
 

 

 

 

 

 

 

In questo numero troverete: 

 HappyHour in Youth Week a Chiari 

 I progetti internazionali che stanno aspettando TE! 

 Expo 2015, bando per innovatori sociali nel settore agroalimentare 

 Concorso nazionale per giovani critici cinematografici 

 4 Maggio – 1 Giugno 2015: corso online su Erasmus + GiA 

 15 – 24 Giugno: RES/PROJECT SUMMER SCHOOL 2015 

 Progetti internazionai promossi da Youmore Morcelli Giovani: 

 Uno scambio giovanile di 10 giorni a Mardin (Turchia) 

 Uno scambio giovanile di 10 giorni a Saragozza (Spagna) 

 I progetti appena realizzati con Youmore: 

 Corso di formazione “Newcomers in Erasmus Plus - Preparing for Quality Mobility 

Projects” al CG 2000 di Chiari dal 19 al 26 aprile 

 Con Federica Turotti di Chiari ad Izmir in Turchia grazie al progetto 

“We will call you” dal 17 al 27 aprile 

 “Noi formiamo leaders per l’Europa”. Giulia, Cristiana e Valeria 

pioniere da Chiari in Lituania per il primo progetto internazionale di 

Youmore Morcelli Giovani. 



HappyHour in Youth Week a 

Chiari 

 

Sei un giovane dai 18 ai 30 anni e vuoi conoscere l’Europa? 

Ti aspettiamo sabato 2 maggio dalle 17:00 alle 20:00 in piazza 

Martiri della Libertà  all’HappyHour in YouthWeek a Chiari.   

HappyHour vuol dire anche musica live e aperitivo con brindisi 

per festeggiare insieme la Settimana della Gioventù tra il gazebo del 

servizio InformaGiovani di Chiari e gli stand dei diversi Punti Locali 

Eurodesk del Bresciano. Intervengono all‟HappyHour  i giovani che 

hanno partecipato ai corsi di Bartender (operatore del bar) e di Tecnico 

di Suono promossi da Youmore Morcelli Giovani. Vengono forniti 

consigli e spunti per redigere un perfetto curriculum vitae in inglese 

(EuroPass) e sono illustrate le esperienze già vissute da alcuni giovani 

che hanno di recente aderito ai programmi UE come Erasmus 

Puls, Youth in Action… 

L‟opportunità offerta a tutti i giovani riguarda informazioni 

aggiornate su occasioni di lavoro, tirocinio, volontariato, scambio e 

formazione all‟estero. 

In distribuzione per l‟occasione una locandina pieghevole di 

invito all‟evento del 2 maggio con un simpatico cruciverba sull'Europa. 

A tutti i giovani è richiesta la compilazione del cruciverba da inserire in 

un contenitore con il nome di ogni partecipante. A conclusione 

dell‟InfoDay è prevista l‟estrazione a sorteggio per premiare il vincitore 

che ha risolto correttamente il cruciverba sull‟Europa con la 

partecipazione allo scambio giovanile in programma a Mardin, in 

Turchia, dal 05.06.2015 al 15.06.2015 con rimborso spese per il 

viaggio a carico dell'Agenzia Locale di Eurodesk Youmore Morcelli 

Giovani. 

Luogo e indirizzo dell'evento:  

Youmore Morcelli Giovani, Politiche Giovanili di Chiari 
Piazza Martiri della Libertà 

25032 - Chiari 

Lombardia 

Evento organizzato da :  

Fondazione Istituto Morcelliano 

 

 

 

 

 

http://www.youthweek.it/ente.php?id=92


 

 

Expo 2015, bando per innovatori sociali nel settore 

agroalimentare 
 

La Fondazione Giacomo Brodolini, 

nell‟ambito del progetto Social Roots ed in 

occasione dell‟EXPO2015, promuove un bando 

internazionale per la presentazione di soluzioni 

innovative nel settore agrifood, finalizzati a 

incoraggiare l’imprenditorialità sostenibile. Il 

bando è rivolto a individui, Università, PMI, 

laboratori R&S, ONG, cooperative, imprese 

sociali e altre istituzioni e organizzazioni 

pubbliche o private. 

