
 

 

Application for: 

Action 1 - Youth for Europe 

Sub-Action 1.1 - Youth Exchanges 
Version valid as of 1 January 2008 

 

Please fill in all relevant sections of this application. It is compulsory to annex ALL documents requested in the check list. 
Please consult the Programme Guide to find all the information you need to lead your project and to fill in this application form. 

  

Part I.  Project identification and summary 

 

Project number 

To be filled in by the Executive Agency or the National Agency  
 

Postmark/Date of receipt 

 

Name of the applicant   

Please indicate the name and acronym of the applicant.                           Mosaico o.n.l.u.s.            

 

Title of the project 

Please give a short title to the project. 

Miti europei 

 

Type of Activity 

Please tick the boxes corresponding to the exchange for which you are submitting this application. For more information, 
please consult Part B, Action 1.1 of the Programme Guide. 

This project is a Youth 
Exchange of the 
following type: 
(tick one box only) 

  bilateral  (2 promoters from different Programme Countries1) 

  trilateral  (3 promoters from different Programme Countries1) 

  multilateral  (at least 4 promoters from different Programme Countries1) 

The applicant will: 
(tick one box only) 

  host a/several group(s) 

  send a group to another country 

  be Coordinating Organisation of the project2 

1
 At least 1 promoter from an EU country must be involved. 

2
 Only for projects submitted at European level and for multilateral and itinerant projects submitted at national level. 

 

Duration of the project3 

Please indicate the total duration of the project from preparation to evaluation, and also the start and end dates of the actual 
Exchange Activity. 

Start date of the project4: 
(date when the first costs incur) 01/02/2009     

End date of the project: 
(date when the last costs incur) 31/07/2009     

 
The Activity starts: 04/05/2009     

 
The Activity ends5: 17/05/2009     

 
Total duration of the Activity (in days), excluding travel days : 12 

   Venue(s): Napoli 

3
  Maximum duration of the project: 15 months.  

4   
Please consult the part C of the Programme Guide ("Respect the deadline"). 

5
  Duration of the Activity: between 6 and 21 days (travel days excluded). 
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Part I.  Project identification and summary (cont.) 

 

Relevance to the general objectives of the Youth in Action Programme   

Please tick relevant box(es). 

The project:  

   promotes young people’s active citizenship in general and their European citizenship in particular; 

  develops solidarity and promote tolerance among young people, in particular in order to foster social 
cohesion in the European Union; 

  fosters mutual understanding between young people in different countries; 

  contributes to developing the quality of support systems for youth activities and the capabilities of civil 
society organisations in the youth field; 

  promotes European cooperation in the youth field. 

 

Relevance to the priorities of the Youth in Action Programme 

Please tick relevant box(es). 

Permanent thematic priorities Annual priorities National priorities 

  European Citizenship   If so, please justify:  

Anno europeo del dialogo 
interculturale 

   If so, please justify: 

  Participation of young people 

  Cultural diversity 

  Inclusion of young people with fewer opportunities 

 

Main themes for the Activity 

Please tick not more than 2 boxes. 

  European awareness   Minorities 

  Social inclusion    Urban/Rural development 

  Inter-religious dialogue   Youth policies 

  Anti-discrimination   Media and communications/Youth information 

  Art and culture   Education through sport and outdoor activities 

  Gender equality    Health 

  Disability  Environment 

      Other - If so, please specify: 

 

Summary of the project 

Please give a short description of your project (approximately 10-15 lines). Please note that if your project is approved, this 
paragraph may be used for publication. Therefore be accurate and include the venue, the type of project, the theme, the 
objectives, the duration in days, the countries involved, the number of participants, the implemented activities and the methods 
applied. This summary should be completed in English, French or German, regardless of which language you use to fill in the 
rest of this application. Please be concise and clear. 

Jugendgruppen aus Frankreich, Italien, der Türkei, Lithauen und Estland nehmen an dieser 
Begegnung teil. Für die beteiligten Organisationen handelt es sich um die dritte Begegnung zum 
Thema soziale Ausgrenzung, Teil I hat in der Türkei, Teil II in Lithauen stattgefunden. Ende 2006 
hat der gemeinsame Arbeitsprozess begonnen und soll, nach der Begegnung in Neapel in 
Frankreich und Estland fortgeführt werden. Erfahrungen aus dem Alltag Jugendlicher aus den fünf 
beteiligten Ländern werden ausgetauscht - auf der Suche nach gemeinsamen kulturellen Spuren. 
Es geht darum, unabhängig von der geographischen, eine Interessensgemeinschaft zu bilden. 
Neben informellen Aktivitäten, die den Austausch und das Vermitteln von persönlichen Erfahrungen 
ermöglichen, wird ein durchgehender Theaterworkshop die Arbeit begleiten und somit ein weiteres 
Mittel zur Kommunikation zwischen den Gruppen bieten: Eine Methode, Sprachbarierren zu 
überwinden und gemeinsam thematisch zu arbeiten. Die Ergebnisse münden in einer 
abschließenden Theateraufführung.  
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Part II.  Applicant 

 

A.  Details of the applicant organisation / group 

Name Mosaico o.n.l.u.s. 

Street address Via S.Biagio dei Librai 121 

Postcode 80138 City Napoli 

Region Campania Country Italia 

Email mosaikointernazionale@yahoo.it Website www.mosaicointernazionale.org 

Telephone +39-081-5422293 Telefax  

 

Person authorised to sign the contract on behalf of the applicant (legal representative) 

Family name (Ms/Mr) Motti First name Bruno 

Position/function Rappresentante legale 

 

Person in charge of the project (contact person) 

Family name (Ms/Mr) D’Eustacchio  First name Luigi 

Position/function Coordinatote di Mosaico o.n.l.u.s. 

Email mosaikointernazionale@yahoo.it 

Telephone +39- 081- 5422293 Telefax  

 

B.  Profile of the applicant organisation / group 

Type   Organisation or association   Informal group 

Status   Governmental / public   Non-governmental   o.n.l.u.s. 

Activity level   Local   Regional   National   International 

   European non-governmental organisation (ENGO) based in one of the 
       Programme Countries and having member branches in at least 8 Programme 
       Countries 

Please give a short description of your organisation/group (regular activities, member of, etc.) and describe your capacity and 
motivation in the field of the project. 

I membri dell’associazione Mosaico, attivi localmente in vari settori del campo socio-

educativo, collaborano con altre organizzazioni italiane ed europee all’ideazione e alla 

realizzazione di scambi giovanili interculturali e di formazioni internazionali. 

Mosaico indirizza le proprie attività soprattutto ai giovani, collaborando alla realizzazione di 

progetti che aprano ampie possibilità di partecipazione, d’intervento e di confronto, con lo 

scopo di influenzare e di accelerare i processi di comprensione, tolleranza ed accettazione tra 

culture differenti. 

Has your organisation/group already received a Community grant? 

  No 

  Yes, YOUTH/Youth in Action - specify reference of the most recent contract : 1.1-IT-210-2005-R4 

  Yes, other - specify :  

 

 

 

mailto:mosaikointernazionale@yahoo.it
http://www.mosaicointernazionale.org/
mailto:mosaikointernazionale@yahoo.it
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Part IV.  Participants in the project 

If more space is needed, please add rows. 

 

A.  Information on the YOUNG PEOPLE directly involved in the project 

Please give information about the composition of the group of young people by country of residence participating in the project 
(not including the group leaders).  

Country of residence  

Total 
number of 

young 
people

6
 

Name of the 
promoter

7
  

Distribution by 
gender 

Distribution by age group
8
 

M F 13-14 15-17 18-25 26-30 

Italia 7 Mosaico 3 4   7  

Francia 7 

Jeunesse 
Exchange 

Transnation
aux 

3 4   7  

Estonia 7 
ProjectsAre

Us 
4 3   7  

Lituania 7 
Vilnius 

universiteto 
Versio 

3 4   7  

Turchia 7 
Marmara 
Educators 
association 

4 3   7  

         

Subtotal 35  

6
 From 16 to 60 participants - minimum 8 participants per group (for a bilateral Youth Exchange), minimum 6 participants per 
group (for a Trilateral Youth Exchange) and minimum 4 participants per group (for a Multilateral Youth Exchange). 

