
KA1 – SCAMBIO TRA GIOVANI

LUOGO Serra San Quirico - ITALIA

ORGANIZZAZIONE 
OSPITANTE

ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA

PARTNER LITUANIA - ALBANIA

PARTICIPANTI

Per ogni partner dovrebbe partecipare con:
- 6 giovani per lo scambio  (tra i 16 e 20 anni)

- 1 group leader (no limiti di età)

SCOPO e PERIODO 
della Visita 
Preparatoria (APV)

17-20 febbraio 2017 (4 giorni – viaggio incluso)
La Visita serve a delineare il programma (agenda, logistica, ospitalità) 
per lo scambio giovanile  in maniera partecipata tra tutti  i  partner di 
progetto. I group leaders di ogni gruppo nazionale devono partecipare 
all’attività  preparatoria;  è  favorita  la  partecipazione  anche  di  un 
giovane  beneficiario  (uno  a  gruppo)  che  poi  prenderà  parte  allo 
scambio stesso. 

SCOPO e PERIODO 
dello Scambio 
Giovanile

5-11 Maggio 2017 (7 giorni – viaggio incluso)
Lo  scambio  giovanile  ha  l’obiettivo  di  stimolare  il  rispetto 
multiculturale  e  di  promuovere  l’integrazione  e  la  solidarietà  tra  i 
giovani  attraverso  l’utilizzo  del  teatro  educazione.  I  giovani 
partecipanti,  provenienti  da  svariati  paesi  dell’UE,  parteciperanno  a 
laboratori di teatro educazione e verranno accompagnati da Operatori 
di  Teatro  Educazione  lungo  un  percorso  che  permetterà  loro  di 
apprendere nuovi metodi di espressione e di rafforzare le capacità già 
acquisite. 

TIPO DI ATTIVITÀ - Partecipazione a laboratori teatrali e a riflessioni comuni 
sul tema dell’integrazione tra le persone;

- Utilizzo di metodi teatrali (role-plays, esercizi di 



simulazione, ecc.) per riflettere attivamente sul tema della 
multiculturalità;

- Preparazione di una performance teatrale attraverso 
l’utilizzo di metodologie differenti di teatro educazione al 
fine di rafforzare la solidarietà e l’integrazione tra I 
giovani;

- Presentazione della performance alla “Rassegna 
Nazionale del Teatro Scuola” di Serra San Quirico;

- Visita ad un Centro di Aggregazione Giovanile che si 
occupa dei temi dell’integrazione e della solidarietà tra 
giovani;

- Partecipazione a momenti di valutazione in itinere 
dell’esperienza;

- Partecipazione al laboratorio su come compilare lo 
Youthpass (strumento del programma Erasmus+ per la 
certificazione delle competenze acquisite durante lo 
scambio).

CONTATTI

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