 

Le proposte dovranno riguardare uno o più dei sette sotto-temi di EXPO 2015: 

 La scienza per la sicurezza e la qualità alimentare 

 L‟ innovazione nella filiera alimentare 

 La tecnologia per l‟agricoltura e la biodiversità 

 L‟educazione alimentare 

 La solidarietà e la cooperazione alimentare 

 L‟alimentazione per migliori stili di vita 

 L‟alimentazione nelle culture e nelle etnie. 

Saranno selezionate 20 proposte che saranno presentate durante l‟EXPO Camp, che si 

svolgerà a Milano nella prima metà di settembre 2015. La Fondazione coprirà tutte le spese di 

viaggio e soggiorno per la partecipazione all‟evento fino a un massimo di due partecipanti per ogni 

proponente, per un totale di 20 partecipanti. 

Le proposte devono essere inviate via email all‟indirizzo info@socialroots.eu entro il 15 

Giugno 2015.  Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a info@socialroots.eu. 

 

Concorso nazionale per giovani critici 

cinematografici 

 

Il concorso nazionale di critica cinematografica  “Scrivere di 

Cinema” è intitolato al critico Alberto Farassino, tra le penne più 

lucide e insieme visionarie della critica italiana, attento ai ragazzi sia 

come spettatori che come autori, è indirizzato a tutti i giovani 

aspiranti critici tra i 15 e i 25 anni. 

I partecipanti dovranno recensire un film della presente 

stagione cinematografica; due le sezioni di gara: YOUNG 

ADULT (15-19 anni) e UNDER 25 (20-25 anni).  I primi tre 

http://www.socialroots.eu/
mailto:info@socialroots.eu
mailto:info@socialroots.eu


classificati per entrambe le sezioni di gara si aggiudicheranno un workshop redazionale con 

Minima&Moralia per un anno intero, Scrivere di Cinema fornirà ai sei neo-redattori anche un carnet 

di ingressi al cinema del valore di 200 euro ciascuno. 

I tre vincitori della categoria UNDER 25 avranno l'opportunità di seguire l'edizione 2016 del 

Far East Film Festival di Udine e raccontarlo attraverso articoli pubblicati su testate di critica 

cinematografica vicine al concorso, a partire da MYmovies.it. 

Il termine ultimo per la consegna delle recensioni è la mezzanotte del 15 Giugno 

2015. Le premiazioni si svolgeranno all'interno di pordenonelegge.it - Festa del libro con gli autori 

(16-20 settembre 2015). 

 

4 Maggio -1 Giugno 2015: Corso online su Erasmus+ GiA 
 

Il primo MOOC (Massive Open Online Course) su Erasmus+, 

sarà incentrato sull‟Azione Chiave 1 – Progetto di Mobilità per 

Giovani e Operatori Giovanili (scambi giovanili, SVE e mobilità per 

animatori giovanili). I partecipanti riceveranno formazione per una 

migliore comprensione della filosofia del programma Erasmus+YiA, 

per sviluppare progetti di qualità che rispondano ai criteri formali e 

qualitativi e dare spazio alla creazione di reti e partenariati. Il corso è 

rivolto a giovani e leader delle organizzazioni  giovanili e prevede 3-4 

ore a settimana. Non esiste una scadenza per la registrazione, i 

candidati possono registrarsi anche a corso iniziato. Il corso è 

organizzato da SALTO-Youth Participation RC e le Agenzie nazionali di Francia, Belgio (FR), 

Irlanda, Islanda, Polonia, Spagna, Svezia, Ungheria e Regno Unito. 

 

15- 24 Giugno: RES/PROJECT SUMMER SCHOOL 2015 
 

Il Centre for European Studies, Jagiellonian University e 

l‟ARENA Centre for European Studies, University of Oslo, 

organizzano il corso estivo RES/PROJECT SUMMER SCHOOL 

2015 sul tema: “Democrazia, esperienza e potere: creare una 

nuova Europa nell‟era della globalizzazione ”. 

