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Edizione 2016 dell`European Youth Event!
La seconda edizione dell’European Youth Event
(#EYE2016) è tornata. Dal 20 al 21 maggio 2016, il Parlamento
europeo di Strasburgo aprirà ancora una volte le sue porte a
migliaia di giovani europei. I partecipanti dovranno avere
un’età compresa tra i 16 e i 30 anni (rispetto al giorno
dell'inizio

della

manifestazione)

e

dovranno

avere

la

cittadinanza di uno degli stati membri dell’UE, di uno dei paesi candidati o vicini.
EYE sarà caratterizzato da centinaia di attività (dibattiti, workshop, giochi) tutte raggruppate in
cinque temi principali:


Guerra e pace: prospettive per un mondo di pace



Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva



Esclusione o accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile



Stagnazione o innovazione: il mondo del lavoro di domani



Collasso o successo: nuove vie per un'Europa sostenibile

Le iscrizioni per partecipare alla manifestazione si apriranno a ottobre 2015. Tuttavia da adesso
fino al 9 settembre 2015 i partecipanti e le organizzazioni giovanili che intendono partecipare
alla manifestazione possono contribuire alla definizione del programma di EYE 2016. Per la
prossima edizione è stata creata una nuova pagina Facebook dove si possono trovare tutte le novità su
EYE, comprese tutte le informazioni relative alla precedente edizione.
Non mancare! Vai al sito:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150617STO67458/html/EYE-è-tornato!

«Un giorno all’Expo 2015»: Concorso legato per filmati
legati all`EXPO di Milano
Si intitola 'Un giorno all’Expo 2015 – A day at Expo 2015’ ed è
promosso da Prix Italia, in collaborazione con Rai Expo ed Expo Milano
2015, il concorso per la realizzazione di filmati legati al tema

dell’Esposizione universale, rivolto a giovani di tutto il mondo che abbiano visitato la
manifestazione nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 agosto 2015.
Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e
produrre un video della durata da 1 a 3 minuti, realizzato all’interno dell’Expo e legato ai temi della
manifestazione, girato con qualsiasi mezzo (telecamera, fotocamera, tablet, smartphone, ecc.) e in
qualsiasi lingua. Qualora il video preveda una voce fuori campo o dei dialoghi è necessaria una loro
trascrizione in lingua inglese.
Una giuria composta da esperti selezionerà i migliori video, utilizzando i criteri di qualità
complessiva dell’opera, originalità della stessa, capacità comunicativa e pertinenza al tema. I vincitori
verranno proclamati durante la cerimonia di Prix Italia, in programma il 25 settembre 2015, all’interno
dell’Esposizione. I primi due classificati receveranno rispettivamente 2.500 e 1.500 euro lordi e le loro
opere verranno pubblicate sul sito di Prix Italia e di Rai Expo.
Per ulterior informazioni va al sito: http://www.prixitalia.rai.it
Scadenza: 31 Agosto 2015.

La decima edizione della “Tool Fair”, 8-12 Dicembre,
a Budapest, Ungheria

La decima edizione della “Tool Fair”, che si
svolgerà a Budapest, Ungheria, offre ai partecipanti
l’opportunità di sperimentare una combinazione unica di
“laboratorio” e “mercato” e di scoprire nuovi strumenti
per l’apprendimento.

Sono invitati a partecipare

formatori, animatori e operatori giovanili dai paesi del
programma Erasmus+ Gioventù in Azione e i paesi
partner UE.

Vuoi partecipare??? Non esitare, vai al sito:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-x-cross-the-line.4987/
Scadenza: 5 Settembre 2015.

