Part III. Partner promoter(s) and participants
If more space is needed, please add rows.

A. Information on the PROMOTER(S) directly involved in the project
Please list here the partner promoter(s) in your project. If partner promoter(s) have changed since the grant approval, provide their complete
address in this list.

Country

Name of the promoter, location

Contact person

Italy

Associazione Mosaico

Maria Vitelli

Portogallo

ProAtlantico-Associacao Juvenil (sends)

Inês Santiago Silva

Danimarca

Svendborg Ungdomsskole (sends)

Diana Rasmussen

Islanda

Seeks (sends)

Kristín Bjarnadóttir

B. 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 people5

Name of the promoter

Distribution by
gender

6

M

F

1

4

Distribution by age group7
13-14

15-17

18-25

Italy

5

Mosaico onlus (hosts)

Denmark

5

Svendborg Ungdomsskole
(sends)

Portugal

5

ProAtlantico-Associação
Juvenil (sends)

2

3

5

Iceland

5

Seeds (sends)

1

4

5

Subtotal

5

26-30

5
2

3

20

C. 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.

Total number of
group leaders8

Country of residence

Promoter

Distribution by
gender
M

Italy

2

Mosaico onlus

2

Denmark

1

Svendborg Ungdomsskole

1

Portugal

1

ProAtlantico Associação Juvenil

1

Iceland

1

Seeds

1

Subtotal
8

F

5

Minimum 1 group leader per promoter.

TOTAL of participants (young people and group leaders)

25

Part IV. Project implementation
The points below are intended to serve as a guide for your description of the activities undertaken with your partners within the
context of your Youth in Action project. Do not hesitate to mention difficulties and problems you have encountered and other
matters that you consider helpful for other groups or organisations, which would organise similar activities in the future.
Please enclose with this report the products developed during the project (video, photos, website, etc.) and information on how
these were disseminated.

Description of activities
Le attività scelte sono state realizzate con metodologie di lavoro che permettono l‟apprendimento
attraverso procedure informali di conoscenze tra le quali giochi animazione linguistica ed esercizi di
espressione teatrale.
Il primo giorno é stato dedicato all‟accoglienza. Insieme a tutti i partecipanti, arrivati ad orari
differenti, sono cominciati I primi
approcci, mettendo in relazione il
gruppo attraverso animazioni per
imparare i reciproci nomi. Sono stati
tenuti con frequenza costante degli
incontri tra il team internazionale,
allo scopo di mantenere sempre
aggiornata la comunicazione anche
sulle più piccole modifiche del
programma dei lavori. I partecipanti
hanno avuto sempre la libertà di
potersi esprimere nelle loro
rispettive lingue grazie all‟ottimo
lavoro svolto dai leaders che hanno
permesso la traduzione e la
comunicazione. E‟ stata incentivata
non solo la possibilità di esprimersi
nella propria lingua ma anche quella di imparare piccole frasi delle altre lingue, attraverso simpatici
giochi di animazione linguistica, che hanno dimostrato
come anche giocando sia possibile impadronirsi
(naturalmente solo dei primi rudimenti) di un
vocabolario facile, imparare parole di uso comune di
un‟altra lingua. Il city game ha avuto un grande
successo nell‟intenzione di mettere in relazione e
familiarità tutti i partecipanti che, dovendo affrontare insieme la scoperta di
una città nuova per ognuno, hanno costruito un legame molto forte fatto di
reciproco sostegno e ausilio. La decisione di partecipare ad una
manifestazione cittadina contro l‟inquinamento e favore dell‟utilizzo dei
trasporti pubblici, organizzata dalla ha, infine,
consolidato la conoscenza della città e delle sue
difficoltà in relazione agli stili di vita. Il gruppo ha
contribuito con entusiasmo ed eccitazione alla
manifestazione restando molto soddisfatto per
l‟importanza e la serietà dell‟attività svolta in
sintonia con gli abitanti del luogo riscoprendo la
causa comune della protezione ambientale e la
necessità di una forma di sviluppo sostenibile.

Il laboratorio teatrale svolto con l‟ausilio di un
professionista del teatro degli oppressi, ha dato
la possibilità di mettere in evidenza la creatività
di ognuno facendola canalizzare in comuni
rappresentazioni ed interpretazioni artistiche di
realtà
complesse
come
quella
della
partecipazione giovanile attiva. Lo stesso
laboratorio ha inoltre fatto crescere l‟unione del
gruppo grazie alla messa in relazione di
apparenti differenti concezioni per riscoprirle
molto più simili di quanto immaginato grazie
alla libera espressione artistica. Come forma di comunicazione alternativa, il teatro è un luogo
privilegiato per affrontare creativamente il disagio che si può provare nell‟esprimere un concetto o
un pensiero che nasce in relazione ad argomenti di non facile portata come quello che può essere la
partecipazione sociale attiva. I partecipanti, giocando con un ruolo o una storia, un mito o un
personaggio, costruendo una comunicazione in diretta con il linguaggio dei corpi, della voce, delle
immagini, degli oggetti, hanno avuto modo di esprimere il proprio io nel gruppo e nella comunità.
Essi, attraverso il teatro, hanno avuto la possibilità di esprimersi costruendo socialità e
rappresentando vissuti, esperienze, desideri, pensieri, speranze paure. Le attività teatrali variavano
da giochi di gruppo a rappresentazioni fantastiche tipo dover inscenare una fotografia mettente in
risalto la visione che un gruppo nazionale aveva degli altrettanti
paesi partecipanti. L‟attività in questione si è rilevata a nostro
avviso molto interessante perché ha messo in evidenza, in
maniera spontanea, giocosa e soprattutto divertente, i tradizionali
stereotipi che ognuno porta dentro di sé. Per fare un esempio, il
gruppo islandese ha inscenato l‟Italia come terra della pizza e del
sole e, viceversa, il gruppo italiano ha messo in rilievo il clima
freddo dell‟ Islanda. Il dialogo che ha instaurato il gruppo intero
attraverso questa particolare attività teatrale è andato ampliandosi
sempre più, capendo esattamente quale idea l‟uno avesse dell‟altro e riuscendo, giocando e
divertendosi, a comunicare che nei vari paesi c‟è anche una realtà
che magari non si notava prima o, ancor di più, si è riusciti a far
crollare quel “luogo comune” che magari si consuma in uno
stereotipo poco riscontrabile nella realtà di quella piccola
comunità composta dal nostro gruppo. In definitiva possiamo
affermare che il laboratorio teatrale ha svolto una parte
fondamentale nella costruzione della comunicazione e ha ben
lavorato su processi di incontro, scambio , integrazione. Lo stesso
lavoro teatrale aveva proprio come obiettivi lo sviluppo di
sensibilità e consapevolezza sulla relazione e sui ruoli che
servono poi concretamente nel gioco della vita.

