
 

 

 



 

 

MPM-Mediterranea Partnerships Market si è posto come obiettivo lo sviluppo di nuovi 

partenariati  tra organizzazioni giovanili dell'area europea e del mediterraneo. Molte spesso 

capita che le organizzazioni abbiano ottime idee progettuali che si basano sul coinvolgimento di 

particolari comunità. Non sempre tali idee vengono però realizzate originale a causa della 

difficoltà di intercettare sui vari territori organizzazioni disponibili o che si instauri un clima di 

fiducia, alla base di ogni collaborazione di successo, solo attraverso lo scambio di emails. Alla 

base di MPM c'è stata la volontà comune da parte delle organizzazioni coinvolte, di voler 

creare nuove reti di partenariato per progetti già in cantiere e futuri. Con queste stesse 

organizzazioni, l’associazione Mosaico ha nel passato già e ripetute volte collaborato nella 

realizzazione di progetti internazionali, benché in differenti reti. Per facilitare il dialogo 

progettuale tra le organizzazioni e rendere allo stesso tempo i partecipanti più attivi nella 

realizzazione dei lavori, è stato richiesto alle organizzazioni stesse di stilare in fase di 

preparazione una o più idee progettuali da condividere in seguito con gli altri partecipanti e 

sulle quali iniziare a tessere nuove relazioni. Tutte le organizzazioni hanno quindi ricevuto un 

info-pack, con materiale di lavoro contenente uno schema base di presentazione della propria 

organizzazione, dell'idea progettuale e informazioni logistiche, organizzative e sulle attività che 

si sarebbero svolte a Napoli di li a poco. 

Le attività si sono svolte regolarmente dal 15 al 22 Ottobre 2014, il giorno primo e l'ultimo 

giorno tuttavia  sono stati impegnati interamente per gli arrivi e le partenze dei partecipanti che 

arrivavano ad orari diversi sia all’aeroporto Capodichino di Napoli, sia a quello di Fiumicino a 

Roma e fatti poi proseguire il viaggio per Napoli in treno. 

 

Pur avendo previsto un aperitivo di benvenuto ed una prima presentazione delle attività nella 

serata del 15 Ottobre, a causa di ritardi aerei e dei treni, si è optato per uno slittamento di tali 

attività (Welcome e Getting to Know nello specifico) direttamente alla mattina successiva, 

accontentandoci per la prima sera di un breve benvenuto e di una cena “a scaglioni” (secondo 

gli arrivi).La mattina del 16 ottobre è dunque cominciata con un momento di conoscenza, con 

giochi dei nomi come quello di seguito spiegato. 

 

 

 



 

 

I partecipanti messi in cerchio, dopo un primo giro di presentazione, dovevano ricordare il nome 

della persona di fronte e saltellare verso di lei pronunciandone il nome, battere il cinque con le mani 

e prenderne il posto all'interno del cerchio. A catena ognuno ha preso il posto di un'altra persona e 

alla fine si è ripetuto il giro per tre volte in maniera sempre più rapida. Altra attività di “getting to 

know” hanno maggiormente la conoscenza tra i partecipanti, anche riguardo alla provenienza o 

preferenza geografica. Si è proceduto quindi disegnando una mappa del mondo e consegnando due 

“post it” a ciascuno partecipante. E' stato dunque chiesto loro di scrivere su ogni post it una città a 

loro cara e a turno attaccarla sulla mappa raccontandone il motivo della scelta. Tutti noi abbiamo 

partecipato all'attività così da creare fin da subito un clima di condivisione e senza distanze tra 

partecipanti e facilitatori. Con la seconda fase delle attività si è partiti all'introduzione del progetto, 

del planning settimanale e dell'organizzazione dei momenti informali (divisione dei compiti per i 

pranzi e le cene, puntualità per l'avvio delle sessioni, ecc... ) per poi procedere con la preparazione 

da parte dei partecipanti delle flipchart di presentazione delle proprie organizzazioni. E' stato 

chiesto loro di seguire lo schema precedentemente inviato e che prevedeva di base nome 

dell'organizzazione, città/stato di provenienza, attività principali, target di riferimento. Dopo un 

breve momento di preparazione, a turno sono state dunque illustrati i contenuti dello schema. Il giro 

di presentazione è stato molto interessante, in particolare per la molteplicità delle organizzazioni 

coinvolte, diverse tra loro per dimensione, anzianità, attività di lavoro, contesto sociale in cui sono 

collocate. Durante la presentazione i partecipanti hanno avuto modo di fare domande gli uni agli 

altri sulle specificità di ogni organizzazione e dei propri contesti lavorativi così da iniziare a 

comprenderne le fattibilità nell’eventualità di un partenariato. 

