
„ ” Borders in my mind
Paesi partecipanti: Italia, Spagna, Portogallo, Turchia, Germania 

Date: dal 7 al 16 Settembre 2015 

Luogo: Trasmulas, Granada 

Temi: Diversità 

Numero dei partecipanti: 6 per ogni Paese  

Età dei partecipanti:  

dai 18 ai 25 anni 

 

Questo progetto risponde alla necessità di riconoscere 

la diversità come un aspetto intrinseco dell'essere 

umano e si propone di abbassare le barriere che ci 

impediscono di riconoscere l '"altro", il “diverso”, 

eliminandone le etichette relative come disabilità, etnia o orientamento sessuale. Nel 

mondo d’oggi, dove concetti come comunicazione e lavoro di rete giocano un ruolo cosi 

importante allo sviluppo della nostra società, questo progetto rappresenta un mezzo di 

revisionare le proprie disponibilità, attraverso la creazione di un “link” e di canali aperti, 

per raggiungere nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni e anche in quella professionale, 

gruppi e individui che ancora oggi vivono ai margini del “sociale”. Cambiare 

denominazioni (come per esempio sostituire “disabile” con “differentemente abile”) non 

aiuta certamente in questa direzione, in quanto comunque nella denominazione si fa 

riferimento ad una differenza. 

Siamo convinti che ogni individuo sia differente dall’altro e che tali tipi di denominazioni 

siano superflue e nocive.  

Concentrando la nostra attenzione sulle "capacità" che abbiamo di mettere in moto 

processi di maturazione individuali in grado di trasformare realtà collettive, l’incontro 

muoverà contro il tradizionale concetto di "disabilità", che ne sottolinea il deficit, 

considerando le qualità differenti che al contrario sono apportate dalle differenze allo 

sviluppo sociale del territorio.  

Una parte dell’incontro si concentrerà sul dotare di strumenti atti a migliorare le proprie 

capacità relazionali e di offrire uno spazio condiviso in cui l'interazione di gruppo è 

protagonista. Strumenti dell'apprendimento interculturale saranno indirizzati a favorire la 

consapevolezza e la comprensione nei confronti di persone di altre culture, stimolando allo 

stesso tempo nuove abilità, fiducia in se stessi e nelle proprie competenze, attraverso 

lavori di gruppo, introspezione dinamica e riflessione. 

Gli obiettivi dell’incontro saranno di riconoscere e rivedere le proprie convinzioni sulla 

diversità, nel rispetto dei singoli processi di crescita e di maturazione personale, 

sostituendo il punto di vista che problematizza la disabilità e difende la normalità. Sarà 

incoraggiata la partecipazione sociale e civile dei partecipanti al progetto, dando 

l'opportunità di prendere parte direttamente ai lavori, di influenzarne i contenuti 

sviluppandone tutti i “passi” fin dall'inizio. 

Organizzazione ospitante: Intercultural Life, Trasmulas - Granada (Spagna) 

 

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. 
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