Una valutazione intermedia ha fatto sì che i partecipanti potessero esprimersi su diversi punti del
progetto allo scopo di accogliere precisazioni, suggerimenti, emozioni, e anche semplicemente per
avere un momento di aperture di pensiero e comunicazione globale. La suddetta si è svolta
attraverso l‟esposizione di 4 giudizi su alcuni fondamentali elementi del progetto quali l‟alloggio, la
mensa, le attività e l‟organizzazione in genere. La valutazione si è svolta in maniera del tutto
anonima lasciando che ognuno collocasse un postit sulla zona di giudizio che più riteneva adatto. La
valutazione è un momento molto importante e ha la stessa dinamica di un voto così è fondamentale
che resti anonima in modo che i partecipanti non si sentano influenzati nella loro scelta. In
definitiva possiamo affermare che il principio adottato ha le sue radici nel principio democratico di
voto libero e anonimo. I partecipanti si sono sentiti liberi di esprimere anche giudizi “critici”
facendo emergere il desiderio di ottenere più pause tra un attività e l‟altra e, dal momento che il
programma è stato veramente molto intenso, abbiamo deciso insieme agli altri leaders di
organizzare delle pause di ricreazione di 10 minuti circa tra una attività e l‟altra. Ogni giorno sono
state realizzate delle riunioni del team internazionale, allo scopo di mettere a punto il programma
dettagliato del giorno dopo, di suddividere all‟interno del team stesso ruoli e compiti legati alle
attività, per coinvolgere i nostri ospiti attivamente nella realizzazione di queste, sia pur proponendo
solo giochi e esercizi di animazione. Questo è risultato infine un altro elemento di coesione tra il
team internazionale e di forza nella costruzione di un solido gruppo. Il sentirsi coinvolti
personalmente ha accresciuto il senso di responsabilità e partecipazione. A riguardo riteniamo sia
fondamentale la collaborazione e il costante ascolto reciproco in merito ad esigenze che nascono
durante il progetto al fine di un ottima realizzazione dello stesso. Tra le attività che maggiormente
vogliamo sottolineare, in quanto hanno dato un contributo significativo al confronto tra i gruppi
partecipanti, ricordiamo le serate nazionali, dove ogni gruppo ha avuto un‟intera serata per
raccontarsi e presentare il proprio Paese. Riteniamo sia stato questo un momento di grande capacità
aggregativa grazie anche alla possibilità di poter assaporare pietanze che arrivano direttamente dalla
terra di origine e la libera scelta degli argomenti da trattare. Un ulteriore attività che ha dato risultati

illuminanti è l‟ “open space” svoltosi nel penultimo giorno del progetto. Esso ha avuto una
dinamica simile ad un “caffè letterario” , ha favorito la spontaneità delle riflessioni sui temi
pubblicati tra i vari tavoli. I temi erano concentrati generalmente su argomenti riferiti alla
protezione ambientale e al suo incremento. In modo particolare poi i partecipanti hanno sviluppato
le discussioni partecipando liberamente alle riflessioni che nascevano tra i diversi tavoli,

degustando caffè e bevande di vario tipo, il tutto favorendo un clima di serenità e rilassamento che
ha avuto un ruolo importante nel far sentire i partecipanti capaci di concentrarsi su possibili
soluzioni. Le riflessioni più rilevanti hanno dato vita ad un delicatissimo dibattito sul ruolo del
denaro nella gestione dell‟ambiente e sul principio del “chi inquina paga”. Una parte sosteneva
l‟importanza del legame con il guadagno monetario, spiegando come vengono gestiti i rifiuti nel
proprio paese e quali sono le tecniche per incentivare la gente a riciclare, lasciando dei piccoli
compensi a chi portasse materiale al riciclo. Nell‟evoluzione del discorso si è però anche riflettuto
sul fatto che non è propriamente sano legare il valore dell‟ambiente pulito al trito, effimero valore
economico, perché il concetto “save the world” dovrebbe essere libero da secondi fini e, dunque,
diventare un valore in sé capace di coinvolgere e motivare le persone al di là dei meri guadagni. In
conclusione possiamo affermare che i partecipanti hanno dimostrato un alto senso civico e una
grande apertura al dialogo informale. L‟attività suddetta è stata un momento di vero e sano
confronto nel gruppo, il quale ha avuto la capacità di uscire dai recinti dei limitati confini
ideologici-nazionali raggiungendo argomenti e valori di portata universale.

19.09 Mattina

20.09 Mattina

21.09 Mattina

22.09 Mattina

Programma giornaliero

23.09 Mattina

Groups arrival and 9:30 presentation games
accomodation
and animation
City game (theme of
environmental
development)

Pomeriggio
Welcome and
presentation
games and
informations about
team and program
Free evening

24.09 Mattina

Pomeriggio
17:00 City game
evaluation through
introduction to theater
workshop.

Pomeriggio

25.09 Mattina

Pomeriggio

9:30 language animation.
11:30 visit to an association
working in the environmental
development..

Pomeriggio

Ore 15:00 animation.
17:00 demonstration against
Ore 15:30 theater workshop pollution.

Italian night and welcome Danish night
party

9:30 animation .
Transfer to marechiaro
10:30 (free time to
visit Naples)

Pomeriggio

9:30 animation.
Presentation of work
National

26.09 Mattina

Icelandic night

27.09 Mattina

9:30 intercultural animation.
11:00 international working on
youth participation

Pomeriggio
15:00 animation.
16:00 theater workshop.
18:30 intermediate evaluation

Open to varius intersts

28.09 Mattina e
pomeriggio

9:30 animation.
9:30 animation.
11:00 activity : open space 10:00 theater workshop
(how it is possible be active
in the environmental).

Pomeriggio

Pomeriggio

15:00 animation .
16:00 theater
workshop

15:00 animation.
15:30 theater workshop

15:00 Animation.
15:30 theater workshop

15:00 animation.
15:30 final evaluation.
.

Portuguese night

Open to varius intersts

Free evening

Farewell party

Leaving groups

Protection and safety
Did you face critical situations that endangered the safety of participants? If so, please describe the situation and how you
handled it.
Describe improvements you would make if you were to repeat the experience.