Dopo la pausa pranzo sono state presentate le schede di adesione al progetto inviate dai singoli 

partecipanti. Nelle schede era stato richiesto di illustrare le motivazioni e le aspettative legate alla 

propria partecipazione a MPM. Essendo Mediterranean Partnerships Market un progetto di 

costruzione di partenariati, motivazioni e aspettative dei partecipanti erano molto similari e 

chiaramente legati ad aspetti professionali. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Oltre ad incentrarsi sulla costruzione di rete, altri punti emersi sono stati: “Voglia di mettersi in 

gioco in un nuovo settore, comprensione di diversi punti di vista culturali, apertura ad un livello 

europeo delle proprie attività”, punti che sono stati ritenuti particolarmente interessanti e sui cui la 

discussione si è soffermata maggiormente. 

 

L'ultima sessione della giornata ha compreso l'introduzione dei temi dell'incontro: “politiche 

giovanili e discriminazione”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idea è stata di creare un primo scambio d’informazioni tra i partecipanti riguardo a questi temi, 

facendo dare un primo sguardo agli altri sulla realtà e sul contesto proprio di lavoro, stimolando allo 

stesso tempo la comunicazione e la conoscenza tra i partecipanti, la scoperta di affinità, la nascita 

delle prime intese tra loro. Dopo una breve apertura di questo momento, dedicata ad illustrare la 

situazione giovanile a Napoli, il primo step è stato la divisione in gruppi di lavoro per la 

composizione dei quali sono state tenute conto la presenza equilibrata tra nazionalità europee e non, 

di genere, eventuali traduzioni necessarie per semplificare i processi di comunicazione (oltre allo 

staff dell’associazione Mosaico, il progetto ha reclutato 2 studentesse dell’istituto orientale di lingue 

di Napoli che aiutassero la comunicazione). 

 

Ad ogni gruppo è stato richiesto di analizzare i temi con il metodo del “World Café” (seduti quindi 

in gruppi di 3 o 4 persone ad un tavolino, e servendo loro di tanto in tanto caffè o tè – come in un 

caffè, creando un clima conviviale e di voglia di comunicarsi) dove sui tavoli erano disposte delle 

domande preparate su delle flipchart, utilizzate tuttavia come punti di partenza per una riflessione 

più ampia, partendo dal contesto locale e nazionale e trasportandolo in quello internazionale nato 



 

 

dal confronto con gli altri partecipanti. Per il tema della discriminazione si è partiti dalle domande: 

“1.In your country discrimination is an important topic into political agenda? Discuss about 

LGBTIQ, RACES, SOCIAL STATUS, RELIGION, WOMEN situation; 2. What the new generation is 

doing to fight the discrimination issue?”. L'analisi della tematica è stata effettuata in modo 

personale da ogni gruppo. Alcuni hanno effettuato un confronto tra i paesi presenti nel proprio 

gruppo riportando in plenaria solo analogie e differenze significative, altri hanno invece effettuato 

un'analisi paese per paese, altri ancora hanno deciso di procedere partendo dai gap delle proprie 

nazioni e proponendo delle possibili soluzioni nel rispetto della propria cultura. 

 

Il dibattito è stato molto interessante e si è dilungato più del previsto dato il grande livello di 

partecipazione. Si è deciso dunque di slittare la discussione sulle Youth policies al giorno seguente 

così da non limitare il tempo della discussione (che si rivelava interessante) data la stanchezza 

visibile dei partecipanti e il prolungarsi della discussione precedente. 

 

Il giorno 17 ottobre le attività sono state avviate con un breve energizer proposto da una delle 

partecipanti basato sul tema della discriminazione. La partecipante ha infatti richiesto a tutti di 

sedersi in cerchio eliminando la propria sedia. Di volta in volta si sono susseguite persone al centro 

del gruppo e ciascuna di loro doveva trovare un elemento quanto più comune possibile ai 

partecipanti seduti, così da farli alzare e avere maggiori possibilità di prenderne il posto. Scopo del 

gioco era far intendere come da piccole discriminazioni. 