"Be Active Youth" con Youmore Morcelli Giovani:luci della
ribalta in Armenia per il corso formativo dell'Agenzia Eurodesk
di Chiari dall'8 al 14 luglio
Si è di recente concluso il corso di
formazione "Be

Active Youth- Essere

Giovani Attivi" curato dall'8 al 14 luglio ad
Yerevan, capitale dell'Armenia e coordinato
dell’équipe educativa di Youmore Morcelli
Giovani – con don Alberto Boscaglia, Paolo
Festa, Sona Arevshatyan, Uliana Bychkova e
Justina Krauledaitė – in collaborazione con
FYCA-Federation of Youth Clubs of Armenia, nell'ambito della piattaforma Erasmus Plus promossa
dall'ANG-Agenzia Nazionale Giovani. Protagonisti del corso formativo, elaborato e diretto dallo staff
educativo dell'Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli Giovani, ventisei giovani provenienti da
Estonia, Italia, Armenia, Romania, Georgia ed Ucraina che hanno condiviso un'esperienza unica nel
suo genere con metodi di apprendimento informali e spunti di interesse per coinvolgere i ragazzi nelle
attività lavorative delle zone rurali. I giovani partecipanti sono entrati in contatto con la realtà
dell'Armenia attraverso visite guidate nei centri rurali delle associazioni armene ed hanno avuto
l'opportunità di conoscere, nel centro tecnologico
TUMO, le offerte occupazionali per i coetanei armeni
al termine del percorso di studi scolastici. Non sono
mancate visite guidate nelle città più importanti
dell’Armenia, ma anche itinerari di studio per
conoscere aree non metropolitane del territorio
armeno. Tappa obbligata, nell'anno in cui ricorre il
centenario del Genocidio armeno del 1915, al museo
dedicato a questo tragico evento della storia

armena, con itinerario di visita guidato da Sona Arevshatyan che ha permesso a tutti i giovani di
approfondire

la

conoscenza

della

cultura

e

della

storia

locali.

"Sono stati sette giorni intensi ed entusiasmanti! - ha affermato la project manager di Youmore
Morcelli Giovani Sona Arevshatyan - Obiettivo del progetto era potenziare il valore della creatività nel
lavoro dei giovani, individuando le competenze chiave sviluppate nel settore giovanile ed utili a
migliorarne il lavoro nelle aree rurali. Abbiamo realizzato diverse attività, ice-breaking games,
simulation games, lavori di gruppo, presentazioni delle organizzazioni, delle iniziative di politiche
giovanili e di partenariato curate dal presidente della Federazione delle Associazioni Giovanili
dell'Armenia Atom Mkhitaryan mentre io ho personalmente illustrato in sessioni formative il nuovo
programma della Commissione Europea Erasmus Plus ed i link strategici per l'europrogettazione.
Abbiamo riscontrato una partecipazione molto attiva con grande interesse da parte di tutti i giovani
aderenti. É stato anche un banco di prova molto efficace per testare le competenze dell'équipe
educativa di Youmore Morcelli Giovani, grazie agli approfondimenti didattici curati dal prof. Paolo
Festa, al supporto logistico ed organizzativo fornito da Justina Krauledaitė mentre Uliana
Bychkova ha gestito online in tempo reale gli aggiornamenti del corso formativo sui social network e
sul nostro sito ufficiale dell'Agenzia Eurodesk di Chiari. Don Alberto Boscaglia, in particolare, è stato
invitato a dare visibilità in TV - perfino sul Primo Canale della TV armena!- , alla radio e sui giornali
armeni con interviste rilasciate grazie al presidente della Federation of Youth Clubs of Armenia che
hanno consentito di raggiungere un pubblico molto vasto per promuovere a largo raggio il progetto
"Be Active Youth" ma anche le numerose attività di Youmore Morcelli Giovani. Il gruppo di ventisei
giovani ha raggiunto il massimo affiatamento con la serata interculturale in cui ciascun partecipante ha
presentato il proprio Paese di origine con le specialità gastronomiche locali e con canti e balli
nazionali. Un successo strepitoso hanno ottenuto sopratutto le danze tradizionali georgiane e ucraine
ma

anche

le

prelibatezze

della

cucina

italiana

sono

state

apprezzate

da

tutti!".