Il primo giorno del progetto, nella fase di presentazione, vi e‟ stata la distribuzione e la
spiegazione dell‟“Emergency Book”, un opuscolo contenente avvertimenti/suggerimenti, qui
in allegato nella versione cartacea, ritenuto funzionale ad una migliore comprensione delle
peculiariuta‟ del contesto e per un migliore approccio ad una città complessa come quella che
ci ha ospitato. Riteniamo che tale preparazione sia stata di grande aiuto ai partecipanti che, da
un lato, sono stati rassicurati riguardo possibili pericoli suggeriti da una pubblicità a volte
eccessivamente negativa circa il territorio partenopeo, da un lato invece sono stati informati
circa comportamenti ritenuti piu idonei nel garantire una maggiore sicurezza, personale e del
gruppo stesso. In particolare e‟ stato suggerito di evitare luoghi isolati durante i momenti
liberi, in particolare nelle ore serali. Tutti i momenti informativi si sono comunque svolti in
maniera del tutto informale e giocosa, evitando di incuotere ansie e preoccupazioni, superlue e
fuori luogo. Si e‟ cercato, in maniera del tutto spontanea, di favorire l‟autoresponsabilizzazione e la comprensione di fenomeni differenti da quelli riscontrabili nei Paesi
di origine.
Negli ultimi 3 giorni ci siamo trasferiti in una
struttura pubblica felicemente concessaci dal comune
di Napoli. Una ragazza partecipante, camminando
scalza, si è graffiata la pianta del piede e, valutando
in maniera tempestiva, abbiamo preferito farle fare
un‟accurata medicazione con relativa disinfettazione
direttamente in ospedale. Il pulmino comunale
concessoci sempre dal comune stesso ci ha
accompagnati permettendoci un comodo trasporto. In
relazione a queste casualità abbiamo attivato
un‟assicurazione prima che cominciasse il progetto
per avere maggiore stabilità e sicurezza in eventuali
casi di pronto soccorso. La suddetta assicurazione ha
infatti provveduto ai costi di medicazione
ospedaliera.

Preparation
Please explain how you prepared the project within your own group and with your partner(s) (meetings, activities,
communication, etc.).

La fase di preparazione svoltasi in collaborazione con i partner, organizzazioni operanti negli
stessi ambiti sociali in cui opera Mosaico, ha avuto luogo via e-mail e via skype. In
particolare ci si e‟ concentrati sul target dei partecipanti, e su possibili aggiustamenti
strutturali del programma originario. Nel coinvolgere, infatti, i partner nelle specificazioni
riguardanti i dettagli delle attività, si e‟ voluto rendere BalticoLatino un progetto frutto di tutte
le parti protagoniste e non solo dell‟associazione coordinatrice. Abbiamo ritenuto
fondamentale la cooperazione dei Partner, disponibili e soddisfatti di poter partecipare in
maniera attiva.
Per ciò che riguarda, invece, la preparazione dei ragazzi italiani partecipanti, essa si e‟ svolta
durante svariati meetings. Durante questi incontri si é data speciale importanza alla
conoscenza del programma “youth in action” e delle modalità e possibilità di partecipazione
ad esso, i principi e le finalità. Il tutto esplicato in maniera informale e modulato in base alle
esigenze e alle curiosità dei presenti, che hanno comunque dimostrato un evidente interesse
sul tema. In queste occasioni siamo anche stati affiancati da un Mediatore Culturale che ha
guidato i ragazzi attraverso il tema dell‟interculturalità‟ all‟interno, e non solo, delle frontiere
europee, cercando di stimolare, attraverso racconti reciproci, la voglia di conoscenza di
culture diverse ma al tempo stesso molto vicine alla nostra. Ancora, durante gli incontri di
preparazione del gruppo italiano, é stato presentato BalticoLatino, il programma dei lavori e i
suoi obiettivi, i temi che avrebbe affrontato. Si é lavorato a questo proposito molto sulla
ricerca di possibilità e di esempi di partecipazione giovanile sul territorio napoletano, che
avrebbe rappresentato il punto di fuga, durante l‟incontro, per creare i primi confronti tematici
tra i partecipanti. Attraverso la comunicazione telematica, é stato possibile tenere un contatto
costante con i partners al progetto e i relativi gruppi, ciò che ha permesso di procedere in
questa fase seguendo una certa linea e programma comune nella realizzazione dalla
preparazione dei gruppi. La stessa comunicazione con i partners, lo scambio di idee e
proposte intercorrenti, ha portato ad un implementazione dell‟organizzazione del programma
gia stabilito, dettata dai suggerimenti e dalla creatività dei presenti. Si e‟, infine, discusso
riguardo le regole comportamentali, regole non imposte ma illustrate cercando di far nascere,
soprattutto nei ragazzi che per la prima volta prendevano parte ad un‟esperienza del genere,
un senso di responsabilità che giustificasse tali principi e non le facesse percepire come
obbligazioni. Su proposta del gruppo islandese, è stata redatta un “BalticoLatino Manual
users” (che alleghiamo al report), che è stata stampata e diffusa tra i partecipanti all‟incontro e
che conteneva delle regole basiche per il vivere insieme. La proibizione di bevande alcoliche
(anche per chi era maggiorenne) è stato uno dei temi centrali compresi nel Manuale, proposto
dal gruppo islandese e spalleggiato subito dopo dal gruppo danese. È una componente
importante nell‟educazione giovanile dei Paesi del nord (a differenza che per gli italiani e i
portoghesi) dare molto peso a questo tema, sentendone un‟importanza che non trova
comparazione nei Paesi latini.

Did you organise an Advance Planning Visit?
Yes
No
If so, please indicate the dates and venue and attach the final programme. How did the APV help you in the organisation of
your project?

Non è stato ritenuto necessario un incontro APV perché questo progetto è comunque il
seguito di una serie di incontri già svoltisi negli altri paesi partecipanti. Nell‟Aprile 2010
avemmo inoltre già un incontro di preparazione a Napoli di 2 giorni che però non diede
seguito all‟incontro, per causa dell‟esplosione del vulcano in Islanda che impedì le partenze
degli aerei. Così dal Maggio dello stesso anno la comunicazione tra i gruppi è stata effettuata
costantemente in via telematica, mantenendo inoltre l‟attenzione e l‟interesse dei partecipanti
attraverso appuntamenti nelle organizzazioni promotrici nei rispettivi paesi. Il
coinvolgimento è stato poi intensificato, perché da quel momento in poi i gruppi hanno
partecipato alla decisione di rimandare la candidatura del presente progetto ad un anno più
tardi. Un ulteriore motivo per cui non abbiamo ritenuto di realizzare la visita di
preparazione, è l‟alto costo dei biglietti di viaggio per islandesi e danesi che avrebbero fatto
crescere di molto il budget.

Practical organisation
Please describe:

how the logistical and practical arrangements were organised (transport, accommodation, etc),

which languages were used most frequently during the scheduled activities and free time, including information on
language assistance provided,
which practical and logistical improvements you would make if you were to repeat the experience.