Il corso si svolgerà a Cracovia dal 15 al 24 Giugno 2015. 

I temi chiave verranno analizzati dal punto di vista politico, 

economico e culturale. Il corso consisterà in seminari e letture che 

introdurranno una prospettiva interdisciplinare e permetterà agli 

studenti di partecipare agli interessanti dibattiti con gli esperti 

dalle università partner sui seguenti temi: governance e politica; deficit democratico; 

europeizzazione e globalizzazione; Vicinato europeo; crisi UE; cittadinanza europea; patrimonio 

europeo; scrittura giornalistica. 

Sono invitati a presentare la propria candidatura laureati (laurea triennale e magistrale), 

studenti di PhD, da tutti i paesi.  Le spese di alloggio, materiale e partecipazione ai seminari sono a 

carico degli organizzatori. I partecipanti dovranno provvedere alle spese di viaggio e della vita a 

Cracovia durante il programma. A causa del numero limitato di posti, i partecipanti verranno 

selezionati sulla base della domanda di partecipazione. Per ulteriori informazioni scrivere 

a:resproject@uj.edu.pl  

 

http://www.ces.uj.edu.pl/academics/ma-in-european-studies/central-eastern-european-studies-research-track
http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015
http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015
http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015
https://respro.herokuapp.com/users/sign_in
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 Uno SCAMBIO GIOVANILE di 10 giorni a MARDIN (TURCHIA) 
 

Date: 5-15 GIUGNO, 2015 

Titolo: Lose yourself to health 

Locazione: Mardin, Turchia 

Paesi partecipanti: 5 

Numero dei partecipanti per l„Italia: 6 (5 giovani 

maggiorenni + 1 group leader) 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, 

inoltre viene rimborsato l’80 % del costo di viaggio. 

L‟attività del progetto: 

Le attività saranno basate su una alimentazione sana confrontando le abitudini alimentari dei diversi 

Paesi. Ci sarà la discussione sulle problematiche per affrontare una vita sana nei Paesi partecipanti, 

svolgendo esercizi quotidiani sulla piazza della città come un flash mob all‟aperto.Diversi 

workshop, serate interculturali, spettacoli di danza, discussioni e attività culturali renderanno più 

efficace l‟avvicinamento dei partecipanti ai temi del progetto. 

 

Uno SCAMBIO GIOVANILE di 10 giorni a SARAGOZZA 

(SPAGNA) 
 

 
Date: 22-31 Luglio, 2015 

Titolo: Youth on the Way 

Locazione: Saragozza, Spagna 

Paesi partecipanti: Italia, Spagna, Romania, Austria 

Numero dei partecipanti per l„Italia: 7 (6 giovani 

maggiorenni + 1 group leader) 

Quota di partecipazione: 50 € 

 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, 

inoltre viene rimborsato l’80 % del costo del viaggio. 

 

 



L'attività del progetto: 

Un viaggio sociale e culturale in un ambiente naturale dove 28 partecipanti percorreranno il Camino 

de Santiago Aragonés. Le attività saranno basate su ice-breakers – energizers, serate interculturali, 

caccia al tesoro, attività  all‟apperto, team building, dibattiti, quiz e giochi dinamici. 

 

 
 
 
A i partecipanti si richiede: 

 

 Livello base di conoscenza della lingua inglese 

 Grande motivazione, attiva partecipazione durante il progetto 

 18-25 anni (per il group leader non c‟è limite di età) 

 

 

SEI PRONTO A PARTECIPARE? CONTATTACI SUBITO! 