 

Successivamente a questo gioco, che ha avuto inoltre il compito di riportare l’attenzione sui temi 

del progetto, i gruppi composti allo stesso modo del giorno prima, hanno ripreso il lavoro ai tavolini 

del “café global”, questa volta rivolgendosi al tema “politiche giovanili”. Con la stessa metodologia 

del giorno prima, i gruppi sono stati invitati a discutere sul topic partendo dai seguenti quesiti:”1. 

How the Istitutions can give more visibity to youth work development and what kind of activities 

they are implemented in your country?; 2. How young people can contribute to citizenship and how 

they can be encouraged?; 3. “Nowadays European programmes are enogh to answer to youth 

needs?” Anche in questo caso la discussione si è articolata in modo diverso nei gruppi di lavoro 

facendo emergere aspetti molto diversi tra loro. In particolare non avendo tutti i paesi presenti 

diretto accesso ai programmi europei si è molto discusso sull'eventuale possibilità di aprire ai paesi 

limitrofi all'Europa tale opportunità, all'importanza di dover costruire un'identità europea 

dall'interno o attraverso il confronto con comunità diverse e/o lontane culturalmente e 

geograficamente. 



 

 

 

 

Una volta conclusa l'attività che andava a chiudere la sessione sull'analisi e discussione delle 

tematiche progettuali, si è proceduto con l'attivazione della nuova sessione che è entrata più nel 

vivo della progettualità e costruzione della rete. Dopo un breve punto sull'organizzazione generale 

delle attività si è proceduto alla preparazione della presentazione delle proposte progettuali. Ogni 

partecipante ha dunque preparato la flip-chart descrittiva del proprio progetto utilizzando lo schema 

che aveva precedentemente ricevuto nell'info-pack.  Per tale attività si è pensato alle “learning 

stations”. Sono stati dunque creati 4 “speech corners” e suddivisi gli interventi in 4 round di 

presentazione. In questo modo a turno ogni organizzazione ha avuto modo di presentare la propria 

proposta a un gruppo limitato a 3/4 partecipanti per volta così da avere tempo per domande 

specifiche in base agli interessi emersi. 

Ad ogni round la persona che presentava il progetto rimaneva fissa nel suo corner e gli altri 

ruotavano nel successivo. Tale attività ha occupato l'intera giornata per permettere a ciascuno di 

presentare e ascoltare tutte le proposte. 

 La metodologia è stata apprezzata dai partecipanti proprio per la dimensione ridotta dei “gruppi 

d’ascolto” che permetteva una maggior possibilità di discussione e di passaggio d’informazioni, 

qualcuno ha lamentato invece la ripetizione di alcune domande ricevute, che in caso di semplice 

plenaria di presentazione poteva essere evitata.  

Tuttavia la scelta delle “learning stations” ha concesso ai partecipanti di non limitarsi ad un ascolto 

passivo ma di interagire direttamente con la persona che ha ideato il progetto e confrontarsi su di 

esso esprimendo un proprio punto di vista critico, dando suggerimenti, implementando tali idee. 

Terminati i round di presentazione si è chiesto ai partecipanti di attaccare alle pareti la propria 

proposta e sono stati dati alcuni minuti di riflessione. In questo frangente è stato chiesto di riflettere 

su quali progetti li avessero particolarmente colpiti ma soprattutto quali tra quelli presentati erano in 

linea con la missione della propria organizzazione e quindi concretamente realizzabili attraverso 

una partnership. Inoltre è stato chiesto ad ognuno di selezionare un numero massimo di 3 progetti 

per i quali indicare la propria disponibilità ed interesse alla collaborazione così da rendere la cosa 

fattibile. A fine attività è stato richiesto ad ognuno di loro di segnare il proprio nome sulle sole 

flipchart di presentazione dei progetti scelti così da poter preparare  “tavoli progettuali” per le 

attività successive di costituzione di partenariati.                                                                                      

Durante la sera del 17 ottobre si è svolta la sera interculturale, annunciata precedentemente nel 

programma definitivo nella fase di preparazione, e dove ognuno ha provveduto portando cibi e 

bevande tipiche, souvenir per i partecipanti, video sulle proprie attività. La cena è stata un momento 

di condivisione in cui ognuno ha offerto o cucinato piatti (la partecipante egiziana ci ha tenuto a 

preparare una sua specialità, apprezzata da tutti), raccontato del proprio paese e delle proprio 

tradizioni, e si è conclusa con la consegna di targhe e regalini vari per tutti. 