Durante la pianificazione del progetto si era giunti
alla decisione di allocare il progetto in una zona
centrale della città, in modo da limitare dispendio
di tempo ed energie per il raggiungimento di
alcuni luoghi previsti nelle attività. La struttura
che ci ha ospitati nei primi 6 giorni, non nuova a
questo genere di eventi e gia da noi conosciuta in
altre occasioni, è risultata molto accogliente e
stimolante. Gli spazi destinati allo svolgimento
delle attività includevano un‟ampia area verde
all‟aperto che sicuramente ha contribuito a
rendere la permanenza e le attività più piacevoli.
Negli ultimi 4 giorni il gruppo si è trasferito in una struttura concessa dal comune di Napoli,
situata nella splendida location di
Marechiaro, famosa in tutto il mondo per la
sua „fenestrella“. La struttura, molto
spaziosa e ordinata, comprendeva stanze
molto arieggiate e soleggiate di 6 posti letto
cada una e bagno interno. Una sala
multimediale fornita delle più avanzate
tecnologie, una mensa confortevole e
spaziosa, abbellita da colori gioiosi, una
sala ludoteca nella quale abbiamo poi
svolto la maggior parte delle attività. Un
luogo silenzioso e ospitale dove tutti i

partecipanti hanno raggiunto un alta concentrazione e serenità grazie anche alla disponibilità
di vasti spazi aperti e alberati.
Per ciò che concerne il cibo , si sono organizzati i momenti dedicati a questo tenendo presente
le esigenze logistiche, evitando di rientrare in alloggio, dove era presente un cuoco ove
previsto, quando ci trovavamo troppo distanti, impegnati in iniziative outdoor. Durante la
permanenza a Marechiaro è stato utilizzato un servizio di catering che ha reso possibile
l‟arrivo di ottimi pasti direttamente in mensa già pronti.
L‟utilizzo di mezzi pubblici è fondamentale in una città grande come Napoli. Tutti i
partecipanti sono stati trasportati dall‟aereoporto con alibus e rispettivi bus. Gli stessi sono
stati utilizzati per gli spostamenti nella città. Per cio‟ che concerne la lingua utilizzata durante
il progetto, si e‟ cercato di evitare di concentrare in maniera esclusiva la comunicazione nella
sua forma verbale, favorendo e promuovendo forme di confronto alternative e piu vivaci,
come giochi di mimica o momenti di espressione artistica, che meglio si sposavano con
l‟entusiasmo e il dinamismo dei presenti.
Indubbiamente la lingua piu utilizzata, anche da parte nostra per il coordinamento delle
attivita, e‟ stata l‟Inglese, ben conosciuta da tutti i ragazzi. Si e‟ comunque dato spazio alla
libertà dell‟utilizzo delle proprie lingue, che hanno stimolato interesse e curiosita‟ tra i gruppi,
i quali hanno risposto molto positivamente allo scambio di conoscenze.

Financial aspects
Please describe your experience with additional funding for this project (in addition to the Youth in Action Programme grant).
Include information if you had difficulties in your efforts to secure this additional funding.

Il prefinanziamento ricevuto da Youth in Action Programme è stato sufficiente a soddisfare
tutte le esigenze che si sono presentate durante lo svolgimento del progetto. Il 70% del costo
dei viaggi non è stato possibile rimborsare durante l‟incontro in quanto il prefinanziamento
non sarebbe bastato anche per questo. È stato invece effettuato successivamente, a giá
avvenuto rientro dei gruppi nei loro rispettivi Paesi di provenienza con bonifico bancario.
L‟assicurazione sanitaria precedentemente stipulata ha permesso il pagamento della
medicazione al pronto soccorso per la partecipante danese. In definitiva siamo riusciti a
conciliare ottime qualità di alloggio e di pasti con costi relativamente bassi. Nei giorni di
permanenza nell‟alloggio del centro cittadino, infatti avevamo una cuoca disposta a preparare
i pasti per l‟intero gruppo rendendo così necessario solo l‟acquisto di prodotti nei vicini
supermercati con un grande risparmio che se avessimo dovuto mangiare 2 volte al giorno in
ristorante. Nei momenti di attività svoltisi all‟esterno della struttura ospitante, abbiamo
distribuito talvolta colazioni a sacco, talvolta organizzato cena in pizzeria riuscendo ancora a
conciliare ottime soluzioni con medi costi. L‟utilizzo di trasporti pubblici ha permesso
spostamenti economici e relativamente veloci. Tutte le attività si sono svolte con materiali di
costo medio e non è stato necessario spendere più del previsto per quelli, dato che anche il
comune di Napoli ha contribuito alla messa in circolo di materiali informativi sulla città e i
luoghi limitrofi consegnandoci gratuitamente guide turistiche e mappe del territorio.

Involvement of participants
Please explain:

how the participants were selected,

how they were involved in each stage of the project.

I partecipanti sono stati selezionati dalle organizzazioni di invio sulla base del loro interesse
riguardo ai temi del progetto, più in generale, dalla curiosità indotta verso lo stesso scambio
giovanile. Il gruppo, nel suo complesso, non possedeva esperienze specifiche, essendo il
nostro soprattutto un progetto sociale, di stimolo e dedicato all‟interculturalità. Abbiamo
concordato con le associazioni partners di indirizzarlo a ragazzi con minori possibilità
economiche per poter viaggiare e far proprie questo genere di esperienze. La partecipazione a
tutte le fasi del progetto é stata attivissima e costante da parte di tutti loro. Ci sono stati dei
casi di presenza di minorenni da parte della associazione danese che, per ovviare a questa
responsabilità, ha inviato con loro un accompagnatore adulto extra, esattamente un„
insegnante della scuola all‟interno della quale erano avvenute le selezioni. L‟accompagnatrice
è arrivata in maniera completamente autonoma, finanziandosi tutti i costi a proprie spese. Il
team italiano ha dovuto naturalmente mobilitarsi maggiormente per la presenza delle due
minorenni, volendo assicurare la massima sicurezza anche nelle situazioni un po più
particolari, come la nostra presenza ad una manifestazione cittadina per la chiusura del centro
cittadino al traffico dei veicoli a motore. Approfittiamo per mettere in evidenza qui che le
uniche differenze tra il progetto ideato e la effettiva realizzazione sono appunto la presenza di
due minorenni e la seconda accompagnatrice. Il metodo che ha accompagnato tutta la durata
del progetto é stato improntato sul learning by doing, lasciando i partecipanti liberi di
autogestirsi al meglio le attività quotidiane, naturalmente con la costante guida dello staff
internazionale. Tali metodologie informali hanno facilitato la comunicazione permettendo uno
scambio di esperienze costante tra tutti i presenti. Il gruppo si é presentato omogeneo e
nessuno dei membri ha presentato disagi durante i giorni dell‟evento. Tutti sono sembrati
pienamente a proprio agio e uniti tra loro. Particolari momenti di coinvolgimento dei
partecipanti sono stati quelli dedicati ai giochi rompighiaccio, proposti, a turno da tutti i
gruppi, ed in generale non si e‟ visto necessario il ricorso a particolari dinamiche partecipative
in quanto il progetto in se già, data la dinamica delle sue attività, predisponeva il
coinvolgimento di tutti.

Intercultural dimension
Please explain if and how the following aspects have been tackled in your project:

young people's positive awareness of other cultures,

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

prevention and fight against prejudice, racism and all attitudes leading to exclusion,

sense of tolerance and understanding of diversity.

