
 

 

 

 

In questo numero troverete: 

 Job test: Nuovo test social 

 Global teacher prize: premiati I migliori docent del mondo! 

 “giovani e lavoro in italia – concorso di fotografia” 

 punti locali eurodesk dall’alta e bassa bresciana in rete 

 Breakfast cultural club. La colazione diventa un incontro culurale con 

youmore morcelli giovani 

 Youmore in Russia: from russia with love by justina krauledaite 

 12 partnership a chiari…around the world con youmoremorcelli giovani 

 l’europa è più vicina a quanto pensi: 

 Un corso di formazione di 10 giorni a potsdam (germania) 

 Uno scambio giovanile di 8 giorni a tarnòw (polonia) 

 Un corso di formazione 10 giorni a potsdam e berlino (germania) 

 Uno scambio giovanile di 10 giorni a Zakopane (polonia) 

 



Job Test: nuovo test social 

L’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma ha realizzato il Job Test, un questionario 

interattivo che mette in relazione le attitudini professionali con le richieste del mercato. 

Job Test si rivolge a chi vuole rilanciare la propria carriera e attraverso un percorso di dieci 

domande tematiche, riesce a fornire un profilo professionale, tra le professioni più ricercate, 

quanto più possibile in linea con le attitudini di chi risponde al test. I 12 profili che emergono dal 

test sono i seguenti: consulente legale, contabile, psicoterapeuta, ingegnere, manager delle risorse 

umane, insegnante, educatore sociale, marketing analyst, 

direttore generale, imprenditore, manager e direttore 

amministrativo. 

L’obiettivo che si propone il Job Test è offrire, in 

modo giocoso e con l’utilizzo del linguaggio e dei canali più 

affini ai giovani, la possibilità di orientarsi in maniera corretta 

verso la scelta del percorso di specializzazione e verso la 

costruzione di una professionalità lavorativa solida, 

combinando in modo fruttuoso le attitudini personali con le 

richieste del mercato.  

Per ulteriori informazioni vai al sito:   

http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Job-Test-il-nuovo-test-social-dell-

Universita-Niccola-Cusano.aspx 

Global Teacher Prize: 

premiati i migliori docenti del mondo! 
 

C’è chi per insegnare biologia ha inventato il 

ballo del DNA, chi crea orti green con gli studenti nel 

Bronx, chi riesce ad infondere speranza e ispirazione 

negli studenti afghani, chi ha creato un supermercato 

nella scuola con azioni di scuola-lavoro insieme a ragazzi 

con difficoltà, chi riesce a far leggere ai propri studenti 

40 libri all’anno e chi stimola e aiuta i giovani under 18 a 

creare start up innovative. Non parliamo di supereroi (o forse sì) ma di semplici docenti che in ogni 

angolo del pianeta concepiscono e svolgono la loro opera in maniera extra-ordinaria, fuori dal 

comune. Sono i 50 finalisti alla prima edizione del Global Teacher Prize e le loro storie 

http://www.unicusano.it/
http://jobtest.unicusano.it/test-v1/
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Job-Test-il-nuovo-test-social-dell-Universita-Niccola-Cusano.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Job-Test-il-nuovo-test-social-dell-Universita-Niccola-Cusano.aspx
http://www.globalteacherprize.org/


sarebbero rimaste completamente sconosciute se la Varkey Foundation non fosse 

riuscita a scovarle e poi renderle pubbliche. 

Oggi queste storie sono state tradotte in italiano dagli studenti della classe 4° AFM dell’Istituto 

“Galilei – Costa” di Lecce e pubblicate sul sito del loro progetto MasterProf che, a sua volta, da alcuni 

mesi è a “caccia” di super docenti italiani (ad oggi sono più di 120) con l’intento di rendere fruibili le 

loro storie, far sì che possano essere di ispirazione per altri e, soprattutto, candidarli alla prossima 

edizione del Global Teacher Prize, la cui scadenza è fissata per il 10 ottobre. Sono docenti che 

innovano, sperimentano e che portano e guidano al cambiamento, li definiscono “changemakers”. 

Ed è proprio con l’intento di ispirare e spingere all’emulazione che gli studenti salentini, sotto 

la supervisione della loro docente di inglese hanno realizzato questa nuova sezione sul sito di 

MasterProf. Hanno tradotto le singole schede originali e le hanno pubblicate suddividendo i 50 finalisti 

per area geografica: 9 sono in Europa (due gli italiani), 21 nelle Americhe, 6 in Africa, 11 in Asia e 3 

in Oceania. 

“Giovani e lavoro in Italia” –  

Concorso di fotografia 
 

Limatola Avvocati, in collaborazione con Centro 

Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola (CESGIECO), 

bandisce il Concorso Fotografico “Giovani e Lavoro in 

Italia”  finalizzato a favorire una osmosi fra arte e diritto, e 

con essa una più vivace circolazione di idee.  

L’iniziativa è rivolta a due distinte categorie: 

 Fotografi Professionisti: Fotografi Professionisti e/o 

Studenti dei corsi di fotografia delle Accademie e degli Istituti con età compresa tra i 18 e 40 anni 

 Fotografi Non Professionisti: Fotografi Non Professionisti senza limiti di età, purché maggiorenni. 