 

 

 

 

 

Come da calendario il 18 ottobre è stato dedicato alle visite di organizzazioni locali che presentando 

il proprio lavoro, le attività ed il contesto sociale in cui si muovono, hanno aperto il confronto con le 

situazioni proprie di provenienza dei partecipanti e, successivamente trasportato questo dal piano 

locale a quello internazionale. Dopo una breve introduzione alle organizzazioni che di li a poco 

avremmo incontrato, dando sommarie notizie sui quartieri e sulle particolarità locali, il gruppo si è 

diretto alla prima visita in programma, incontrando. 

 

La prima organizzazione è stata “Terra di Confine”. Sede dell'associazione è a Ponticelli, un 

quartiere periferico della città di Napoli. Per gli spostamenti sono stati utilizzati mezzi di trasporto 

pubblici che a causa di uno sciopero imprevisto hanno rallentato il susseguirsi delle attività della 

giornata.  

Tuttavia, una volta in sede, un nutrito comitato ci ha dato il benvenuto ed i membri 

dell'organizzazione più coinvolti hanno raccontato del territorio difficile in cui vivono, del perché 

hanno deciso di iniziare le loro  attività e di come i giovani del quartiere rispondono a queste.  

Tutti i nostri partecipanti sono stati molto colpiti dall'intraprendenza e dal modo in cui lavorano 

questi giovani, attivi in un quartiere particolarmente difficile della città e con non poche 

problematiche. Tante sono state le domande e la voglia di partecipare e di collaborare con loro. 



 

 

 

 

La seconda visita è stata realizzata presso l'associazione “Altra Napoli” che ha la propria sede nel 

cuore della città, nel quartiere Sanità, poco distante dall'ostello che ci ha ospitato. Anche 

quest'organizzazione lavora molto a livello locale ed in particolare, nella creazione di un'alternativa 

per i più piccoli del quartiere ai giochi di strada, garantendo un servizio gratuito di doposcuola ed 

attività ludiche.  

Dall'altro lato “Altra Napoli” continua a coinvolgere i giovani del quartiere anche dopo gli studi 

(che nella maggior parte dei casi terminano con il diploma di terza media) coinvolgendoli in 

maniera trasversale nelle attività (diventando questi stessi ex-ragazzi educatori, ecc.) attraverso 

(purtroppo solo) il volontariato.  

Durante questa seconda visita i partecipanti hanno avuto modo di interagire direttamente con i 

bambini che frequentano il doposcuola, riscontrandone alcuni di loro, nel modo di comunicare, di 

avere vergogna, ecc., somiglianze con i coetanei del proprio paese (tra i partecipanti arabi). 

E' stato molto interessante, anche se complesso per la questione linguistica, vedere non solo come i 

nostri partecipanti reagissero all'incontro con tale realtà ma soprattutto il riscontrare la grande 

curiosità dei bambini nei confronti di persone provenienti da paesi per loro lontanissimi e che non 

parlano la loro stessa lingua (nello specifico il napoletano). 

Purtroppo come riferito prima, i rallentamenti dovuti agli spostamenti con i mezzi pubblici hanno 

rallentato le attività, facendo slittare la scaletta dei punti in programma  e realizzando la valutazione 

delle visite alle organizzazioni al giorno dopo, integrandola con quella intermedia già prevista per il 

19 ottobre. In questo modo i partecipanti hanno ricavato qualche ora libera per visitare il centro 

della città poco distante dall'ostello. 

Il 19 ottobre è partito con un energizer proposto dal partecipante spagnolo. Anche in questo caso, il 

momento è servito come spunto di riflessione, stavolta sulle proprie responsabilità per il buon 

raggiungimento di un obiettivo prefissato. Si è chiesto hai partecipanti di prendere un pezzo di 

nastro adesivo e partendo da una linea di base comune, è stato chiesto di porne un piccolo pezzo 

dove, secondo una valutazione personale, fosse stato il proprio punto di arrivo con un solo salto. 