Momento clou del corso formativo in Armenia di Youmore Morcelli Giovani è stata la
partecipazione all’annuale Festival di Vardavar che si svolge il 12 luglio, esattamente 98 giorni
dopo Pasqua, per celebrare l’antica tradizione della «Giornata dell’acqua» andata in onda nel

celebre ed antico monastero di Geghard, patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco. La
consuetudine armena vuole che, il 12 luglio, la gente del posto riversi secchi di qua inzuppando in
segno di augurio le persone per strada ed in particolare gli stranieri. "L'evento di Vardavar- ha
precisato Sona Arevshatyan - ha un significato religioso per la Chiesa Apostolica Armena che ricorda
la Trasfigurazione di Cristo di fronte ai tre Apostoli ed è una delle festività più solenni del nostro
calendario religioso. Lo scopo del festival, infatti, non è solo coinvolgere le persone nel versamento
dell'acqua e nella partecipazioni a balli e canti, ma si tratta di una celebrazione che vuole comunicare
amore e purezza. Per comprendere il significato spirituale di questa manifestazione della tradizione
armena, tutti i ventisei partecipanti al corso formativo "Be Active Youth" sono stati protagonisti di un
flashmob individuale sul tema dell'acqua e queste immagini sono poi state pubblicate da ciascuno sul
proprio profilo Facebook per incrementare la visibilità del progetto di scambio transnazionale.
A conclusione del corso formativo, tutti i partecipanti hanno ottenuto lo YouthPass rilasciato
dalla Commissione di Unione Europea per Erasmus Plus. L'entusiasmo manifestato dai ventisei
giovani che hanno aderito al progetto "Be Active Youth" rappresenta un forte stimolo per l'équipe
educativa di Youmore Morcelli Giovani ad elaborare nuove esperienze di scambio giovanile in Europa
di cui daremo presto informazioni e dettagli sul nostro sito www.youmore.org"

É appena rientrata da Saragozza, in Spagna, la giovanissima
clarense Giulia Marullo, 21 anni, ragioniera diplomata che attualmente
lavora come promoter ed ha partecipato dal 21 al 28 giugno al corso di
formazione “Urban Ecology Youth Democracy and Public Partecipation”
promosso da Youmore Morcelli Giovani. L’iniziativa internazionale che ha
radunato nella città spagnola trenta partecipanti provenienti da Italia,
Spagna, Ungheria, Bulgaria, Polonia, Cipro, Grecia e Romania, ha visto
Giulia Marullo intervenire nel gruppo italiano con altri tre giovani di
Pescara e di Napoli al training course che ha sviluppato in particolare
tematiche sull’ecologia e lo sviluppo sostenibile per favorire la presa di
coscienza giovanile su questi argomenti di attualità.

“Saragozza è una città bellissima!- ha dichiarato entusiasta Giulia Marullo – Mi sono
innamorata di Saragozza e dei suoi graffiti che, con scritte e dediche, compaiono praticamente
dovunque e abitano spazi pubblici rendendoli straordinariamente accoglienti! Non ho avuto problemi a
socializzare velocemente con tutti gli altri giovani aderenti al corso di formazione. Anzi, sono stata
“obbligata” a parlare esclusivamente in inglese e questo ha decisamente migliorato la mia capacità di
comprensione e di uso linguistico: ho acquisito maggiore scioltezza anche con l’impiego di
terminologie specifiche e, nei momenti di difficoltà, ho trovato un immediato aiuto da parte di tutti. Mi
riprometto di approfondire ancora meglio l’inglese per poter ripartire di nuovo ed affrontare un’altra
esperienza su scala europea.
Per fare gruppo con tutti i partecipanti al corso è
stata molto utile la serata interculturale in cui ogni Paese
ha fornito un personale contributo per far conoscere usi,
costui e tradizioni della propria nazione di provenienza. Il
tavolo italiano, l’unico che presentava il vessillo tricolore
messo in valigia appositamente da me, è stato
decisamente apprezzato anche grazie alle specialità
gastronomiche di casa nostra come la Nutella, il pesto, il
grana, il salame ed il vino…Abbiamo rotto il ghiaccio e migliorato l’affiatamento di tutto il gruppo
scatenandoci in danze che ci hanno insegnato gli amici ungheresi e bulgari. Nel corso della settimana
abbiamo progressivamente imparato a fare comunità ed ho personalmente stretto molti contatti non
solo con gli altri italiani ma con tutti i partecipanti per poter avviare nuove forme di collaborazione
con Youmore Morcelli Giovani. Anzi, la Presidente della Fondazione Fondo Natural ha anche offerto
in omaggio un bellissimo poster di Saragozza per la Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari. Tra le
attività svolte durante il corso do formazione siamo entrati a contatto con le esperienze di volontariato
realizzate a Saragozza dai membri di svariate associazioni che operano nella città e si occupano
soprattutto della ridistribuzione di cibo avanzato da mense e ristoranti con l’obiettivo di evitare sprechi
e fornire aiuto ai bisognosi. Abbiamo svolto, proprio su
questa tematica, un business ecosostenibile che, per il mio
gruppo, ha riguardato l’organizzazione e la gestione di una
fattoria con animali, da impostare con sensibilità ecologista
nella

