
 

 

Se sei un insegnante e lavori in una scuola, se credi che ai tuoi ragazzi faccia bene 

conoscere altre culture ma l’amministrazione non dispone dei fondi necessari per un 

viaggio all’estero, se lavori come animatore giovanile in un’organizzazione o 

un‘associazione e credi che sia giunto il momento per il tuo gruppo giovanile di cercare 

nuovi confronti, di avvicinare nuovi temi sociali e approcciarli in un contesto 

internazionale, allora è il momento di metterti in contatto con noi. 

I vostri gruppi giovanili sono attivi per la difesa del territorio, sulla lotta all’illegalità, su 

temi ecologici, nello sport o altro? Preparate per il prossimo futuro un lavoro in classe 

sulla cittadinanza attiva, sul parlamento europeo, su migrazione? O siete un insegnante di 

lingua e volete che la vostra classe abbia un contatto più “approfondito” con essa, 

attraverso una visita di studio in un altro paese? 

La nostra associazione offre a tutti voi un servizio di consulenza sulle opportunità offerte 

dai programmi di Mobilità e Scambio della Comunità Europea, permettendovi di prendere 

parte ad esso con costi minimi in quanto questi programmi vengono finanziati quasi 

interamente. 

Insieme possiamo verificare gli interessi dei vostri gruppi e indirizzarvi attraverso il nostro 

network internazionale, nei progetti che maggiormente risultano interessanti per voi.  

L’associazione Mosaico può fare anche di più.  

Insieme possiamo scrivere un progetto e modellarlo secondo i vostri obiettivi, i vostri 

gruppi giovanili, con i paesi che desiderate e presentarlo alla Comunità Europea. La nostra 

esperienza decennale in questo ambito ed i nostri contatti internazionali, ci permettono di 

offrire un calendario fitto di appuntamenti, eventi e progetti dove chiunque (anche chi non 

conosce altre lingue o chi in genere è timido e poco “espressivo”) può prenderne 

attivamente parte. Grazie alle metodologie informali di lavoro che adoperiamo e che non 

richiedono di esprimersi verbalmente servendosi invece di altri canali d’espressione (come 

teatro, fotografia, ecc.), ognuno prende parte alle attività senza il rischio di non 

comprendere e non farsi comprendere.  

Le risorse che noi e voi mettiamo insieme, offrono molteplici possibilità in questo campo. 

Siete interessati? Scrivete allora a infos@mosaicointernazionale.org spiegando in poche 

parole la vostra situazione e chiedendo un appuntamento.  

Non costa niente! Un referente di Mosaico prenderà contatto con voi al più presto. 
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