Molti hanno posto il nastro non molto distante dalla linea di partenza senza effettuare molti sforzi 

nel raggiungerla, altri invece l'hanno posizionato tanto lontano da non arrivarci, qualcun altro è 

stato invece preciso nel regolare le proprie forze. Scopo dell'energizer era dunque porre un punto di 

domanda sul dove poniamo i nostri limiti e come valutiamo noi stessi, e perché a volte ci poniamo 

obiettivi troppo vicini o ben oltre le nostre capacità/possibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per la valutazione intermedia si è pensato ad un'attività che fosse rapida nella scelta e che desse 

contemporaneamente ai partecipanti il tempo di esprime le proprie impressioni anche 

semplicemente unendosi all'idea espressa dall'uno o dall'altro. Abbiamo quindi messo negli angoli 

della sala uno smile felice, uno triste ed uno perplesso. Si è chiesto dunque ai partecipanti di 

spostarsi di volta in volta nell'angolo che rappresentasse il proprio stato d'animo in merito 

all'elemento che si stava valutando e di cambiare posizione nel momento in cui fossero stati 

d'accordo con l'opinione di un altro partecipante. L'attività ha funzionato senza problemi, 

soffermandosi più tempo su alcuni dei punti presi ad esame. In generale la valutazione è stata 

positiva. I punti che sono emersi maggiormente come “da discutere” sono stati l'organizzazione del 

tempo libero, la diversificazione di cibi nei pranzi e cene, il maggior coinvolgimento di tutti nei 

“doveri” del gruppo come puntualità, collaborazione nei compiti comuni. La discussione si è 

prolungata sulla gestione del tempo all'interno del gruppo e le attività valutate in maniera del tutto 

positiva dai partecipanti tutti. Durante la fase di valutazione è inoltre emersa l'esigenza da parte di 

alcuni dei partecipanti di avere più tempo libero, cosi da poter visitare luoghi famosi storici. La 

scaletta degli appuntamenti in programma cosi come la breve durata dell’incontro e la mole dei 

propositi prefissati,anche la maggioranza dei partecipanti ne conveniva, non permettevano un 

cambiamento in questa direzione ma davano una spinta allo staff di Mosaico di riflettere 

maggiormente sull’organizzazione del tempo libero, preparando delle proposte che sono state anche 

messe in pratica nelle serate seguenti. 

 

Nella seconda parte della mattinata si è anticipato l’esercizio interculturale previsto per il 

pomeriggio, così da dare maggiore continuità alla sessione di discussione e confronto sui progetti 

presentati dai partecipanti.  Il momento “interculturale” é stato moderato da Johanna Scharf, 

formatrice, e dal partecipante spagnolo. 

Prima proposta è stata quella dell'attività dei “Limoni”: in brainstorming è stata creata una mappa 

delle caratteristiche identificative di un limone (colore, forma, odore, ecc.). E' stato quindi chiesto 

ad ogni partecipante di scegliersi un limone da un cesto e di osservarlo attentamente per un minuto, 

cogliendone le piccole caratteristiche. Passato tale tempo tutti hanno rimesso il proprio limone, 

(alcuni hanno dato anche un nome al limone)  all'interno del cesto. Dopo aver ben mescolato I 

limoni, il cesto è stato rovesciato sul pavimento ed ogni partecipante invitato a rimpadronirsi 

(riconoscendole dalle piccole differenze) del proprio limone. Tutti lo hanno ritrovato. 

 

L'attività ha fatto riflettere sul come dare una definizione generica di un categoria di cose, persone, 

comunità può essere limitante rispetto le infinite diversità presenti nei singoli.  

 

Seconda attività di questo momento interculturale è stata invece quella del “Gruppo di naufraghi”. 

Tale attività prevedeva il coinvolgimento di alcuni partecipanti in qualità di attori consapevoli. 

