere separate. 

 
 



 

 

Per ulteriori informazione contattare: 
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata  
Tel: 0731 56590 
Marina Ortolani: organizzazione@atgtp.it 
Martina Paccova: martina.paccova@gmail.com  