Uno degli scopi fondamentali dell‟incontro era favorire uno scambio interculturale tra i gruppi
partecipanti, stabilendo una reciproca conoscenza. La prima dimensione che permette il
superamento di pregiudizi sempre
nascenti dall‟ “ignoranza” è il dialogo.
Attraverso questo si scoprono e si
imparano le reali condizioni ed
esperienze di vita e ciò permette una
rapida comprensione dell‟altro. Il
mistero che a volte sembra aleggiare
intorno alle comunità lontane o
comunque diverse è la prima causa di
chiusura e paura, perciò a nostro avviso
l‟incontro è un momento fondamentale
per una vera integrazione. I ragazzi sono
sembrati sin dai primissimi giorni, molto
aperti e predisposti al confronto
culturale, spinti da una grande curiosità
verso i coetanei provenienti dai differenti paesi. In particolare abbiamo notato svilupparsi
giorno per giorno grande interesse soprattutto tra i ragazzi islandesi che hanno visto per la
prima volta un mondo profondamente diverso da quello in cui vivono. Un luogo legato a
storie e tradizioni pluricentenarie come Napoli, che vive le difficoltà dell‟altissima
urbanizzazione e sovrappopolazione ha aperto di molto gli orizzonti a tutti i partecipanti in
genere. Il gruppo islandese ha dimostrato grandissima sensibilità a queste problematiche,
probabilmente accresciute dalla loro recente esperienza con la rivolta popolare contro politici
corrotti in Islanda. In tante differenze i protagonisti di questo incontro hanno scoperto
moltissimi punti comuni, e conoscerli attraverso vive esperienze territoriali come la
manifestazione alla quale hanno partecipato, ha reso il sentimento di solidarietà ancora più
acceso.
Please indicate which activities made the greatest contribution to the intercultural learning of the participants.

Specificando che durante
tutta la durata del progetto
le attività erano comunque
volte al dialogo e al
confronto, riteniamo che le
attività che maggiormente
abbiano contribuito allo
scambio
interculturale
siano state i momenti
dedicati
ai
giochi,
momenti dunque del tutto
informali, in cui i ragazzi
erano più che mai liberi di
esprimersi e dirigere il loro
interesse su particolari
temi.
Naturalmente
i
momenti più proficui sono stati quelli del laboratorio teatrale.
I partecipanti hanno dimostrato una grandissima capacità di unione e alta capacità di fare
squadra. Inclusione del gruppo ha raggiunto massimi livelli durante la
prova del “percorso salvo” in cui si sono divisi in 2 gruppi e ognuno
aveva solo 6 isole salve sulle quali
spostarsi per raggiungere il traguardo.
Esisteva un “mostro” che avrebbe
fatto di tutto per impedire il passaggio
strappando le isole (realizzate con
fogli di carta). In quel momento
riteniamo si sia verificata la massima coesione del gruppo che
ha utilizzato diverse strategie con la consapevolezza del fatto
che solo collaborando uniti avrebbero raggiunto l‟obiettivo.
Oltre alla coesione strategica, riteniamo che il gruppo abbia sviluppato un grande sentimento
di sincera amicizia.

European dimension
Please explain if and how the following aspect have been tackled in your project:

young people’s sense of European citizenship and their role as part of the present and future of Europe,

common concerns for European society, such as racism, xenophobia and anti-semitism, drug abuse…,

EU topics, such as EU enlargement, the roles and activities of the European institutions, the EU's action in matters
affecting young people,

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

L‟esplorazione delle diverse realtà europee è fondamentale per avere una maggiore
comprensione del continente che popoliamo. Differenze linguistiche, culturali, religiose,
politiche ed etniche spesso possono rappresentare fonte di odio, pregiudizio e disprezzo;
grossi rischi per un continente multi-culturale e multi-etnico come l‟Europa, nella prospettiva
di un futuro di pacifica unione, di convivenza e di collaborazioni volte ad uno sviluppo
condivisibile. Lo scopo di questo progetto è stato quello di ricercare una coscienza di comune
appartenenza alla cittadinanza Europea, conservando la propria identità culturale ma allo
stesso tempo riconoscendo anche le altre come parte della propria. I partecipanti, provenienti
da 4 Paesi europei, dal Portogallo, dalla Danimarca, dalla Islanda e dall‟Italia si sono
dimostrati molto interessati alle problematiche e ai temi di comune interesse, inoltre
rappresentano realtà ancora lontane ed in parte inesplorate per quanto riguarda le loro
tradizioni, cibi ed usanze tipiche. Questo incontro ha permesso indirettamente la riflessione su
temi come Identità, Cultura, Diversità, Tolleranza, Dialogo, analizzando il significato di
questi concetti per ogni cultura alla ricerca di “radici comuni” che permettano di superare le
incomprensioni e favorire il dialogo interculturale.
La tematica ambientale, per la sua natura universale, ha contribuito a creare un clima tra i
partecipanti tale da far superare la diffidenza dell‟altro grazie all‟uso di metodologie creative

che hanno fatto esplorare meglio e differentemente il sé, portando all‟instaurazione di un
legame che ci auguriamo possa perdurare nel tempo. L‟attenzione al tema della cura
dell‟ambiente, il valore implicito che ha in sé e che cresce con costante velocità, ha fatto
emergere consapevolezze di rischio ed emergenza globali. Questa più lucida visione della
situazione generale terrestre, ha permesso che in questo incontro si riscoprissero sentimenti di
appartenenza al genere umano in maniera universale superando i limiti delle barriere nazionali
e razziali, i partecipanti hanno appreso che non importa dove si vive: se vogliamo che la
natura sia protetta è necessario collaborare incondizionatamente. A tal ragione diventa più
importante l‟appartenenza ad una così ampia comunità che è attualmente l‟UE. Il seme che
questo progetto ha piantato nei partecipanti è l‟intuizione della necessità di costruire un senso
di aggregazione utile e piacevole anche al di là di questa singola esperienza a Napoli.
Alla fine di tutto il lavoro svolto in maniera informale, grazie ai fattori come la convivenza,
condivisione di regole, affiatamento all‟interno del gruppo, crediamo di aver raggiunto il
nostro scopo nel momento in cui i giovani partecipanti sono tornati a casa con una migliore
conoscenza degli altri cittadini europei, cancellando automaticamente “ignoranza”, stereotipi
e diffidenze.

Evaluation
Please give details regarding evaluation you carried out with your partners and within each group, both during
the Exchange and after the project was finished.

Per quanto riguarda le attività di valutazione erano stati
previsti due significativi momenti, uno intermedio al
progetto ed uno finale. I
vari strumenti valutativi
giornalieri rivolte ai partecipanti sono stati:
- bacheca aperta ( spazio aperto dedicato a suggerimenti e
critiche riguardanti l‟andamento delle attività);
- valutazioni complessive: intermedia e finale.
Entrambi i suddetti strumenti hanno riscosso enorme
partecipazione, permettendo quotidianamente di modulare
l‟andamento delle attivita‟ alla luce dei bisogni dei ragazzi.