Questi dovevano ricreare un rituale e far si che i “naufraghi” lo ripetessero senza opporsi. Il rituale 

prevedeva il togliere le scarpe ad una donna, dar da mangiare e bere ad un uomo senza che questo 

toccasse il cibo o il bicchiere, inchinarsi ai piedi dell'uomo rivolti verso il centro della sala, con 

l'uomo che ponendo una mano sul capo della donna e l'accompagnava nel suo inchino. Il rito è stato 

ripetuto per 3 volte con tre donne e uomini del gruppo di partecipanti. Alla fine i moderatori hanno 



 

 

chiesto a uomini e donne come si erano sentiti in merito, quali le sensazioni provate e cosa 

pensavano significasse. Chiaramente è subito emerso l'aspetto di genere, la sottomissione della 

donna dettato da alcuni gesti effettuati. Tuttavia nel leggere la storia dell'isola e delle usanze della 

popolazione indigena, i partecipanti hanno scoperto di aver forse affrettato l'interpretazione della 

scena, mettendosi a riflettere su di un contesto, e cercando di interpretare schemi sociali che non gli 

appartengono alla propria cultura. 

 

Le due attività sono state molto interessanti e hanno creato diversi spunti di riflessione che sono 

stati sviluppati anche in momenti informali successivi. 

 

Nel pomeriggio del 19 ottobre sono iniziati i tavoli di lavoro. A questo punto i partecipanti, secondo 

uno schema nato dalle preferenze espresse in precedenze per i progetti presentati e cercando di 

incrociare nella maniera più semplice possibile le tavole, sono entrati nel vivo del progetto, 

discutendo in piccoli gruppi degli aspetti della proposta progettuale presentata, delle aspettative per 

il partenariato, dei successivi passi da effettuare per realizzare la proposta.  

 

La mattinata del 20 ottobre, su richiesta dei partecipanti è stata concesso free time o meglio, attività 

di turismo “sociale” in quanto i partecipanti, secondo gli interessi, hanno preso appuntamento con i 

giovani locali conosciuti durante la visita alle organizzazioni giovanili napoletane, e da questi 

portati in giro in differenti quartieri della città. Il pomeriggio secondo lo schema dei tavoli di lavoro 

sono ripresi i lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio e nella mattina del 21 ottobre si sono definite ulteriormente le caratteristiche dei 

futuri partenariati, delle proposte progettuali presentate, concludendo con la presentazione in 

plenaria dei risultati delle consultazioni e dei partenariati. 

 

Nel pomeriggio del 21 si è fatto un giro di considerazioni finali sul progetto, si sono riprese le 

aspettative iniziali dei partecipanti, e si è chiesto loro di parlare a turno descrivendo come avevano 



 

 

vissuto l'esperienza, se avevano o meno raggiunto i propri obiettivi. Le valutazioni finali sono state 

molto positive, sia per il raggiungimento degli obiettivi che ogni partecipante si era prefissato, sia 

per il clima friendly che si è riusciti a creare nella settimana di attività. 

 

A nostro avviso da MPM emergeranno ottime sinergie non espressamente legate a collaborazioni 

tra le sole organizzazioni coinvolte, ma anche tra queste e altre di appartenenza dei territori 

coinvolti. Sempre di piu verifichiamo la valenza che hanno questo genere di attività, in questo 

mondo sempre più in “rete” e  dove la comunicazione assume forme e importanza sempre maggiori. 

Attività che permettono a chiunque di ricevere uno “squarciato” delle differenti componenti della 

società civile, e di effettuare scelte e iniziare collaborazioni tra agenti e attori di natura differente, 

unendone capacità e competenze in un progetto comune per tematiche  e attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I partecipanti 

Paese Nome del promoter Persona di contatto 

Italia Associazione Mosaico Alessia Sebillo 

Lettonia Baltijas Reģionālais fonds Salmina Alise 

Germania Berliner Arbeitskreis für politische Bildung Scharf Johanna 

Palestina Omniah Youth center Hammad Mohammad 

Giordania JORDAN Youth Innovation Forum Haddad Ali 

Romania Asociatia D.G.T. Cocardan Adrian 

Francia Eurocircle Wittamer Marie 

Spagna ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL 

ALJARAQUE EN ACCIÓN 

Portela Rodríguez 

Juan 

Turchia Marmara Eğitimciler Derneği   Saatcioglu Kerem 

Tolga 

Israele Minorities of Israel Wollner Dan 

Egitto Sun Of Egypt Hosny May 

Marocco CHANTIERS SOCIAUX MAROCAINS 

SECTION AHFIR 

LAHRACH 

MOHAMMED 

    

 