 

E-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

Facebook: YoumoreMorcelli Giovani 

Skype: YoumoreMorcelliGiovani 

Info: Lunedì - Venerdì dalle 16.00 alle 18.00, 

presso la segreteria della Fondazione Istituto Morcelliano 

in Via San Sebastiano, 1 a Chiari (Bs) Tel. 0307000062  
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Corso di formazione “Newcomers in Erasmus Plus - Preparing for Quality 

Mobility Projects” a cura di Youmore Morcelli Giovani al CG 2000 di Chiari dal 

19 al 26 aprile 

  
 È bastata una settimana per testare l‟ottimo 

livello di preparazione del primo corso formativo 

curato dall‟équipe educativa di Youmore Morcelli 

Giovani - Agenzia Locale Eurodesk sul 

tema“Newcomers in Erasmus Plus - Preparing for 

Quality Mobility Projects” che si è svolto al 

CG2000 di Via Tagliata, 2 a Chiari dal 19 al 26 

aprile con rimborso del 100% delle spese di viaggio 

per gli iscritti. I diciotto partecipanti di provenienza 

internazionale – due dalla Romania, cinque dalla 

Macedonia, compresi i due trainers, due dalla 

Croazia, uno dal Belgio, uno dalla Polonia e due 

dalla Bulgaria hanno fatto gruppo con la rappresentanza italiana composta da Lucia Bulgarelli di 

Rovigo e da Davide Bianchini di Pesaro coordinati dalle project manager di Youmore Morcelli 

Giovani Sona Arevshatyan, Justina Krauledaitė e Uliana Bychkova. Il corso di formazione, grazie 

allo Youth Pass dell‟Unione Europea rilasciato come attestato di frequenza, ha consentito ai diciotto 

giovani iscritti di qualificarsi come operatori Youth Workers nell‟ambito del programma Erasmus 

Plus per promuovere nuovi progetti europei di mobilità transnazionale.Abbiamo registrato le 

impressioni dei due giovani partecipanti italiani a questa esperienza formativa andata in onda al 

CG2000 di Chiari attraverso Youmore Morcelli Giovani. 

 

Davide Bianchini di Pesaro ha 28 anni, è 

laureato in Ingegneria Biomedica ed è esponente 

dell‟associazione di promozione sociale “Sentinelle 

dell‟energia” di Pesaro. “Ho già partecipato a 

progetti europei Erasmus Plus - ha affermato Davide 

– e di recente ho aderito ad un seminario 

sull‟imprenditoria sociale in Armenia.  Ho chiesto di 

iscrivermi al corso formativo“Newcomers in 

Erasmus Plus” di Chiari perché mi ha interessato 

soprattutto la qualità degli argomenti in programma, 

utili alla formazione specifica come animatore 

Youth Worker in modo da poter implementare la mia conoscenza di progetti di mobilità 

transnazionale giovanile in Europa. Mi ha colpito lo straordinario livello organizzativo e la qualità 

dell‟insegnamento al training course di Chiari. A Pesaro nel 2013, come associazione  “Sentinelle 

dell‟energia”, abbiamo realizzato, nell‟ambito del programma europeo “Gioventù in Azione” il 

progetto “A+++ Apprendimento, Analisi, Azione per l‟efficienza ed il risparmio energetico in 

ambito residenziale”. Grazie alle competenze acquisite con il corso di formazione di Chiari e al 

contatto con gli altri partecipanti europei, ora possiamo mettere in cantiere nuovi progetti per 

sensibilizzare in particolare nel settore dell‟energia sostenibile da fonti rinnovabili. Infatti diventa 

possibile non solo coinvolgere i giovani su queste tematiche ma anche, attraverso 

Youmore Morcelli Giovani, fare rete tra le organizzazioni locali e coordinare le iniziative 

su scala europea. A tutti i giovani che manifestano perplessità o paura ad affrontare queste 

esperienze di scambio europeo posso dire  che ogni dubbio è infondato! 



Entrare a contatto con persone di provenienza diversa vuol dire superare tutte le barriere. Anzi, le 

differenze di abitudini e di cultura tra i diversi popoli che compongono l‟Europa sono un vero 

arricchimento per i giovani! La serata interculturale di domenica 20 aprile è stata la perfetta 

dimostrazione di come ognuno dei partecipanti ha messo di suo: i nostri amici della Romania, ad 

esempio, si sono presentati con gli abiti tradizionali delle loro zone di origine mentre noi italiani 

abbiamo dato spazio piuttosto alla spontaneità e all‟improvvisazione. Ma tutto si è svolto in 

armonia e senza prevaricazione. Posso davvero affermare che, tra i giovani, non ci sono barriere!”. 