7 
Please specify whether it sends or hosts participants.   

8 
Young people aged between 13 and 25 and legally resident in a Programme Country can participate in a Youth Exchange.  A 
small number of participants may be aged between 25 and 30, at the application deadline. 

 

B.  Information on the GROUP LEADERS directly involved in the project 

Please note that the group leaders should only be mentioned in this table, not in table A. 

Country of residence  
Total number of group 

leaders
9
 

Promoter  

Distribution by 
gender 

M F 

Italia 3 Mosaico 1 1 

Francia 2 JET 1 1 

Lituania 2 Vilnius universiteto Versio  2 

Estonia 2 ProjectsAreUs 1 1 

Turchia 2 
Marmara Educators 

association 
1 1 

Subtotal               11  

9
 Minimum 1 group leader per promoter. 

 

TOTAL of participants (young people and group leaders) 46 
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Part V.  Project description 

The points below are intended to serve as a guide for your description of the proposed activities. The information that is 
requested will be very important in the selection process, and later for the running of the project. For further information, 
please consult the Programme Guide, part B – Action 1.1. 

Objectives and priorities:  

Please explain the context, the origin and the objectives of your project and in which way it meets the objectives and the 
priorities of the Youth in Action Programme. 

 

Origini e contesto 

Le associazioni che collaborano a questo progetto si sono conosciute diversi anni fa, scoprendo 

un’affinità professionale. La presente candidatura, rappresenta il continuo di un progetto iniziato in 

Turchia e proseguito in Lituania; dopo Napoli, proseguirá in Estonia e si concluderà in Francia. 

Come proposito generale, l’incontro desidera stimolare una coscienza positiva per la diversità e la 

varietà culturale europea. Diffondere una maggiore comprensione per modi differenti di 

aggregazione e di vita sociale, che faciliti la ricerca di vie e mezzi che migliorino il quotidiano; un 

compito che dipende dai nostri sforzi e dalla nostra iniziativa personale, ma anche dalle conoscenze 

e dall’esperienze possedute. 

Immaginiamo quest’incontro come uno spazio aperto di scambio d’esperienze, dove non ci si 

chiude al nuovo e al diverso ma al contrario, proprio nella diversità, vengono trovati nuovi impulsi e 

idee per raggiungere una maggiore coscienza di se e delle proprie capacità, ad assumere un ruolo 

attivo nella società. 

  

Obiettivi generali sono: 

- Stimolare capacità cooperative e creative nei partecipanti, modellando insieme la vita in comune 

nella cornice interculturale dell’incontro. 

- Acquisire una maggiore coscienza della propria identità culturale. 

- Creare paralleli tra le esperienze di vita dei partecipanti, ricercando e sviluppando un comune 

senso di appartenenza. 

- Stimolare l’apprendimento di altre lingue. 

- Coinvolgere attraverso attività specifiche, ad una partecipazione attiva dei giovani ad ogni fase 

dell’incontro, rendendo chiari e visibili i processi della cooperazione e dell’impegno collettivo 

nella sua realizzazione. Un modello applicabile nella vita di tutti i giorni nella costruzione del 

quotidiano. 

 

Obiettivi specifici sono: 

- di approfondire la conoscenza di realtà e politiche giovanili in Europa; 

- stimolare un ampliamento degli orizzonti individuali attraverso la conoscenza e il contatto con 

altre dimensioni giovanili, percorsi e prospettive alternative, 

- consolidare la collaborazione tra le associazioni partecipanti (che hanno molto in comune per 

quanto riguarda strutture, modelli di lavoro e gruppi giovanili), proseguendo lo scambio con 

questa tappa a Napoli; 

- acquistare maggiore coscienza della propria cultura e identità, stimolando l’autodeterminazione; 

- far conoscere questo progetto, le associazioni e i ragazzi partecipanti alla comunità locale, 

aprendo la possibilità a nuove collaborazioni sul territorio; 

- pubblicizzare il Programma e le sue Azioni; 

- con i risultati, dare origine in seguito a nuovi momenti di aggregazione.  

 

Priorità 

Come già avvenuto per le tappe precedenti, anche per le date a Napoli di Miti europei è data priorità 

al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei giovani in tutte le fasi dell’incontro. 

I partecipanti tutti collaborano già in questo momento alla realizzazione della candidatura e, per il 

gruppo italiano, anche del calendario provvisorio. 

La partecipazione attiva è del resto il filo conduttore di questo progetto che ripetiamo, è stato 

realizzato già in Turchia e Lituania. Un filo metodologico proposto dalle associazioni che 
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collaborano a questo progetto che vedono in questo un mezzo, una via per stimolare e favorire il 

protagonismo giovanile. 

Mosaico, l’associazione promotrice di questa tappa a Napoli, impiega già da anni nelle sue 

proposte, metodologie che favoriscono un coinvolgimento diretto dei partecipanti allo svolgimento 

dei lavori. All’abbattimento dei ruoli tradizionali tra partecipanti e operatori e a rendere visibili i 

processi progettuali e metodologici di un incontro internazionale. 

Mosaico, in accordo con le altre associazioni partners al progetto, riprende dunque questo filo 

conduttore per la tappa napoletana, coinvolgendo per l’occasione un gruppo giovanile che in quanto 

a opportunità, non ne possiede veramente nessuna. 

Come sarà più dettagliatamente spiegato al punto Project's content and methodology, il gruppo 

napoletano selezionato alla partecipazione di questo incontro, proviene da uno dei quartieri più 

difficile dell’area periferica napoletana. Un quartiere dove non esistono opportunità per i giovani, 

che non siano legate ad attività criminali. 
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Partnership, theme and activities:  

Please indicate: 

 how you found the other promoter(s), how you established an efficient partnership, and how the partner(s) will cooperate 
and be involved in the project,  

 the theme(s) of the project,  

 the activities foreseen throughout the project for its implementation, including preparatory and evaluation activities. 

 

Please attach an estimated daily timetable of the planned Activity. 

 
 

I referenti che prendono parte a Miti europei, sono venuti in contatto tra loro nel 2006, in occasione 

di un contact making seminary svoltosi a Istambul, a cui partecipavano referenti di organizzazioni 

giovanili provenienti da 9 paesi.  

Un incontro dalla durata di soli 4 giorni, che sono tuttavia bastati a far nascere la voglia di una 

collaborazione professionale e la presente candidatura, evolutasi nell’arco di questo tempo 

sviluppandone la prima idea attraverso la comunicazione telematica. 

Una voglia ed una curiosità per un lavorare insieme, che si è maggiormente rinforzata attraverso 

varie tappe già realizzate di questo scambio, la prima in Turchia e la seconda in Lituania. Ancora in 

un contact making seminary coordinato questa volta da Mosaico e svoltosi nel Giugno 2008 a 

Napoli, a cui sia l’organizzazione francese che quella turca prendevano parte, si stabilivano accordi 

per la presentazione di questa candidatura. Un’occasione quella napoletana, di avere riuniti tre dei 

partner di questa candidatura, per mettere insieme su grosse linee la proposta, che si è arricchita 

incontrando nell’occasione un gruppo giovanile napoletano, che presenta specificità adatte alla 

partecipazione a questo incontro. 

Miti europei è una proposta maturata giá da tempo, e viene presentata come la terza parte di una 

collaborazione iniziata nel 2006. 

 

Tema 

 

I tema dell’incontro sono esclusione sociale e politiche giovanili.  
Le opportunità di formazione, le offerte culturali e per il tempo libero sono incisive per lo sviluppo 

di un paese, fattori che influenzano fortemente il carattere ed il pensiero dell’individuo e il suo 

impegno civile nella società.  

In un panorama sociale triste e desolato si sviluppa letargia e disinteresse, spesso aggressione e 

violenza.  

I paesi partecipanti a questo incontro, sono per certi versi lontanissimi tra di loro ma per altri, 

rivelano numerosi punti in comune. 

Non molto tempo fa erano tempi difficili per Estonia e Lituania, e per certi versi continuano ad 

esserlo. Negli ultimi anni tuttavia ci è stato uno sviluppo molto veloce con una crescita economica e 

un abbassamento della percentuale di disoccupazione notevole. Un cambiamento che ha migliorato 

la situazione di vita di molti ma dove ancora adesso, è presente una grande differenza sociale tra la 

popolazione. 

