
„My Life, my Way” 

Paesi partecipanti: Italia, Francia, Romania, Turchia, Lettonia 

Date: dal 18 al 26 Giugno 2015 

Luogo: Napoli, Italia 

Temi: Inclusione, uguali 

opportunità, migrazione, parità di 

genere 

Numero dei partecipanti:  

5 per ogni Paese  

Età dei partecipanti:  

dai 18 ai 25 anni 
 

 

Il progetto, co-finanziato dal programma Erasmus Plus, rivolge l’attenzione al tema 

immigrazione. Un progetto realizzato in una città da sempre, considerata punto d’incontro 

di culture e religioni e dove l’integrazione è ancora un fine da perseguire e non una realtà 

attuale. Napoli sarà la città che ospiterà tale scambio giovanile, e che offrirà interessanti 

spunti di riflessione per il suo essere ricca di diversità e di contraddizioni.  

Attraverso metodologie del campo non formale, sarà avvicinato il tema realizzando 

attività che permetteranno di stabilire sin dai primi momenti amicizie e intese tra i 

partecipanti, cosi come workshops tematici permetteranno un rapido ed efficace 

raggiungimento di risultati. 

Come sempre per le nostre proposte, non sono richieste ai partecipanti conoscenze 

linguistiche. Metodologie di lavoro che non richiedono di esprimersi attraverso il mezzo 

“verbale”, ma che al contrario mettono al lavoro tutti gli i nostri sensi, consentiranno 

anche a chi è totalmente all’asciutto, un rapido e dinamico ingresso nel grande gruppo; di 

conoscere e farsi conoscere, di esprimersi come tutti gli altri sui temi, di apportare la 

propria opinione alla “discussione”. 

Dagli incontri di preparazione tra il gruppo italiano ed il team dell’associazione Mosaico 

che accompagnerá il progetto, saranno ricavati i materiali di lavoro e preparato il “terreno” 

all’incontro, contribuendo allo stesso tempo a “forgiare” insieme il gruppo italiano. 

 

Organizzazione ospitante: Associazione Mosaico, Napoli (Italia) 

Organizzazioni partecipanti:    

EUROCIRCLE, Marsiglia (Francia),  

Suleyman Sah Univesitesi, Istanbul (Turchia),  

Asociatia Hair redivivus, Buzau (Romania).  

Baltijas Reģionālais Fonds, Riga (Lettonia). 

 

Sei interessato/a? Clicca allora qui per ricevere  maggiori informazioni!!! 

 

È un progetto promosso dall’associazione 

Mosaico di Napoli e co-finanziato dal 

Programma Erasmus Plus. 

 

mailto:infos@mosaicointernazionale.org?subject=Info:%20Inclusion%20Zone