  

Lucia Bulgarelli di Rovigo, 20 anni, è 

studentessa di Psicologia all‟Università di Padova. 

“Quando frequentavo la quarta liceo – ha 

dichiarato Lucia – ho preso parte ad un primo 

scambio culturale europeo a Bologna su tematiche 

riguardanti l‟inquinamento ed il riciclo dei rifiuti. 

Questa esperienza mi ha spalancato le porte di un 

mondo nuovo: i progetti internazionali di scambio 

giovanile in Europa. In questi anni ho mantenuto 

contatti con l‟Agenzia Nazionale Giovani ed ho 

partecipato di recente ad un progetto di scambio 

giovanile in Polonia. Sono esperienze purtroppo 

ancora poco o per nulla conosciute, specialmente dalle mie parti, ma che forniscono opportunità 

nuove ai giovani di sviluppare contatti, di conoscere realtà e culture sovranazionali e di migliorare 

la conoscenza dell‟inglese. Attraverso l‟Agenzia Nazionale Giovani ho la possibilità di mantenere 

agganci per aggiornamenti e spunti sui nuovi progetti in cantiere e, tra questi, ho scelto di aderire al 

corso formativo di Chiari. Dalle mie parti, parlando con i miei coetanei, trovo ancora poca 

informazione su queste attività di scambio giovanile all‟estero e mi propongo di promuovere questi 

programmi europei anche nella mia città di origine. A Chiari ho trovato pane per i miei denti, grazie 

al programma del training course “Newcomers in Erasmus Plus” condotto da giovani e destinato a 

giovani! Per me si è trattato di una novità assoluta, ma sto già mettendo le basi per elaborare, in 

partnership con l‟Agenzia Eurodesk Youmore Morcelli Giovani, 

nuove iniziative che coinvolgano anche la realtà giovanile di 

Rovigo ancora scarsamente sensibile a questi argomenti. Ho 

imparato soprattutto un metodo operativo ben organizzato sia nei 

tempi che nei metodi. Alla parte teorica del corso è stata 

affiancata un‟utilissima parte pratica per rielaborare le conoscenze 

acquisite: questo metodo, con la necessità di rispettare le 

consegne ricevute, ha consentito a ciascuno dei partecipanti di 

sviluppare e di arricchire le competenze personali. Tra i vari 

iscritti al corso di Chiari non si è mai creata competizione, ma è 

cresciuto un forte spirito di collaborazione. Giovedì 23 aprile 

siamo stati in gita a Brescia e, dopo la visita guidata alla città, 

ognuno aveva a disposizione del tempo libero: ciascuno ha 

organizzato a suo piacimento questo momento individuale ma poi 

tutti insieme ci siamo ritrovati per l‟aperitivo di gruppo. Questa 

atmosfera positiva lascia ben sperare in vista di nuovi progetti 

estivi con Youmore Morcelli Giovani!”.  

 

  



Con Federica Turotti di Chiari ad Izmir in Turchia grazie al progetto “We will 

call you” di Youmore Morcelli Giovani dal 17 al 27 aprile 

 
Federica Turotti, ventitreenne studentessa clarense di Giurisprudenza all‟Università di 

Brescia, ha partecipato dal 17 al 27 aprile al progetto internazionale “We will call you” ad Izmir in 