Per ciò, invece, che concerne la valutazione intermedia sono stati presi in considerazione i
suddetti strumenti come oggetto di dialogo e confronto con i partecipanti oltre alla presenza
delle bacheche su cui collocare i postit di giudizio, per avere una visione più ampia di cosa
doveva esser corretto per una migliore riuscita dell‟incontro. Da tali indagini e‟ emerso pieno
soddisfacimento per l‟alloggio e la sua posizione centrica, la qualità del cibo, la disponibilità
dello staff mosaico e per le attività in corso. Come già accennato, ci sono state chieste delle
pause di ricreazione tra un‟attività e l‟altra, quindi maggiore tempo libero, data l‟intensità del
programma. Lo spazio dedicato alla valutazione finale, che ha avuto lo scopo di raccogliere
materialmente tutti i risultati ma anche le proposte, i suggerimenti e le idee che nel frattempo
erano sorte, si e‟ consumato attraverso colloqui giocosi di gruppo ed individuali. Da tale
valutazione e‟ emersa la buona riuscita dello scambio, del programma, l‟ottimo rapporto
instaurato tra i ragazzi e con i responsabili. Tutti i partecipanti hanno valutato positivamente
lo scambio e sono state avanzate idee per implementare prossimi progetti, quasi tutte
riguardanti la possibilità di avere, durante tali eventi, maggiore spazio da poter spendere
anche per altri interessi personali (Pompei, Capri e Vesuvio sono in genere le mete ricorrenti.
Mete per ognuna delle quali occorre una giornata intera di tempo e che naturalmente, non
riescono a trovare spazio durante un incontro).

Impact, multiplying effect and follow-up
Please explain:

who benefited from the Exchange in addition to the participants directly involved,

the impact on the local community and how it was involved in the project,

the multiplying effect and sustainable impact in a long term perspective,

the follow up of this Youth Exchange, if planned (e.g. new projects within the framework of the Youth in Action
Programme, continuous contact with the promoter(s), etc.)?

Il progetto svoltosi a Napoli ha dato la possibilità a giovani partecipanti di prendere
direttamente contatto con persone provenienti da paesi differenti, con culture e tradizioni
diverse. L‟esperienza di interagire con abitudini ed usanze lontane da quelle che sono le
proprie, ha fatto si che gli orizzonti dei partecipanti potessero ampliarsi in modo crescente.
Partendo da una prima conoscenza di realtà e modi di vivere dei giovani dei quattro Paesi
coinvolti nel progetto, abbiamo cercato di ricevere un‟ immagine precisa delle differenze e

delle cose in comune proseguendo, in una seconda tappa, all‟analisi di specifiche situazioni
legate allo sviluppo e alla protezione dell‟ambiente. L‟impatto che il progetto ha avuto sulla
comunità partenopea è stato accresciuto con successo dai contatti che abbiamo instaurato con
l‟organizzazione locale ambientalista e con la quale abbiamo organizzato la partecipazione
alla manifestazione pacifica contro l‟inquinamento e lo smog. Proprio quest‟ultima, ha dato la
possibilità di realizzare un vero e profondo contatto tra il gruppo europeo e la comunità locale
napoletana. La presenza dei giovani europei, che hanno abbracciato la causa grave della città
di Napoli, cioè il suo problema di alto inquinamento, ha permesso alla coscienza partenopea
di accrescere le motivazioni personali ma soprattutto comunitarie. I giovani sono stati accolti
tra i manifestanti con orgoglio e simpatia. A nostro avviso, questa esperienza ha avuto un
importantissimo impatto sia nei partecipanti al progetto sia nella comunità locale che ha avuto
la possibilità di confrontarsi con culture diverse e tradizioni lontane in un momento di
condivisione di comuni ideali e speranze. Il gruppo è sembrato molto soddisfatto dell‟attività
svolta in collaborazione con l‟associazione territoriale per la concretezza dell‟azione e la
profonda condivisione del tema ambientale. In relazione a questa attività, sono stati prodotti in
collaborazione con l‟associazione “Cicloverdi” materiali divulgativi sottoforma di fumetti e
manifesti affissi sul territorio cittadino e che allegheremo a questa relazione. Inoltre, al fine di
rendere visibile e pubblicizzare l‟evento e il progetto, è stato prodotto un video andato in onda
su una tv locale di nome “telcapri” contenente una serie di interviste ai manifestanti compresi
i giovani partecipanti al nostro progetto. I risultati del progetto in generale sono stati raccolti
sottoforma di fotografie e di una relazione sommaria già pubblica sul nostro sito
www.mosaicointernazionale.org. In definitiva tutti questi materiali prodotti e i lavori svolti
sono stati divulgati al fine di dare un opportunità ai giovani locali di conoscere e avvicinarsi a
dimensioni e contesti differenti venendo a contatto con diverse realtà. Altri canali di
divulgazione mediatica come youtube e facebook rappresenteranno interessanti occasioni per
condividere ancora e nuovamente l‟esperienza dell‟incontro europeo, contando sull‟effetto
moltiplicatore che questi canali hanno raggiunto tra i giovani. Riteniamo che le misure
previste per divulgare i risultati del progetto, la metodologia stessa di sviluppo che sarà
utilizzata, coinvolgeranno una buona parte della popolazione locale e saranno uno stimolo per
avvicinare diversamente dal solito temi e fenomeni sociali locali, attraverso un confronto sul
piano internazionale. Ricordiamo, infine, che questo era il quarto ed ultimo appuntamento di
una serie di incontri svoltisi precedentemente nei rispettivi paesi delle 3 organizzazioni
partecipanti, quindi ci auguriamo che la chiusura di questo ciclo di appuntamenti, lasci
ripercussioni durature sul quotidiano di tutte le unità coinvolte direttamente o indirettamente e
che riescano a mettere in atto l‟educazione e l‟esperienza ottenuta sviluppando nuove
competenze sociali.

Visibility
Please describe:

how you ensured the visibility of the project,

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

Durante tutta la durata del progetto, dalla preparazione alla realizzazione e fino al momento
del follow up, è stata assicurata la più grande visibilità e trasparenza ai lavori. Mosaico, che
vanta una stretta collaborazione con istituzioni ed altre organizzazioni che lavorano nel campo
giovanile, ha potuto sfruttare al meglio tutto ciò diffondendo in maniera capillare gli scopi e
gli obiettivi dell‟incontro. Inoltre, prima ancora dell‟inizio del progetto, data la precedente
serie di appuntamenti svoltisi nel ciclo dell‟intero progetto, è stata parte integrante delle
attività preparatorie:
 la diffusione di messaggi, destinati alla pubblicizzazione dello scambio tramite e-mail
tra Mosaico e le altre tre organizzazioni partecipanti;
 la visibilità e divulgazione dell‟evento sul nostro portale internet
www.mosaicointernazionale.org;
 la visibilità e la diffusione tramite i social network più utilizzati tra i ragazzi come
face book attraverso la condivisione di brevi filmati e numerosissime fotografie
scattate dal gruppo nel suo complesso e attraverso la condivisione di commenti e
racconti sull‟esperienza vissuta insieme;
Come sopra menzionato, abbiamo avuto la possibilità si collaborare con l‟associazione
territoriale “Cicloverdi” con la quale abbiamo pubblicato fumetti grazie alla collaborazione di
“libreria Mondadori” e che saranno naturalmente allegati a questa relazione. Ancora, come
suddetto, Mosaico ha realizzato un video contenente un intervista che già è passato alla tv
locale “telecapri” e che entrerà negli allegati di questa relazione. Tutte le attività svolte sono
state viste dagli ospiti dell‟ostello nel quale si sviluppavano serate culturali a tema come
musica dal vivo e letture di brevi testi poetici. In più sere infatti, c‟è stata la possibilità da
parte di un pubblico esterno al progetto di assistere alle interessanti presentazioni nazionali
dei nostri gruppi. Gli eventi hanno riscosso un grande successo per l‟interesse che ha destato
nei confronti di queste persone trovatesi lì ad osservare le varie esposizioni nazionali, invitate
poi anche ad assaggiare le pietanze preparate dai gruppi. Attraverso questi momenti è stato
possibile divulgare informazioni ai presenti giovani esterni, sul progetto in atto e sul
programma “youth in action” in genere. Riteniamo che la visione diretta delle attività svolte
sia la più proficua nel destare curiosità ed interesse a chi si imbatte per la prima volta nel
programma europeo in questione, dove la voglia di chiedere informazioni e spiegazioni nasce
in via del tutto spontanea e piacevole.