Nelle città più grandi di questi paesi, ci sono buone possibilità per i giovani di seguire i loro 

interessi, di prendere parte ad attività presso centri e strutture giovanili. Al contrario, nelle aree 

rurali e nei piccoli centri (come quelli d’origine dei gruppi partecipanti) l’offerta per i giovani è 

ridotta e quasi sempre a pagamento, cosí che chi non può permetterselo rimane costretto a casa.  

Una simile situazione è riscontrabile anche nelle periferie di Istambul, Napoli e Marsiglia, luogo di 

provenienza dei gruppi partecipanti a quest’incontro. 

Mancanza d’offerte locali adeguate (la popolazione è rappresentata in gran parte da immigranti,  

disoccupati e/o di comunque da famiglie con basso reddito, di scarsa o inesistente formazione 

professionale) generano apatia e un disimpegno sociale, insoddisfazione e violenza.  

In Estonia, Lituania e Turchia, a differenza che per l’Italia e la Francia, il lavoro con i giovani è 

inteso come un'area di lavoro connessa ad Istituzioni locali. Solo in anni più recenti, è stato dato il 

via allo sviluppo di strutture e programmi locali, a sostegno di centri d’aggregazione giovanile 

indipendenti.  
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Molte forze sociali impegnate in attività come campi estivi e scuole di formazione (musica, d’arte, 

ballo, ecc.), sono in questo momento in un processo di rinnovamento strutturale per andare meglio 

incontro alle nuove necessità del territorio.  

 

Una differenza sostanziale in questa direzione con Francia e Italia, dove le strutture giovanili 

autonome hanno una tradizione lunga, sviluppatasi indipendentemente dalle Istituzioni locali.  

Ci sono tuttavia esempi di collaborazioni tra le forze sociali pubbliche e quelle indipendenti dove le 

relazioni sono di tutt’altra natura che di dipendenza e non rappresentano un elemento indispensabile 

alla loro stessa esistenza.  

 

Differenti situazioni sociali e culturali tra i gruppi partecipanti, con il comune fattore di una scarsa 

possibilità finanziaria, la difficoltà ad avvicinarsi a situazioni e centri d’aggregazione che stimolino 

e favoriscano l’autodeterminazione e il protagonismo sociale.  

Una dimensione del quotidiano che non permette inoltre d’appropriarsi di strumenti che 

migliorerebbero le prospettive professionali e personali, che potrebbero innescare un processo di  

cambiamento.  

 

Il vivere un’esperienza interculturale, al di lá dei propri confini geografici e culturali, permette di 

allargare gli orizzonti scoprendo nuove possibilità, prima di tutto in se stessi. L’esperienza 

interculturale pone domande e mette in dubbio valori precedentemente assimilati dall’ambiente 

circostante, relativizza l’esperienza umana e crea un momento di confronto che sviluppa valori 

diversi da quelli necessari alla vita di tutti i giorni.  

Non giocano più un ruolo forza, astuzia, indifferenza o crudeltà ma sono richieste idee, iniziativa e 

voglia di fare. È attraverso queste ultime che viene stimolata e si sviluppa una solidarietà non più 

definita dall’appartenenza geografica, ma da una condivisione d’interessi. 

La partecipazione a questo incontro, pensiamo contribuisca a stimolare nei giovani la curiosità per 

la conoscenza e attraverso lo scambio d’esperienze con gli altri, riscoprire e fortificare il diritto alle 

proprie scelte (autodeterminazione) e di costruirsi il proprio futuro (protagonismo).  

 

Attività attraverso cui Miti europei si svilupperà 

 

L’apprendimento e lo scambio interculturale sono elementi fondamentali in un progetto 

internazionale. Sono questi gli elementi su cui far leva per mettere in discussione certi modi d’agire 

e di pensare. 

Molte attività saranno, già dalla fase di preparazione, indirizzate a spingere i ragazzi in questa 

direzione facendo in modo  che si riconoscano anche nella situazione del gruppo multinazionale 

oltre che in quello nazionale. 

A progetto approvato, nei cinque paesi partners, inizierà la fase di preparazione dei gruppi che 

prevede: 

momenti di animazione linguistica 

momenti di educazione all’interculturale 

progettazione dell’incontro con raccolta d’informazioni, proposte, idee, desideri vari 

La preparazione del gruppo napoletano avverrà negli spazi del Centro Sandro Pertini attraverso 

degli incontri regolari a cui saranno presenti gli animatori del centro, di Mosaico e il gruppo 

partecipante. 

Saranno momenti dove già i ragazzi avranno un ruolo attivo, impegnati a mettere su gli ultimi 

dettagli per l’incontro. Il ruolo degli animatori in questa fase come anche per quelle successive,  

sarà di accompagnare il lavoro dei ragazzi, fornendo dove è necessario il supporto.  

Attraverso i momenti sopra indicati, crediamo di dare una buona preparazione ai ragazzi per 

l’incontro, fornendo allo stesso tempo il primo grande strumento di lavoro: la responsabilità della 

partecipazione per l’attuazione e il funzionamento dell’incontro. 
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Per l’incontro sono previsti: 

Momenti quali animazione linguistica, molto utili per familiarizzare con una nuova cultura, usi e 

costumi differenti, accettarli e se possibile divertirsi con essi. 

Esercizi interculturali realizzati con metodi della comunicazione non verbale come anche 

valutazioni di alcuni momenti del programma come per esempio per il gioco della città, dove 

gestualità e mimica sono utili per usare il proprio corpo  e le sue espressioni, nei casi in cui non si 

possiede una lingua in comune con il proprio interlocutore. 

Serate nazionali dove i partecipanti presenteranno il proprio paese con danze, musica, cucina e 

piccoli skatches mettendo in valore i propri usi nazionali, sono anch’esse momenti importantissimi 

allo scambio e all’apprendimento interculturale. 

Una visita ad un’altra organizzazione giovanile locale dopo la prima metà dell’incontro, servirà 

sia al gruppo italiano di presentarsi a questo momento come parte del gruppo multinazionale, sia si 

sentirà maggiormente nel ruolo di mediatore agli altri nel permettere la visione in quest’altra 

situazione giovanile, per il gruppo italiano, non completamente sconosciuta. 

Valutazione intermedia e finale sono ulteriori momenti per stimolare il confronto e rendere 

visibile la dimensione interculturale dell’incontro, poiché metteranno alla luce diversi punti di vista 

indissociabili dalle culture che li generano. 

Comprensione e la tolleranza reciproca ci accompagneranno durante lo scambio in quanto generati 

dal lavoro in comune, dall’apprezzamento delle qualità degli altri, dal verificare in ogni momento 

una corrispondenza, una comunanza d’interessi tra se e gli altri che va aldilà dell’appartenenza 

nazionale. I partecipanti saranno continuamente stimolati ad una collaborazione su tutti gli aspetti 

della loro, se pur temporanea, vita in comune. 

Il laboratorio teatrale, la possibilità d’esprimersi con i coetanei non verbalmente, spingerà ancora 

di più a ricercare amicizie e affinità d’interessi non attraverso il luogo di nascita. Per il gruppo 

napoletano un linguaggio molto usato quello della gestualità e dell’espressione del corpo, che non 

creerà certamente imbarazzo. 

La stessa cosa sarà per diverse attività legate ai temi, come un foto collage che realizzeremo nei 

primi giorni sui pregiudizi. All’inizio sono ancora presenti e forti le immagini che ci facciamo sugli 

altri che, non avendo mai conosciuto da vicino, saranno naturalmente impregnate di falsi pregiudizi. 

Risulterà tanto più interessante, a conclusione dell’incontro, rileggere questo materiale alla luce 

delle nuove conoscenze che si sono stabilite. Conoscenze di prima mano sorte dal contatto diretto 

con i giovani e le culture degli altri paesi. 