Turchia coordinato dalla project manager di Youmore Morcelli Giovani Justina Krauledaitė. Al 

rientro dalla Turchia, Federica non ha esitato a definire bellissima questa esperienza a cui hanno 

aderito una quarantina di giovani studenti universitari di età compresa tra i 18 ed i 25 anni 

provenienti dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia mentre il gruppo 

italiano comprendeva, oltre alla partecipante clarense, tre giovani da Roma, uno da Bologna e due 

da Torino, compreso il group leader Paolo Emilio. “È stata la mia prima volta all‟estero in un 

progetto di scambio europeo sulla tematica “We will call you” – ha affermato Federica –  Ho 

viaggiato in aereo da Orio al Serio con scalo ad Istanbul e di lì fino alla destinazione di Izmir. Posso 

dire di essere andata alla scoperta della Turchia in una dimensione diversa dal viaggio a solo scopo 

turistico. Il programma dello scambio transnazionale “Ti chiamerò” era centrato sull‟argomento 

della disoccupazione giovanile ed era interamente organizzato da un‟associazione studentesca che 

opera all‟interno dell‟Università turca. Abbiamo svolto ogni giorno, in gruppi suddivisi per 

nazionalità ma anche misti, workshop e brain 

storming per approfondire le potenzialità 

occupazionali dei giovani nei nostri diversi 

Paesi di provenienza. Per dieci giorni sono stata 

“obbligata” a parlare esclusivamente in inglese 

e questo ha nettamente migliorato il mio uso di 

questa lingua straniera! Ma soprattutto sono 

entrata in contatto con culture diverse grazie alle 

serate interculturali che, a turno, tutti i 

partecipanti hanno organizzato. Per noi italiani è 

stata l‟occasione per esportare tra i nostri nuovi 

amici le nostre tradizioni e le specialità culinarie di casa nostra che sono sempre molto apprezzate!   

Non sono mancate le visite guidate ad Efeso e alla città di Izmir, l‟antica Smirne. La Turchia 

si è presentata come un Paese che ambisce all‟ingresso nell‟Unione Europea, in un mix tra Oriente 

ed Occidente che sa affascinare. Tra le attività che abbiamo sviluppato nel progetto di scambio, 

abbiamo realizzato un video di una decina di minuti e montato con i sottotitoli nelle varie lingue dei 

partecipanti. Il titolo di questo cortometraggio è proprio “We will call you”, come il progetto: su un 

canovaccio teatrale abbiamo interpretato la storia di un giovane italiano  che comprende 

l‟importanza della formazione personale per avere una chance in più nelle prospettive 

occupazionali. Ma nel video c‟è anche spazio per una love story… oltre che per la realizzazione 

professionale del protagonista in base all‟impegno da mettere per acquisire le competenze giuste 

che fanno la differenza nel mondo del lavoro. Ho affrontato con curiosità questa esperienza nuova 

che mi sento di consigliare ad altri giovani come me perché è il sistema giusto per aprire la mente e 

sfatare i pregiudizi.  

Lo scambio internazionale è un arricchimento personale che permette di scoprire nuovi 

orizzonti culturali tra coetanei di diverse nazionalità con cui confrontarsi. Sono già pronta a partire 

per una nuova destinazione europea tra le proposte di Youmore Morcelli Giovani!  Ad Izmir, tra 

l‟altro, vitto ed alloggio erano completamente spesati e da Youmore Morcelli Giovani ho ricevuto il 

rimborso dell‟80% delle spese di viaggio. Anche questi dettagli possono fare la differenza per 

accostare i giovani a queste nuovi scambi internazionali che permettono di entrare in contatto con 

realtà interessanti che solo in apparenza sono lontane dalla nostra città di Chiari. Con 

Youmore Morcelli Giovani l‟Europa è davvero vicina!”. 



 “Noi formiamo leaders per l’Europa”.  

Giulia, Cristiana e Valeria pioniere da Chiari in Lituania per il primo progetto 

internazionale di Youmore Morcelli Giovani. 