Dissemination and exploitation of results
Please give a detailed description of standard measures undertaken to disseminate and exploit the results of the project.

I risultati che sono scaturiti da questo scambio interculturale sono stati pienamente positivi e
hanno portato all‟acquisizione di nuove competenze attraverso metodologie di lavoro non
formali in situazioni/contesti multiculturali, al confronto su tematiche e fenomeni sociali e
alla partecipazione attiva dei giovani.
Effetti questi non marginali in quanto riducono le distanze tra i giovani e l‟Europa.
L‟associazione Mosaico ha garantito una grande diffusione dei risultati ottenuti attraverso
vari strumenti:
- Creazione e diffusione, presso associazione “Cicloverdi”, di un cd-rom che documenti
e testimoni lo svolgimento dello scambio, evidenziando in modo particolare il
percorso fatto dai partecipanti stessi.
- Valorizzazione dei risultati attraverso social network, come facebook.
- Pubblicazione dei risultati del progetto sul sito www.mosaicointernazionale.iorg.
- La stessa seguente relazione sarà pubblicata nei suoi punti salienti nel suddetto
website e distribuita al centro informagiovani di Napoli e presso le classi di scuola
superiore localizzate nello stesso comune.
- Lo stesso ostello che ci ha ospitato riceverà una bacheca con fotografie e descrizione
del progetto svoltosi nel suo edificio in modo da pubblicizzare a tutti i giovani che
utilizzano lo stesso alloggio il progetto in questione e il programma “youth in action”
in genere.
- I risultati sono pubblicati sottoforma di fotografie e volantini nella sede
dell‟organizzazione ambientale “Cicloverdi” che ha permesso la partecipazione alla
manifestazione. In questo modo intendiamo stimolare interventi di mobilità giovanile
per incuriosire ed invogliare organizzazioni e giovani a partecipare direttamente a
nuove iniziative locali ed internazionali attraverso la conoscenza e la collaborazione di
Mosaico. Un filmato con intervista giornalistica ai partecipanti è messo a disposizione
di chiunque voglia vederlo.

Have you planned additional measures assuring dissemination and exploitation of project's results?
Yes
No
If so, please describe them, give additional information on the target group and include a timetable of
your planned activities.

Inclusion of young people with fewer opportunities
Did 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.)?
Explain how the Activity programme was adapted to particular needs of participants.

I giovani coinvolti nel progetto provenivano da situazioni di svantaggio sociale,
economico e culturale. Per quanto riguarda i partecipanti italiani abbiamo coinvolto
giovani provenienti dal centro giovanile URBAN, situato in uno dei quartieri di Napoli
dove maggiormente sono presenti situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale.
Il centro è sede di attività di prevenzione del disagio socio educativo e relazionale nonché
di attività volte ad arginare i processi di emarginazione e di esclusione sociale. Si
realizzano attività di sostegno alla famiglia di promozione socio-culturale di promozione
sociale, corsi di formazione, attività teatrali e cinematografiche, attività educative ludiche
e sportive. Malauguratamente oggi il centro
URBAN raffigurato nella fotografia sotto è
stato chiuso perché non c‟erano più fondi. Il
gruppo faceva parte di un progetto territoriale
di integrazione sociale. Criminalità (piccola e
grande), assenteismo scolastico, e un generale
atteggiamento xenofobo, sono alcuni degli
aspetti caratteristici di questo quartiere che
influenzano (negativamente) gran parte della
gioventù locale.
Nonostante le associazioni partner a
BalticoLatino erano concordi nel rivolgersi a
partecipanti con problematiche simili,
indubbiamente ci siamo trovati dinnanzi a
diversi profili e backgrounds personali.
Abbiamo quindi investito le nostre energie ad
un coinvolgimento ed ad una partecipazione
attiva generale dei partecipanti, al fine di dare
l‟opportunità a tutti di esprimersi, confrontarsi,
conoscersi, conoscere ed apprendere. Per
rendere la comunicazione all‟interno del
gruppo più snella e efficace, ci siamo
impegnati ad utilizzare, per tutta la durata del
progetto, facilitazioni linguistiche che hanno
accompagnato e supportato le attività,
incoraggiando
la
socializzazione
e
l‟integrazione di ogni singolo nel intero
gruppo.

Number of young people with fewer opportunities directly involved in the project (out of the total number of participants
indicated in Part III, Table B of this form):

20

Please tick the situation(s) they face:
Social obstacles

Economic obstacles

Disability

Educational difficulties

Cultural differences

Health problems

Geographical obstacles

Other – please specify:

Achievements
According to what you described above, please summarize what you achieved with this Youth Exchange in relation with e.g.:

the objectives and the priorities of the Youth in Action Programme (please see the Programme Guide),

the objectives of the project that you planned,

the relevance of the theme to the interests and needs of participants,

the social and personal development of the participants (including non-formal learning objectives).