 

A conclusione dell’incontro, dopo la partenza dei gruppi, ci sarà una valutazione presso il centro 

giovanile napoletano. All’incontro parteciperanno oltre al gruppo e agli animatori italiani, anche 

altri giovani e i responsabili della struttura giovanile, referenti dell’ufficio per i giovani del Comune 

di Napoli, le famiglie dei partecipanti. Sarà un momento dove più che mai conteremo 

sull’esperienza alla partecipazione attiva del nostro gruppo per stimolare la curiosità per 

l’esperienza, l’interesse alla partecipazione ad uno scambio anche in altri giovani, la fiducia di 

animatori e famiglie a voler provare o continuare una strada nuova. 

Sarà un momento di riflessione e di bilancio dei momenti che hanno segnato il percorso di questo 

scambio, esprimendo per ognuno di questi un giudizio, una critica personale positiva o negativa e 

dove in conclusione, saranno esaminati i risultati prodotti e potranno essere lanciate proposte di 

lavoro riguardo al proseguimento del progetto nel prossimo paese. 

I risultati dovranno essere messi insieme in modo tale da poter essere presentati anche a chi non ha 

partecipato allo scambio, e saranno a questo proposito fissate nuove date d’incontro. 

 

Il team internazionale, prevede un momento di sintesi del lavoro svolto a fine incontro. Si 

esamineranno i risultati ottenuti valutandone gli esiti, il lavoro e la divisione dei ruoli del team 

internazionale e l’organizzazione locale come pure, in quale paese in seguito candidare nuovamente 

il progetto.  
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PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

04.05 Mattina/pomeriggio: Arrivo e accoglienza dei gruppi; giochi di conoscenza; benvenuto e 

presentazione del team, del programma e dei laboratori; informazioni su Napoli (distribuzione di 

materiale in varie lingue, numeri di telefono importanti, etc.); Aspettative timori dei partecipanti. 

Sera: libera 

05.05 Mattina: Ancora giochi di conoscenza e di animazione linguistica; city game: i giovani divisi 

in gruppi di nazionalità mista, esploreranno alcuni quartieri della città provvisti di un 

percorso/mappa, apparecchi fotografici e una serie di domande da rivolgere agli abitanti. Lo scopo, 

è  di ricevere una prima impressione del quotidiano giovanile napoletano, che faccia da spunto in 

plenaria ad un confronto sul tema tra i gruppi. 

Pomeriggio: Riporto dei risultati dei vari gruppi in plenaria con metodi della comunicazione non 

verbale (sketch, pantomima, esposizione fotografica, etc.), e confronto tra i partecipanti sulle 

impressioni ricevute. 

06.05 Mattina: animazione linguistica; esercizio interculturale su pregiudizi e stereotipi; visione 

dei lavori preparati in sede nazionale di presentazione dei partecipanti, del contesto in cui vivono 

(attività di confronto sul concetto di identità) e dei “miti” locali. 

Pomeriggio: continua la visione dei lavori preparati in sede nazionale. 

Sera: serata estone 

07.05 Mattina: Animazione linguistica; introduzione ai workshops attraverso un laboratorio di 

scrittura creativa (in cui i partecipanti verranno stimolati a mettere su carta piccole 

immagini/esperienze in relazione ai temi dell’incontro: i piccoli testi rappresenteranno il “copione”, 

il canovaccio da cui si svilupperà in seguito uno “stage” teatrale). 

Pomeriggio: Il racconto dei gesti e del corpo è la seconda parte del laboratorio teatrale e 

sperimenterà la comunicazione, l’improvvisazione e le relazioni stabilitesi tra i partecipanti. Alla 

fine riflessioni e bilancio del lavoro in gruppo e eventualmente, costituzione di un gruppo per le 

riprese video. 

Sera: laboratorio teatrale. 

08.05 Mattina: Animazione linguistica; preparazione alla visita del pomeriggio attraverso un 

incontro con un referente; visita alla struttura giovanile Asterix e incontro con i responsabili e i 

giovani del posto. 

Pomeriggio: bilancio delle visite; laboratorio teatrale. 

Sera: Serata lituana.  

09.05 Mattina: Animazione linguistica; esercizio interculturale” “Building the bridge”. 

Pomeriggio: laboratorio teatrale. 

10.05 Mattina: Animazione linguistica; visita alle famiglie dei partecipanti del gruppo napoletano. 

Pomeriggio: Riunione al Centro Sandro Pertini nel quartiere 167 e incontro con famiglie, giovani e 

operatori locali: presentazione del progetto Miti europei e confronto sul quotidiano giovanile. 

Sera: Serata francese.  

11.05  Mattina: animazione linguistica; esercizio interculturale “carovana”; 

Pomeriggio: Valutazione intermedia;  

Sera: libera 

12.05 Mattina:laboratorio teatrale 

Pomeriggio: libero 

Sera: Serata turca 

13.05 Mattina: incontro al Comune di Napoli con referenti dell’ufficio giovani e delle politiche   

giovanili.  

Pomeriggio: laboratorio teatrale. 

14.05 Mattina: animazione linguistica; laboratorio teatrale. 

Pomeriggio: esercizio interculturale: se io fossi tu … . (ogni partecipante s’immaginerà di essere un 

altro e rappresenterà cosa farebbe, scrivendo o disegnandolo su carta. I risultati saranno infine letti e 

commentati in plenaria). 

Sera: serata italiana 

15.05  Mattina: Liberi per la città, alla raccolta di materiali da usare nella rappresentazione finale. 

Pomeriggio: Prove generali per la rappresentazione; rappresentazione finale* 
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16.05   Mattina: wake-up; valutazione finale. 

Pomeriggio: esercizio interculturale (si riprenderà l’esercizio del 6.5 e, alla luce delle nuove 

conoscenze stabilitesi tra i partecipanti, si porterà a termine); preparazione della festa d’addio. 

Sera: festa d’addio 

17.05  Mattina/pomeriggio: Partenza dei gruppi 

 

 

 

 

Protection and safety: 

Please describe how your project ensures the protection and safety of young people involved.  

 

Tutti i gruppi partecipanti hanno una assicurazione nel proprio paese che copre anche in altri paesi 

d’Europa. 

In previsione che il progetto si realizzi, prevediamo tuttavia di stipulare un’assicuarazione 

aggiuntiva che copra eventuali danni contro terzi o cose. 

Come abbiamo già descritto, si tratta di gruppi provenienti da situazioni sociali e familiari 

particolari e vivono in ambienti dove la violenta é all’ordine del giorno. 

Ci rassicura dunque maggiormente poter avere un’assicurazione aggiuntiva che ci copra 

eventualmente degli incidenti di percorso. 

Il centro Sandro Pertini lavora quotidianamente con questi gruppi giovanili e in questa direzione é 

già provvisto di una copertura assicurativa per i suoi giovani. Pensiamo di ricorrere anche noi a 

questo sistema per la durata del progetto se sarà approvato. 

 

 

 

 

Advance Planning Visit: 

Have you planned an Advance Planning Visit?                                                       Yes            No    
If so, please indicate proposed programme, dates and venue

10
. 

         10
 For more details about the eligibility criteria, please refer to Part B – Action 1.1 of the Programme Guide. 

 
 

 
 

Un incontro di preparazione è previsto a Napoli nelle date del 7 e dell’8 Aprile 2009. 

All’incontro parteciperanno un leader e un partecipante per ogni paese, e si inseriscono nel processo 

di permettere e favorire una partecipazione dei giovani a tutte le fasi del progetto. Attraverso un 

giovane delegato che raccoglierà idee e proposte all’interno del proprio gruppo, sarà possibile avere 

una partecipazione diretta e l’apporto non mediato dagli animatori, agli ultimi preparativi per 

l’incontro, alla stesura del programma giornaliero definitivo.  

La partecipazione di una delegazione giovanile all’incontro di preparazione, servirà a rafforzare 

ulteriormente nei gruppi il senso di compartecipazione dei lavori, la coscienza di poter contribuire e 

influenzare effettivamente i contenuti dell’incontro, di non essere relegati in un ruolo dell’ascolto 

passivo. 

 

 

 

 



Youth in Action Programme – Sub-Action 1.1 - Youth Exchanges                                                             Page 12           

 
 
 

Project's content and methodology: 

Please describe:  

 how the main theme reflects the interests and needs of participants, 

 the working methods,   

 how the planned activities and working methods will contribute to the process of non-formal learning and to the promotion of 
social and personal development of young people involved in the project,  

 how the young people will be actively involved in each stage of the project. 