logica

di

evitare

ogni

spreco.

Martedì 23 giugno abbiamo rispettato la tradizione
spagnola del falò in spiaggia che per Saragozza ha un
significato di buon augurio. Non è mancata la visita guidata
by night alla città che ci ha permesso di apprezzare l’acquario

e la Zuda Tower che si specchia nel fiume Ebro. Abbiamo avuto anche la possibilità di ammirare i
magnifici padiglioni dell’Expo 2008 che si è svolto proprio a Saragozza. Giovedì 25 giugno abbiamo
trascorso la giornata con i responsabili delle associazioni di volontariato spagnole che ci hanno
illustrato alcune iniziative solidali di interesse: in giardini privati sono stati ricavati spazi aperti al
pubblico che vengono coltivati temporaneamente dai privati che ne facciano richiesta per garantire il
consumo di generi alimentari a famiglie e scuole. Lo Stato sostiene queste iniziative e Saragozza mi è
sembrata una città particolarmente sensibile ad affrontare problematiche di bisogno e di disagio
sociale. Venerdì 26 giugno ogni gruppo giovanile ha sviluppato un’attività ecosostenibile in
autonomia. Con il mio gruppo abbiamo sensibilizzato il personale di servizio dell’hotel che ci
alloggiava per evitare sprechi di cibo avanzato e per favorire il differenziamento dei rifiuti in modo da
tutelare l’ambiente. Cuochi e camerieri dell’hotel hanno decisamente apprezzato il nostro contributo
individuando un’area appositamente dedicata al riciclo dei rifiuti che prima del nostro intervento non
era praticato. Altri gruppi hanno svolto attività di sostegno delle persone bisognose in strada
sviluppando

un

messaggio

di

forte

valenza

sociale

ed

umanitaria.

Non posso dimenticare anche l’elettrizzante
esperienza del kayaking di squadra sull’Ebro: è stata una
prova emozionante che mi ha permesso di collaborare
con il mio partner sportivo a bordo dell’imbarcazione per
un “battesimo dell’acqua” molto competitivo! Devo
anche sottolineare che NON HO SPESO NULLA, salvo
130,00 euro di biglietto aereo. Era tutto compreso: vitto,
alloggio, biglietti di ingresso all’acquario, cene al
ristorante e perfino il biglietto del tram!”.
A pochi giorni dal rientro a Chiari, Giulia Marullo conferma di essere già pronta a partire per
un nuovo progetto internazionale di Youmore Morcelli Giovani, magari come group leader in
Germania a novembre…

Con questo entusiasmo è la candidata ideale!!

Cambio dell`orario di Agenzia locale Eurodesk:
da Settembre siamo aperti
il Lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00;
il Sabato dalle 8.30 alle 12.00
Chiari (Brescia) Italia – via san Sebastiano 1;
tel: 030 7000062;
www.youmore.org
istitutomorcelliano@gmail.com