BalticoLatino è l‟ultimo di quattro appuntamenti dedicati a sviluppo e inclusione sociale e
nasce nel 2005 da un‟idea maturata nel corso di un seminario di contatto e sviluppata nel
corso dei tre precedenti incontri, coinvolgendo gruppi di giovani di questi paesi che
partecipano ad attività legate allo sviluppo e all‟ambiente, mirati al coinvolgimento diretto e
alla partecipazione attiva giovanile, intesi come strumenti fondamentali nel lavoro
interculturale.
Sviluppo e inclusione sociale sono fenomeni legati tra loro. Sono uniti in una relazione dove
l‟uno influisce sui risultati dell‟altra e hanno assunto in nord e su Europa aspetti e valenze
diversi. La ricerca di un equilibrio geografico e culturale tra i Paesi partecipanti, così come la
legittima curiosità per un confronto tra dimensioni e contesti giovanili con estreme differenze,
sono stati ulteriori elementi di fondo alla nascita del partenariato tra le organizzazioni
coinvolte.
Tra gli obiettivi generali dell‟incontro c‟era di mettere a confronto realtà sociali e giovanili
dei 4 paesi partecipanti stimolando, attraverso l‟acquisto di nuove conoscenze, una
consapevolezza di se e della propria condizione, un maggior impegno e partecipazione alle
problematiche locali e internazionali.
In particolare ci siamo prefissi di :
 Promuovere un‟apertura mentale, che superi ogni visione unilaterale che stimoli
all‟intuizione dei valori comuni, pur nella diversità culturale, politica e sociale;
 Favorire la coscienza della cittadinanza europea;
 Aumentare la consapevolezza di vivere nel contesto europeo, dare una connotazione
positiva al concetto di diversità, prevedendo e contrastando la formazione di stereotipi
e pregiudizi nei confronti di altre culture;
 Stimolare curiosità ed apertura, cambiamenti individuali e il protagonismo giovanile,
individuare diversi punti di vista e diversi modi d‟agire.
In generale possiamo dichiarare di aver raggiunto pienamente tutti i punti elencati, soprattutto
per quel che riguarda il gruppo Islandese. Questo era, infatti, quello più lontano
geograficamente e culturalmente al territorio napoletano e abbiamo visto crescere in lui una
particolare sensibilità ai disagi ambientali della città di Napoli. Inoltre le giovani partecipanti
hanno dimostrato un‟estrema capacità di adattamento alle condizioni climatiche e culturali, in
maniera molto sorprendente hanno aperto la loro mente e captato tutto quanto fosse veramente
eccezionale ai loro occhi come cibo, traffico stradale, lingua e atteggiamenti in genere.
Quanto più distanti erano le oro abitudini dalle nostre tanto più loro si sono sentite vicine ai
temi ambientali e sociali. Si è trovati inoltre numerosi e inaspettati punti comuni negli aspetti

politici dei diversissimi paesi, elementi gravissimi come corruzione e inadempienza sono stati
discussi a lungo in un groviglio di sentimenti e circostanze comuni. Mosaico è più che
soddisfatta degli obiettivi raggiunti dal momento che ognuno dei partecipanti ha apertamente
dimostrato di sentire disagi simili e comuni e, al contempo, altrettanta voglia di reagire con
azioni concrete per migliorare la partecipazione sociale attraverso il volontariato e forme di
attività come quella appena conclusa a Napoli.
In definitiva possiamo dichiarare di aver raggiunto molteplici risultati, quelli più evidenti
sono:
 L‟aver sviluppato una forte percezione del se, delle proprie qualità e particolarità
necessarie per una maggior partecipazione alla vita sociale.
 Aver raggiunto, attraverso metodi di comunicazione non verbale (importantissimo in
questo caso il teatro) un vero e profondo confronto su temi sociali e culturali;
 Abbiamo rintracciato inoltre l‟organizzazione territoriale “Cicloverdi” attraverso la
quale i giovani partenopei avranno la possibilità di conoscere la realizzazione del
progetto in questione e lo stimolo ad aprirsi a nuove esperienze locali e internazionali.

Youthpass
Did you informed participants about their possibility to receive a Youthpass Certificate?

Yes

No
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In case you issued one or more Certificates did you also fill-in the sections relating to descriptive parts of the
Youthpass Certificate (Individual activities undertaken…)
Yes
No
How many Youthpass Certificates did you issue?

Additional information
Give any additional information, observations, comments or recommendations that may be useful for future projects as well as to the
European Commission, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency or the National Agency. You may give some indication of
participants’ personal assessments of the project with the support of two or three individual evaluations. Describe specific difficulties you
encountered in implementing your project.

Fortunatamente durante tutta la durata del progetto non abbiamo riscontrato nessun problema
di gravi dimensioni. Il risultato delle valutazioni quotidiane, intermedie e finali, non ha
prodotto critiche o evidenziato particolari disagi. Il progetto nell‟assieme ha avuto un percorso
fluido e non ci siamo trovati dinnanzi ad ostacoli di nessun genere. In un eventuale altra
esperienza riteniamo di organizzare le attività con maggiori pause, con piccoli rinfreschi.
Naturalmente il laboratorio teatrale ha dato la maggiore possibilità di portare a superficie le
difficoltà di confronto culturale amplificate dagli stereotipi. La via del teatro ha
profondamente aiutato a far emergere questi conflitti in modo giocoso, cercando di instaurare
un‟alternativa forma di comunicazione. Molti dei partecipanti hanno messo in evidenza il

comune pensare che gli italiani siano tutti mafiosi e insieme abbiamo affrontato il discorso
cercando di superare lo stereotipo, dimostrando che non sempre la mafia si è sviluppata solo
in Italia ma, anzi, questo è un fenomeno negativo che investe moltissimi territori, se pur in
forme diverse. L‟importante esperienza del laboratorio teatrale ha dato i suoi risultato anche
grazie alla professionalità del nostro accompagnatore Sergio Etchichury, il quale ha spiegato
precipuamente:
“Il teatro è un arte che parte dall’individuo per inserirlo in un gruppo, un gruppo che diventa
famiglia prima, comunità dopo. Molti infatti definiscono il teatro come l’arte delle arti, in
quanto consente a più persone di comunicare l’una con l’altra, di crescere insieme e di farlo
attraverso modalità differenti. Arte dell’incontro, arte dello sguardo che si rispecchia
nell’altro, nel corpo che si rispecchia nell’altro corpo, del comunicare in senso naturale,
come scambio biunivoco di energie. La teatralità si esprime potenziata nel disagio, quando si
ha bisogno di stringere relazioni più strette, sincere e lo scambio diventa necessità di crescita
materiale e spirituale. Teatralizzare i conflitti è ben espresso nella locuzione “facciamo come
se fosse..” in questa maniera diventa più facile superarli perché li si guarda dall’esterno. I
conflitti diventano racconto ed esperienza. Si può scoprire di avere in se la capacità di
raccontare, di esprimersi anche in forma semplice, e lo si fa in un’atmosfera non giudicante
in cui tutti collaborano e condividono le loro esperienze”.
In maniera parallela vorremmo lasciarvi una riflessione di un partecipante portoghese :
“I’ve lived one of the biggest experiences in my life in Napoli! First of all I met one city that
is different of all cities that I’ve ever visited! The culture was amazing, the places that we
visited were fantastic, and the food was very good. Now talking about the exchange I’ve to
say that the theme was very important for actuality in world, and because of this I lived one
experience witch open my eyes for new solutions to solve those problems. I heard about the
problems of other countries that I never imagine exist, i talked about problems of my country,
and when we were talking, we found solutions for those problems with the solutions that was
already implemented in our countries. I’ll never forget this experience, just because this
cultural exchange.
About the organization for me everything was perfect. Our hostel was near of city center, and
we had a lot of free time to visit. Thanks to activities we met entire group very quickly, and all
group became very strong. We have made a lot of good friends!”