 

 

I temi e le necessità e gli interessi dei partecipanti 

I giovani partecipanti sono impegnati in attività locali nei propri paesi. 

Il gruppo italiano proviene dal centro Sandro Pertini, un centro situato nel quartiere 167 di 

Secondigliano (il quartiere dove si svolge la storia “Gomorra” di Roberto Saviano, per intenderci) e 

partecipa ad un progetto, promosso dallo stesso centro, per il recupero degli spazi verdi della zona. 

È un quartiere di case popolari di circa 30.000 abitanti dove il centro Sandro Pertini rappresenta per 

i giovani, l’unica alternativa tra il rimanere chiusi in casa o lo stare fuori e divenire un delinquente. 

Il contatto tra l’associazione Mosaico e questi giovani, é avvenuto nel corso di un progetto 

realizzatosi nel Giugno 2008, in occasione di una visita al centro giovanile. Subito ci è risultato 

chiaro che la loro partecipazione al progetto locale, un progetto che comunque si svolge nel loro 

stesso quartiere, non rappresenta a lunga andata una vera alternativa ad un cambiamento o 

miglioramento delle prospettive quotidiane. 

Quello che ci vuole è qualcosa che li tiri fuori dal contesto locale trasportandoli in una situazione 

dove non ci siano più i soliti punti di riferimento nei momenti di conflitto, dove tutto è ancora 

nuovo e da esplorare. 

Per il gruppo napoletano crediamo che la partecipazione ad uno scambio interculturale sia una 

risposta alla necessità di scoprire dei nuovi valori. Valori che non siano imposti dall’ambiente 

circostante. 

Crediamo sia la possibilità di poter riflettere in una cornice protetta e in un contesto multinazionale 

sulla propria dimensione quotidiana, su quella dei giovani negli altri paesi. Farne gli opportuni 

confronti e relativizzare cosi, determinati fenomeni e valori legati alla propria esistenza, e infine 

iniziare il processo di autodeterminazione dei propri bisogni. 

È una convinzione la nostra supportata da tanti esempi, e come anche dall’osservazione più recente, 

di come si sono messi insieme a noi e ai responsabili del gruppo, ad aiutarci nella formulazione 

anche di queste parole: una situazione, quella di tenerli più di 10 minuti seduti e concentrati, 

impensabile in altre circostanze e che è stata resa possibile solo dall’asso che tenevamo nella 

manica: per chi partecipa in maniera attiva e propositiva, sussiste la possibilità di partecipare anche 

alle date in un altro paese! 

Una voglia e un bisogno di uscire e provarsi in altri contesti chiara, che non lascia dubbi. 

 

Metodologie di lavoro 

A Miti europei prenderanno parte gruppi che non possiedono la conoscenza di un’altra lingua oltre 

alla propria, a parte per i gruppi della Lituania e dell’Estonia, che conoscono l’inglese. 

Ci serviremo dunque nei momenti formali di tutte le lingue presenti, sostenuti dai facilitatori 

linguistici (il team internazionale è composto anche in base a questa specifica esigenza, cosi da 

“coprire” tutte le lingue presenti e permettere a tutti i ragazzi di esprimersi nella propria lingua 

madre), mentre negli altri momenti faremo uso di metodi della comunicazione informale. 

Sarà d’appoggio per tutta la durata dell’incontro e sarà utilizzato come ulteriore piano di 

comunicazione tematica e tra i gruppi, un laboratorio teatrale. 

I gruppi si confronteranno in questo modo con aspetti, temi e fenomeni significativi del proprio 

paese, rappresentandoli attraverso l’apporto della propria esperienza personale e trovando nel lavoro 

in comune un nuovo piano dove poter essere stimolati alla solidarietà e alla comprensione per gli 

altri. 
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Un’occasione unica e particolare, di vivere la vicinanza con culture, lingue, atteggiamenti, modi di 

pensare e d’agire differenti. Cose che nella vita quotidiana a seconda delle situazioni, vengono 

accompagnati da reazioni che vanno dall’indifferenza alla derisione e  all’aggressione ma che nel 

contesto dell’incontro, questi elementi rappresenteranno e saranno accettati come la “normalità”.  

Un’attività secondaria sarà un piccolo laboratorio video, dove alcuni dei partecipanti (supponiamo 

quelli che proprio non riusciranno a sentirsi a proprio agio nel laboratorio teatrale o semplicemente 

gli amanti delle immagini), nel tempo dedicato al laboratorio teatrale, saranno invece impegnati con 

videocamere nelle riprese visive e in seguito, a realizzarne il “montaggio” su Cd-rom. 

Quali differenze ci sono tra di noi? Quanto sono differenti le nostre situazioni di vita? 

Quali sono le cose che abbiamo in comune? 

Chi sono i giovani e cosa fanno?  

Partendo da queste domande, scaturite da ripetuti incontri tra operatori e gruppi partecipanti, Miti 

europei avvierà un laboratorio teatrale, documentato con riprese visive, che culminerà in una 

piccola rappresentazione scenica a conclusione dell’incontro. 
Una presentazione al pubblico, sarà un’ulteriore affermazione d’appartenenza ad un’unica 
comunità, dove lingue e culture diverse non siano barriere ma elementi diversi, aspetti di una stessa 
radice culturale. 
Durante l’incontro ci saranno momenti di animazione linguistica che attraverso giochi ed esercizi  

abituerà al suono di diverse lingue riuscendo a imparare vocaboli semplici e utili. Si riconoscerà 

l’importanza della comunicazione verbale e sarà stimolato l’avvicinarsi ad un apprendimento di 

lingue straniere più serio. Lo scambio interculturale, scaturirà da momenti informali come il “foto 

collage” o “building the bridge” e saranno seguiti da confronti volti a mettere a nudo pregiudizi e 

clicques, a stimolare il cambiamento su opinioni preconcette e a riconoscere e a stabilire 

l’appartenenza nella comunanza d’interessi. 

La visita prevista ad un’organizzazione giovanile del territorio, sarà un ulteriore momento per il 

gruppo napoletano di confrontare se stessi e l’appartenenza (in questo momento) con il gruppo 

multinazionale, con una situazione giovanile a loro ben nota (anche se non si sviluppa nel loro 

stesso quartiere). È una visita prevista durante la seconda metà dell’incontro, quando si saranno già 

stabiliti quei legámi e quelle amicizie, quelle intese tra i componenti dei cinque gruppi, cosi da non 

essere più cinque gruppi nazionali ma un unico gruppo, dove le amicizie e le cose in comune non 

rispettano i confini geografici. 

 

L’uso di metodologie che stimolano una partecipazione ed un coinvolgimento attivo nei lavori del 

progetto è una scelta in primo luogo, ma che nel caso specifico dei gruppi a cui è diretto l’incontro, 

si rende necessaria. 

Non avrebbe effetto una proposta di partecipazione, dove i ruoli già in precedenza sono fissati e 

stabiliti da un ordine gerarchico, o anche solo per competenze. 

Sono gruppi che non riconoscono l’autorità o che se lo fanno, ne vedono in questa il nemico di ogni 

giorno, rappresentato dall’autorità in famiglia, dell’insegnante a scuola, del datore di lavoro, della 

società che li circonda.  

Attraverso la partecipazione a questo progetto, ricevono la consapevolezza di poter influire sul 

proprio futuro, sulle decisioni e sulle attività che li riguardano direttamente. 

Nel quartiere non ci sono esempi del genere e naturalmente dipende molto dal suo esito positivo, 

affinché gli effetti possano essere riconosciuti anche da chi, in questo momento, è ancora scettico, e 

l’esempio si possa allargare maggiormente sul territorio. 

Miti europei rappresenta una goccia rispetto al mare delle situazioni locali che viaggiano su 

direzioni diverse, se non opposte.  