 
Vent‟anni e partecipare al progetto 

Erasmus Plus con Youmore Morcelli 

Giovani: questa è in sintesi l‟esperienza 

vissuta dal 28 marzo all‟8 aprile da tre 

giovanissime studentesse di Chiari che, in 

pausa dagli impegni scolastici, hanno aderito 

al progetto di scambio europeo a Kaunas, in 

Lituania, sul tema “We Grow Leaders for 

Europe” inaugurando di fatto la 

programmazione elaborata da Youmore 

Morcelli Giovani di Chiari. “Il gruppo 

italiano, guidato dal 

group leader Leandro 

Savino di Bologna – ha 

spiegato la coordinatrice 

del progetto Justina 

Krauledaitė - era 

composto dalle ragazze 

clarensi Valeria 

Carminati, Cristiana 

Kacori e Giulia Cavalleri 

a cui si sono aggiunti 

Jacopo e Beatrice di 

Verona. Giulia, Valeria e 

Cristiana hanno inaugurato la 

programmazione annuale di Youmore 

Morcelli Giovani 2015 elaborata dalla project 

manager Sona Arevshatyan. A Kaunas, città 

principale della Lituania dopo la capitale 

Vilnius, le nostre tre ambasciatrici hanno 

avuto l‟occasione di promuovere anche con 

materiale illustrativo sulle bellezze artistiche 

italiane le attività del nostro Eurodesk di 

Chiari e di far conoscere Youmore Morcelli 

Giovani ai coetanei europei partecipanti allo 

scambio internazionale. Cristiana, Giulia e 

Valeria sono le prime tre clarensi che hanno 

ricevuto lo YouthPass, l‟attestato del 

programma Erasmus Plus di partecipazione a 

“Gioventù in azione” utile come 

riconoscimento individuale delle competenze 

acquisite a livello europeo. Nuove mete sono 

già disponibili per altre esperienze 

internazionali aperte in particolare ai giovani 

di Chiari e a condizioni decisamente 

vantaggiose, con rimborso spese del 100% per 

viaggio, vitto ed alloggio grazie a Youmore 

Morcelli Giovani. Per conoscere le nostre 

attività in cantiere invitiamo i giovani dai 18 

ai 25 anni a passare dalla segreteria di 

Youmore Morcelli Giovani da lunedì a 

venerdì dalle 16.00 alle 18.00. Vi 

aspettiamo!”. 

Al rientro dalla Lituania le tre ragazze 

clarensi hanno fornito le loro impressioni 

sull‟esperienza vissuta a Kaunas. Cristiana 

Kacori, che frequenta il 

quinto anno del Liceo 

Scientifico di Rovato, 

Giulia Cavalleri, grafica 

diplomata all‟IPS 

Falcone di Palazzolo e 

Valeria Carminati, iscritta 

al primo anno di 

Matematica 

all‟Università degli Studi 

di Milano, hanno 

affrontato per la prima 

volta la proposta di 

scambio europeo di Youmore Morcelli 

Giovani che le ha portate in volo aereo da 

Milano a Vilnius, capitale della Lituania per 

poi raggiungere in treno la destinazione di 

Kaunas. “Ci siamo trovate come uniche 

italiane con una quarantina di giovani 

provenienti dalla Lituania, dalla Germania, 

dalla Turchia, dal Portogallo e dalla 

Repubblica Ceca – ha precisato Valeria - Il 

convegno "We Grow Leaders for Europe" 

prevedeva lezioni frontali di “lecture” come 

attività scolastica e successivi workshop di 

applicazione e scambio di esperienze tra i vari 

gruppi. Non abbiamo avuto difficoltà a 

parlare in inglese e abbiamo instaurato ottimi 

rapporti di conoscenza con tutti! In un primo 

tempo, i vari gruppi nazionali rimanevano 

suddivisi gli uni dagli altri, ma ben presto 

l‟atmosfera informale ed il clima di amicizia 

hanno creato un mix internazionale, specie 

nella fase di workshop”. 

 



 

“Ci siamo trovati in una grande 

famiglia con tanti altri giovani europei – ha 

confermato Cristiana –“Sono già pronta a 

partire di nuovo! Abbiamo intrecciato contatti 

con tutti i giovani del gruppo con i quali ci 

sentiamo ancora online anche dopo il nostro 

rientro a Chiari. Alla partenza ero molto 

incerta e dubbiosa… non mi sentivo pronta ad 

affrontare questa nuova esperienza. Ma devo 

dire di aver scoperto un lato di me che non 

conoscevo. Mi sono messa in gioco ed ho 

vinto la timidezza personale. Ho conosciuto 

nuove persone ed ho avuto l‟opportunità di 

capire come funziona al di fuori del nostro 

Paese il mondo del lavoro”. 