Il centro Sandro Pertini è l’unico centro giovanile nel quartiere e non si serve di metodologie del 

genere ma non vogliamo certamente con questa affermazione, metterci in una luce superiore 

rispetto a loro. Rispettiamo il loro lavoro e siamo coscienti delle difficoltà quotidiane, che gli 

operatori tutti si trovano ad affrontare in una zona simile. Operatori che tra l’altro spesso 

percepiscono il loro stipendio con 13 o 16 mesi di ritardo e che devono prima di tutto, durante la 

loro formazione, imparare le regole elementari di sopravvivenza in questo quartiere, se non 

vogliono vedersi minacciati della vita. 

No. Siamo sicuri che il loro lavoro è quanto di meglio si possa fare nella situazione. 
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Il coinvolgimento  

Il progetto è la terza tappa di un ciclo cominciato nel 2007. Le associazioni che collaborano alla sua 

realizzazione hanno dunque da tempo stabilito e messo in pratica dei principi che regolano e 

condizionano la partecipazione al progetto. 

Uno di questi, per noi il più importante, è che i gruppi partecipino attivamente nelle varie fasi del 

progetto. 

durante la preparazione 

I partecipanti napoletani provengono dal quartiere 167 di Secondigliano e partecipano per la prima 

volta ad uno scambio giovanile.  

La 167 é un quartiere composto da palazzoni popolari con un tasso di disoccupazione, di criminalità 

e di violenze familiari tra i più alti d’Italia. Un clima dove i ragazzi si confrontano quotidianamente 

con povertà e violenza, con droga e criminalità. La sopraffazione come possibilità di sopravvivenza 

in questo mondo, è un “valore” che li accompagnerà poi durante la vita, la violenza uno strumento 

per difendere/imporre le proprie necessità.  

Il mito di guadagnare soldi facili, in assenza di punti di riferimento alternativi, è molto diffuso. 

Il nostro approccio con i ragazzi del Centro giovanile Sandro Pertini del quartiere 167 di Napoli, è 

stato quindi lento, ma deciso e progressivo. Racconti e visione di materiali prodotti di passati 

incontri internazionali, un’attività d’animazione “differente” da quella a cui sono abituati, ha aiutato 

il risveglio ad una coscienza nuova e più attiva, partecipe e disposta ad accogliere il diverso. 
Miti e Archetipi è un incontro dove la partecipazione gioca un ruolo importante ed è stato un 
criterio di base per la selezione dei partecipanti. La presente candidatura è stata realizzata nel corso 
di svariati incontri avvenuti con il gruppo napoletano, dove sono state raccolte e messe insieme 
proposte e idee provenienti dai gruppi degli altri paesi partecipanti. 
I cinque gruppi hanno impiegato tempi diversi per capire cosa era inteso con “partecipazione 
attiva”.  
Uno dei momenti che ha permesso una maggiore chiarezza su questo punto, è stato quando si è 
trattato di stabilire il programma provvisorio dell’incontro, dove è risultato chiaro a tutti che per 
questo era necessario consultare e tenere conto dei desideri e delle aspettative degli altri. I 
partecipanti si sono confrontati con l’inevitabilità d’interrogarsi e d’interrogare gli altri su questo 
punto e quindi d’esprimersi, di chiedersi quali erano i loro interessi. 
Il confronto sulle politiche giovanili, sulle dimensioni, la realtà, problemi e speranze, lo scambio 

d’esperienze tra i  giovani provenienti dai cinque paesi, è il tema scelto. I gruppi si metteranno al 

lavoro nella fase di preparazione, raccogliendo informazioni e materiali sul tema in riferimento al 

proprio territorio,  aggiungendo esempi riferiti alla propria esperienza personale in merito. 

In pratica, il coinvolgimento dei partecipanti avverrà: 

durante la preparazione, attraverso l’incontrarsi e lo svolgersi regolare delle attività previste per 

questa fase e che sono la realizzazione di una presentazione (personale, del proprio quotidiano) con 

metodi informali differenti (video, fotografie, sketchs, etc.) scelti dai gruppi stessi. La preparazione 

della serata nazionale stimolerà la discussione sulla scelta del programma da presentare (culinario, 

culturale, d’intrattenimento) che coinvolgerà tutti. Attività che stimoleranno la formulazione dei 

desideri e delle aspettative per l’incontro (che saranno raccolte sotto forma di proposte e portate 

all’incontro di preparazione). Per quanto riguarda il gruppo napoletano, incontrare le famiglie e 

coinvolgerle nel preparare la giornata prevista dal calendario dove i ragazzi degli altri gruppi, si 

divideranno per visitare e trascorrere qualche ora a casa dei napoletani, vivendosi qualche momento 

della loro quotidianità. Attraverso la partecipazione di un giovane per ogni paese all’incontro di 

preparazione, verranno mobilitati tutti per far si che le proprie idee vengano rappresentate in quella 

sede. 

Partendo da questa riflessione, i gruppi partecipanti raccoglieranno nella fase di preparazione storie 

scritte che potranno essere esperienze proprie vissute, sentite raccontare da parenti e conoscenti, 

miti popolari, etc. e tra queste, saranno scelte in sede nazionale quelle più significative. 

Durante uno dei primi giorni dello scambio, le storie saranno presentate a turno agli altri attraverso 

delle piccole rappresentazioni teatrali, cercando d’individuarne successivamente temi ricorrenti, 

“archetipi” e tracce comuni tra i paesi e le culture presenti. 
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Durante la realizzazione 

In questa fase, attraverso una partecipazione rotativa dei partecipanti tutti agli incontri del team 

internazionale, vogliamo rendere trasparenti ed accessibili  i meccanismi e le problematiche nella 

comunicazione interculturale, oltre che farli avvicinare e renderli curiosi per gli strumenti di lavoro 

del campo internazionale. Lavoreremo insieme ad un piano per l’organizzazione, che prevede per 

ognuno la libera ed autonoma scelta dei propri compiti durante l’incontro, dove si tratterà non solo 

di dividere responsabilità di ordine pratico (chi apparecchia o sparecchia la tavola, chi è di turno per 

le pulizie, per la sveglia mattutina, etc.), ma anche di stabilire insieme le regole di convivenza che ci 

aiutano a vivere armonicamente, impegnandoci perché queste siano rispettate. Tutte le attività di 

valutazione, compreso il bilancio finale, saranno realizzate con metodi informali e in diretta 

collaborazione con i partecipanti nella sua proposizione e realizzazione. 

Questi che accenniamo sono solo esempi che abbiamo previsto. Ci auspichiamo che già durante la 

preparazione e in seguito, durante la realizzazione l’incontro, grazie all’impegno dei partecipanti 

tutti il lavoro in comune acquisti dinamicità, sviluppando ulteriori momenti imprevisti di 

coinvolgimento. 

 

In seguito 

Dopo l’incontro, ci aspettiamo che prosegue la partecipazione dei gruppi ai momenti di valutazione 

e di messa insieme del materiale, di presentazione dei risultati e di preparazione di nuovi momenti, 

finalizzati al trasporto dell’esperienza a gruppi giovanili diversi. 

Ci aspettiamo questo perché crediamo che una volta innescato un meccanismo che li vede al centro 

e protagonisti di se stessi, affiancati sufficientemente dagli operatori, ben difficilmente potranno 

ritornare sui propri passi. Gli orizzonti e le prospettive nuove che si sono aperte, risultano più 

interessanti e dinamiche di quelle che si possedevano precedentemente. 

La possibilità di partecipazione ad un’ulteriore tappa di questo progetto, in Francia o Estonia, 

rinnoverà le energie e l’impegno a continuare in questa direzione. 
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Intercultural dimension:  

Please indicate if and how your project reflects the following characteristics:  

 the project increases young people's positive awareness of other cultures, 

 the project supports dialogue and intercultural encounters with other young people from different backgrounds and cultures, 

 the project helps to prevent and combat prejudice, racism and all attitudes leading to exclusion,  

 the project develops sense of tolerance and understanding of diversity. 

 

 

All’incontro prendono parte gruppi provenienti da differenti culture e condizioni sociali che per la 

prima volta s’incontrano tra di loro in un contesto multinazionale.  

Già nella preparazione in sede nazionale, si lavorerà con i rispettivi gruppi in modo da permettere 

durante l’incontro che si stabiliscano da principio tolleranza e comprensione per la dimensione degli 

altri, in seguito uno scambio delle esperienze personali che favorisca il dialogo e il confronto 

interculturale. 

In questa fase avremo attività interculturali e d’animazione linguistica, che mireranno ad abbassare 

le barriere di difesa verso il diverso e lo sconosciuto, a prendere dimestichezza con un differente 

modo d’agire e di pensare. 

Queste attività saranno rinforzate in questo senso, dalla comunicazione virtuale con gli altri 

partecipanti che gli animatori metteranno in moto. Un passaggio d’informazioni che avrà come 

effetto pratico convogliare idee e proposte degli altri gruppi nella realizzazione dell’incontro, ma 

che si ripercuoterà anche su un continuo abbassamento di radicate barriere contro il “non 

conosciuto”. 

Saranno progressi lenti ma costanti, che ci faranno arrivare alle date con quel pizzico di curiosità 

necessario per aprirsi all’esperienza nuova. 

Sarà un incontro che trasformerà positivamente la conoscenza e la coscienza per le altre culture, in 

quanto permetterà un incontro ravvicinato con queste e su di un piano di lavoro riferito alla 

costruzione di un progetto comune, con mezzi fino a questo momento mai usati e seguiti da 

animatori e con l’ausilio di metodologie che favoriscono e stimolano il lavoro cooperativo, la 

solidarietà, l’autodeterminazione e la coscienza per la condizione altrui. 

Con gli stessi strumenti di lavoro, il progetto contribuirà ancora a combattere i pregiudizi, il 

razzismo e gli atteggiamenti che generano l’esclusione. È richiesta la partecipazione, il mettersi in 

discussione e la collaborazione con il vicino: attributi questi che difficilmente possono essere 

corrisposti da isolazione, rancore e chiusura mentale. 

È un progetto intrapeso insieme dove, per proseguire é necessario tollerare e accettare la diversità 

come arricchimento della qualità dei risultati. Risultati dove tutti possano vedersi rispecchiati e le 

diversità non minacciano in nessun modo l’individualità che al contrario, nel contesto ne esce 

accentuata. 
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European dimension:  

Please indicate if and how your project reflects the following characteristics; tick box(es) and then describe:  

   the project fosters young people’s sense of European citizenship and helps them to understand their role as part of the 
present and future of Europe; 

  the project reflects a common concern for European society, such as racism, xenophobia and anti-semitism, drug 
abuse…; 

    the project’s theme is linked to EU topics, such as EU enlargement, the roles and activities of the European institutions, 
the EU's action in matters affecting young people; 

   the project debates the founding principles of the EU, i.e. principles of liberty, democracy, respect for human rights 
and fundamental freedoms, and the rule of law. 

 

 

I gruppi partecipanti all’incontro sono alla prima esperienza di un incontro internazionale e  

provengono da backgrounds sociali e culturali difficili, e dove l’esperienza di vivere in un contesto 

multiculturale, di costruirsi e realizzare l’incontro partecipando attivamente con proprie idee e 

proposte influendo al pari di chiunque altro sulle decisioni, è un modo nuovo e che non ha 

precedenti per loro. 

Sarà un momento che seppur per breve tempo, riuscirà a trasportarli in altre realtà e dimensioni di 

vita. Una vita dove sono loro i protagonisti di se stessi e non hanno bisogno di delegare ad altri per 

affermare i propri desideri e i propri bisogni; dove sono loro stessi che influiscono e che danno una 

direzione ai passi nella vita. 

Un processo messo in moto e che forse non per tutti, ma per alcuni non si fermerà qui, ma riuscirà a 

trasportare questi strumenti di autodeterminazione e di autocoscienza anche al di fuori della cornice 

di questo progetto, piantandoli nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni con gli altri e con il sociale 

circostante. 

È un progetto che tende a sensibilizzare ad una comune coscienza tra i partecipanti. Al di la 

dell’appartenenza geografica e prima di questa, ci sono le affinità tra gli esseri umani per interessi, 

desideri, paure. Sono queste affinità che ci fanno saltare i confini geografici e che ci fanno sentire 

vicini ad individui che vivono in luoghi, appartengono a culture differenti dalle nostre. 

L’incontro si servirà dell’apporto delle esperienze di vita dei partecipanti, confrontandole e 

ricercandone gli elementi comuni, stabilendo delle affinità tra queste. 

Le serate nazionali per esempio, saranno uno di questi momenti di scambio tra i partecipanti che 

presenteranno se stessi attraverso danze, musica, cucina e piccoli scene di vita quotidiana. 

Metteranno in valore i propri usi nazionali e rispondendo alle domande di curiosità degli altri 

partecipanti, si porranno loro stessi domande diventando questi momenti, per gli operatori attenti,  

importantissimi per il confronto e lo scambio interculturale. 

La comprensione e la tolleranza reciproca accompagneranno costantemente l’incontro in quanto 

generati dal lavoro in comune, dall’apprezzamento delle qualità degli altri, dal verificare in ogni 

momento una corrispondenza, una comunanza d’interessi tra se e gli altri, aldilà dell’appartenenza 

nazionale. I partecipanti saranno continuamente stimolati ad una collaborazione su tutti gli aspetti 

della loro, se pur temporanea, vita in comune. 

I pregiudizi, comparsi nei primi giorni attraverso un esercizio interculturale dagli operatori a questo 

proposito preparato, saranno sostituiti durante l’incontro da sentimenti di solidarietà e di rispetto per 

l’opinione dell’altro che poco spazio lasciano a razzismo e discriminazione per una cultura diversa, 

per usi e costumi differenti. 

 

L’ottica dell’avvicinamento culturale, favorirà l’apertura verso il diverso che, all’esame attento dei 

fatti, risulterà meno diverso di quanto ci si aspettava. 
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Impact, multiplying effect and follow-up:  

Please explain the expected impact on young participants and the local communities involved in the project and which 
measures are foreseen to attain this impact. In a long term perspective, please describe how you plan to achieve a 
multiplying effect and sustainable impact. Please also explain how you plan to follow up this Youth Exchange (e.g. new 
projects within the framework of the Youth in Action Programme, continuous contact with the promoter(s), etc.)? 

 

L’esperienza della partecipazione ad uno scambio giovanile, è nel quartiere di provenienza del 

gruppo italiano nuova e non ha precedenti. 

È un quartiere con una grande densità di popolazione e che non possiede, oltre al centro Sandro 

Pertini, altre possibilità d’aggregazione per la gioventù locale. La partecipazione di un gruppo di 

giovani a questo progetto, possiamo immaginarci che abbia notevoli ripercussioni sul territorio, 

aprendo con questo esempio, la partecipazione diretta del centro stesso a nuove iniziative in questa 

direzione. 

Fino a questo momento è stata incontrata una certa difficoltà proprio tra le file dei responsabili e 

degli animatori del centro, in quanto vedono in questa proposta un uscire fuori dai soliti binari 

pedagogici tracciati, dove loro stessi non hanno esperienza né risorse umane per seguirne i lavori. 

Una reticenza giustificata a nostro parere, e che chiunque avrebbe trovandosi ad impegnarsi in una 

cosa nuova, ma che crediamo sarà superata alla luce dei risultati. 

Il centro stesso, attraverso varie proposte di organizzazioni locali, accoglie circa 2.000 giovani 

quotidianamente e può essere ritenuto uno dei più grandi di Napoli. I ragazzi si conoscono tra loro e 

le notizie passano attraverso canali, non facilmente individuabili. 

Lo abbiamo notato in questo momento dove praticamente ancora deve succedere niente, ma ogni 

volta che andiamo li per incontrare il nostro gruppo, nei corridoi e lungo la strada incontriamo 

ragazzi che sembrano che già ci conoscono, che sanno il motivo della nostra venuta nel loro centro. 

L’esperienza per il nostro gruppo di partecipare a questo progetto, crediamo che produca un 

notevole eco nel quartiere. 

Prevediamo di effettuare una valutazione a conclusione dell’incontro all’interno del centro, 

invitando a partecipare insieme a noi, responsabili e referenti del centro stesso e dell’ufficio 

competente del Comune di Napoli a cui fa riferimento la struttura giovanile, le famiglie dei ragazzi 

partecipanti e chiunque ancora abbia voglia di sentire cosa i ragazzi avranno da raccontare. 