“Qualche perplessità ha suscitato in 

noi il cibo superspeziato – ha ammesso Giulia 

- con abbondanza di aglio, cipolla e patate, 

cucinate in ogni modo ma sempre presenti in 

ogni piatto…! Però ci siamo adattate anche 

perché l‟ambiente favoriva la conoscenza 

reciproca. Non è stato semplice superare la 

prova del dibattito di fronte al pubblico sulle 

tematiche da elaborare durante gli workshop. 

Siamo riuscite a parlare in inglese con 

scioltezza, ad improvvisare e a gestire la 

conversazione di gruppo. Per monitorare le 

nostre impressioni nel corso dello scambio ci 

ha aiutato anche un blog attivato tra i 

partecipanti come parte del programma per 

consolidare lo spirito di gruppo. Ad ogni 

nazionalità sono stati affidati workshop sulla 

tematica della disoccupazione giovanile: per 

l‟Italia abbiamo illustrato, in inglese e con 

slide, la nostra situazione nazionale e le 

possibili opportunità esistenti nel nostro 

Paese. Abbiamo passato una Pasqua diversa 

dal solito, anche con la neve a Vilnius!”. 

Nell‟ambito dell‟esperienza è 

stata infatti organizzata una visita a 

Vilnius, la capitale della Lituania. “Nella città 

ci ha colpito soprattutto, sul fiume Vilnia, il 

pittoresco quartiere di Uzupis che significa 

“l‟altro lato del fiume”- ha precisato Valeria - 

Dal 1990, anno dell‟indipendenza della 

Lituania dall‟Unione Sovietica, questa zona 

degradata si è trasformata nel quartiere degli 

artisti, tanto che oggi è celebre come una 

piccola “Montmartre lituana”. Qui è stata 

fondata nel 1997 la Repubblica indipendente 

di Uzupis, dotata di una costituzione propria 

all‟insegna dell‟anticonformismo, della pace e 

della libertà, come indicato nei pannelli 

esposti su un muro della via Paupio, una delle 

principali strade del quartiere. Ci siamo calate 

perfettamente nell‟atmosfera non 

convenzionale di questa ambientazione tanto 

che, con alcuni artisti di strada, abbiamo 

anche cantato al suono delle chitarre. 

Abbiamo concluso lo scambio europeo a 

Kaunas con la nostra “Cultural Night”, serata 

a tema in cui abbiamo portato una ventata 

della tradizione culinaria italiana che è stata 

da tutti molto apprezzata. Abbiamo insegnato 

ai nostri amici come si fa la pizza e abbiamo 

proposto un quiz sull‟Italia premiando i 

concorrenti con i Baci Perugina. Ma 

dall‟Italia abbiamo portato anche assaggi di 

salame nostrano, di formaggi tipici delle 

nostre zone e perfino la Nutella. E bisogna 

ammettere che abbiamo ottenuto un successo 

straordinario! Il costo dello scambio Erasmus 

Plus in Lituania è stato di soli 20,00 euro 

ciascuna, grazie al rimborso organizzativo del 

90% delle spese di trasporto mentre erano già 

compresi vitto ed alloggio”. 

Ai blocchi di partenza, con rimborso 

del 100% di vitto, alloggio e trasporto, il 

secondo progetto di scambio europeo in 

Turchia per giovani dai 18 ai 25 anni 

promosso da Youmore Morcelli Giovani e 

coordinato ancora da Justina Krauledaitė. 

Sette giovani, tutti italiani (tre da Roma, uno 

da Bologna e due da Torino, compreso il 

group leader ed una ragazza di Chiari) 

partecipano al progetto “We will call you” 

che si svolge ad Izmir in Turchia dal 17 al 26 

aprile sulle tematiche “Disoccupazione dei 

giovani” e “Cittadinanza Europea”. 

 