Ci auspichiamo in questa situazione, che possano essere abbattute le radicate barriere di diffidenza 

verso tutto ciò che non appartiene all’immediato circondario, che possa essere il punto di partenza 

per una nuova collaborazione sul territorio e il trampolino di lancio per l’affacciarsi del centro 

stesso e dei suoi operatori, direttamente sul campo degli scambi giovanili interculturali. 

Una raccolta e una scelta dei materiali prodotti seguirà attraverso successivi incontri con il gruppo 

italiano, e servirà a tenere questi ancora uniti e, allo stesso tempo e con il supporto del Comune di 

Napoli, a generare una serie d’incontri con diverse altre organizzazioni giovanili napoletane, dove 

poter presentare l’esperienza. 
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Visibility: 

Apart from the compulsory use of the Programme Logo (cfr. Part C, Publicity, of the Programme Guide), please describe:  

 how you will ensure the visibility of the project; 

 how your project will provide clear promotional added value for the Youth in Action Programme. 

 

Visibilità e coinvolgimento sono punti su cui faremo leva affinchè gli effetti derivanti dal progetto, 

possano servire a veicolare il concetto Europa, promovendo un atteggiamento più consapevole e 

positivo verso le altre culture sul territorio.  

Attraverso svariate azioni che abbiamo già cominciato ma che continueremo a sviluppare sul 

territorio, é nostra intenzione divulgare il Programma e le sue Azioni, promovendo incontri e 

dibattiti nell’ambito di organizzazioni locali e volti ad un passaggio d’informazioni e d’esperienze. 

Un diffondere d’informazioni su un territorio affamato di sapere in questa direzione, che ha le più 

grandi necessità di creare le basi giuste ad un più massiccio avvicinamento delle organizzazioni 

giovanili al Programma 

Saranno inoltre occasioni per cercare nuove cooperazioni territoriali, dando attraverso la 

presentazione dell’esempio, una motivazione e una sicurezza in più ad intraprendere “intinerari” 

internazionali.  

Molto ci ripromettiamo anche dalle ripercussioni che il progetto avrà sull’ufficio per i giovani del 

Comune di Napoli. 

Già nel corse delle ultime proposte progettuali di Mosaico, quest’ufficio ne ha seguito i lavori con 

molto interesse, aiutando anche dove poteva. È indubbio l’attenzione che questo ufficio ripone in 

maniera sempre crescente nelle attività di scambi giovanili internazionali e in Mosaico, che a 

Napoli è un poco il fiore all’occhiello in questo campo. 

Un intesa tra Mosaico e questo ufficio che cresce e si stabilizza sempre di più, sfociando in alcuni 

casi anche in amicizia e che ci rende felici, poiché ci accorgiamo che stiamo lavorando in una 

direzione già ipotizzata tanto tempo fa, ma che in questo momento è tanto vicina e a portata di 

mano. Ci riferiamo alla creazione di una trama di relazioni tra associazioni indipendenti e forze 

istituzionali mirate alla cooperazione e alla collaborazione progettuale giovanile.  

La disponibilità del Comune di Napoli dimostrataci per accogliere alcuni momenti dello scambio 

(incontri ufficiali, concessione di spazi di lavoro e la forse dell’auditorium comunale per una 

rappresentazione finale, la divulgazione dell’evento giovanile attraverso i propri canali), 

l’inserimento delle date del progetto nel calendario degli eventi culturali napoletani pubblicato dallo 

stesso ufficio, saranno ulteriori momenti dove rendere visibile  il nostro operato e trasmettere le 

informazioni relativi al Programma alla comunità locale. 

Muovendoci in questa direzione, l’accoglienza delle istituzioni diventerà accoglienza della gente 

comune, dei giovani più estranei a fatti culturali e delle loro famiglie che peraltro, saranno in parte 

anche coinvolte nel progetto (invitati insieme a tutti gli altri alla rappresentazione finale, alle serate 

nazionali, riceveranno per un giorno i ragazzi del progetto a casa loro). 
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Dissemination and exploitation of results: 

Please give a detailed description of standard measures planned in view to disseminate and exploit the results of the project.  

Al gruppo italiano Mosaico è arrivata attraverso il contatto dell’Ufficio per I minori, gli 

adolescenti e i giovani del Comune di Napoli. Attraverso questo stesso ufficio ci aspettiamo 

anche l’aiuto maggiore per quanto riguarderà la disseminazione dei risultati dell’incontro sul 

territorio.  

Accordi in questa direzione sono già stati presi ma naturalmente si tratterà di definirli se e 

quando il progetto sarà approvato, convenendo tutti in questa fase, che sia prematuro 

accennare delle ipotesi. Nel caso positivo, contiamo peró sui canali ufficiali di questo ufficio 

che pensiamo tornerebbero molto utili per diffondere maggiormente i risultati 

dell’esperienza. 

Anche Mosaico intende, come sempre in questi casi, organizzare una gornata d’incontro con 

organizzazioni giovanili napoletane che non hanno ancora avuto esperienze con il 

Programma Gioventù in Azione, pubblicizzando i risultati dell’incontro e anche per 

sottolineare ancora una volta la necessità oggigiorno, che le organizzazioni giovanili abbiano 

all’interno del loro “pacchetto” di offerte, anche la partecipazione a scambi giovanili. 

Have you planned additional measures assuring dissemination and exploitation of project's results?              Yes       No    

If so, please describe them. 

Come già per un progetto precedente, ci siamo assicurati uno spazio d’intervento 

radiofonico presso radio Mediterranea. È uno spazio culturale dedicato ad iniziative 

giovanili che succedono un po ovunque in città che presentino un carattere innovativo, di 

coinvolgimento e che sia diretto all’integrazione etnica sul territorio. 

In questo spazio che ci é stato promesso, potremmo partecipare presentando il progetto e il 

programma Gioventù in Azione. Un collaboratore della radio seguirà l’evolversi del 

progetto e ne trasmetterà in un orario giornaliero stabilito, I momenti salienti a cui, 

attraverso una linea telefonica aperta di discussione e dibattito, chiunque può intervenire e 

commentare il percorso, chiedere maggiori informazioni, sapere in anteprima il programma 

giornaliero. 

È un’azione già sperimentata, che da un carattere particolare all’incontro, in quanto crea 

una relazione molto stretta con l’”esterno” e per la sua attualizzazione giornaliera, viene 

seguita molto da casa. È anche un ulteriore ed efficace veicolo per fare pubblicità al 

progetto e non poche volte ci é capitato di conoscere persone che sapevano di Mosaico e 

delle sue attività proprio attraverso questo canale. 
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Inclusion of young people with fewer opportunities:  

Does your project involve young people with fewer opportunities (facing situations that make their inclusion in society more 
difficult, see main situations/obstacles identified herebelow) and/or special needs (mobility problems, health care, etc.)? If so, 
please describe and motivate. 

Come già riferito in un altro punto, I partecipanti tutti hanno in comune un forte svantaggio 

sociale derivante dalle ristrettezze economiche familiari. Vivono in quartieri di periferia e 

hanno pochissime opportunità di accedere ad offerte culturali, artistiche o di formazione 

extra scolastiche. In particolare il gruppo napoletano oltre tutto, si vive una dimensione e 

un quotidiano particolarmente minaccioso ai fini del loro sviluppo e futuro, in quanto 

vivono in un quartiere dove la malavita organizzata è molto presente ed apertamente cerca 

nuovi affiliati tra questi ragazzi, approffittando delle carenze locali sopra descritte. 

Droga, prostituzione, gioco d’azzardo, contrabbando ma anche violenza semplice e gratuita 

che si rivolge contro chiunque, verso un passante o un ragazzo qualsiasi.  

Non è necessario un motivo per l’agressione, poiché questa è solo un modo per scaricare 

frustazioni e malesseri accumulati. 

Number of young people with fewer opportunities involved in the project:    35                           

Please tick the situation(s) they face:  

 Social obstacles   Economic obstacles  Disability  

 Educational difficulties   Cultural differences  Health problems  

 Geographical obstacles   Other  –  please specify:  

 

 