Per i primi dieci selezionati di ogni categoria sono previsti premi (1.000 euro al primo classificato 

tra i Fotografi Professionisti, un buono Nikon/Canon di 200 euro al primo classificato tra i Fotografi 

non Professionisti) e menzioni speciali per scatti di particolare pregio artistico, nonché la possibilità di 

esporre in mostra le proprie opere a Milano e Napoli. 

I partecipanti devono inviare massimo quattro foto a colori o in bianco e nero in formato digitale, con 

peso massimo consentito di 1MB ciascuna, a concorsofotografia15@libero.it insieme a copia del 

documento di identità, modulo di registrazione e regolamento sottoscritti. 

Scadenza: 20 Ottobre 2015. 

http://www.masterprof.it/50_finalisti.html
mailto:concorsofotografia15@libero.it


punti locali eurodesk dell’alta 

e Bassa Bresciana in rete 
 

Giovedì 18 settembre ad Ospitaletto si è svolto l’incontro dei coordinatori dei quattro Punti   

Locali Eurodesk di Chiari, Sarezzo, Desenzano del Garda e 

Palazzolo sull’Oglio. Sona Arevshatyan, project manager 

dell’Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli Giovani, 

ha ideato questo nuovo appuntamento con i responsabili dei 

centri Eurodesk dell’Alta e Bassa Bresciana per fare il punto 

sugli scambi di lavoro ed incentivare attraverso un’estesa 

collaborazione la programmazione di nuovi eventi. “Già è 

operativo e decisamente premiante un attivo interscambio 

online attraverso la rete Eurodesk tra i PLE bresciani – 

ha precisato Sona Arevshatyan – Ma niente è più appagante e 

proficuo di un contatto non solo virtuale ma face to face per 

implementare il nostro lavoro di progettazione e di 

coordinamento attraverso Youmore Morcelli Giovani. 

           Chiari, per la rete Eurodesk sul territorio bresciano, è ormai un consolidato punto di riferimento 

nel settore della mobilitàgiovanile transnazionale ed europea. Attraverso la rete intranet, che permette 

di interagire tra le varie agenzie locali attive sul territorio bresciano, possiamo selezionare un numero 

considerevole di giovani che intendono diventare fruitori dei nostri progetti di scambio internazionale 

e promuovere iniziative mirate per andare incontro alle richieste di destinazione europea delle nuove 

generazioni che indentificano l’Europa come sede ideale per sviluppare contatti utili per la 

formazione scolastica e lavorativa”. A  breve nuovi incontri sono in programma per avviare in 

partnership nuove potenzialità nel campo della mobilità europea già nei prossimi mesi. 

 

Breakfast Culture Club. 
La colazione diventa un incontro culturale con 
Youmore Morcelli Giovani 
 

Cinque ragazze ventenni di Chiari –Jessica, Sefora, Martina, Giulia e Shaimaa –, coordinate 

dalla project manager di Youmore Morcelli Giovani Sona Arevshatyan, hanno di recente fondato un 

gruppo di studio per elaborare nei prossimi mesi il progetto europeo “Breakfast Culture Club” 

in previsione ad aprile a Chiari. Si tratta di un progetto innovativo di scambio giovanile già 

https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani


presentato all’Agenzia Nazionale Giovani il 1° ottobre scorso ed in attesa di approvazione. Le cinque 

giovani clarensi sono state selezionate tra i numerosi partecipanti ai progetti di mobilità transnazionale 

già attuati dal 2014 ad oggi dall’Agenzia Eurodesk di Chiari ma si rendono anche disponibili ad 

aderire alle nuove iniziative formative in Europa programmate dall’équipe educativa di Youmore 

Morcelli Giovani. “Nel giugno scorso – ha precisato la project manager di Youmore Morcelli Giovani 

Sona Arevshatyan – ho preso parte al corso di formazione “Partnership Building Activity” in 

Portogallo ed il nostro progetto “Breakfast Culture Club” ne rappresenta un primo risultato per 

sviluppare a livello locale ed in collaborazione con i nostri partner europei iniziative pensate e 

progettate direttamente dai giovani. Il nostro gruppo di Chiari ha ideato la realizzazione di uno 

scambio culturale in programma ad aprile al Centro Giovanile 2000 di Via Tagliata che prevede la 

partecipazione di 20 giovani dai 18 ai 25 anni e di sei 

group leader di provenienza internazionale da ben sei 

Paesi. Oltre all’Italia aderiscono infatti giovani dalla 

Norvegia, dalla Gran Bretagna, dal Portogallo, dalla 

Turchia e dalla Croazia. Con le ragazze di Chiari abbiamo 

individuato come punto di unione per facilitare lo 

scambio di esperienze tra i giovani le diversità della 

colazione e delle abitudini alimentari nei vari Paesi.  

La colazione è probabilmente un crocevia ideale delle differenze e delle consuetudini non solo 

alimentari ma diventa anche veicolo di cultura e di conoscenza delle molteplici tradizioni locali. Siamo 

partite da un’idea semplice ma decisamente interessante! Il nostro progetto non si limita a identificare 

le varie tipologie di alimenti da imbandire nella colazione di nazioni diverse ma punta l’attenzione 

anche alle sane abitudini dietetiche da seguire per una buona salute ed un corretto approccio alla 

nutrizione bilanciata delle persone giovani. Di supporto al nostro lavoro interviene anche una dietologa 

per meglio approfondire gli aspetti nutrizionali della nostra iniziativa. “Breakfast Culture Club” è già 

attivo come gruppo Facebook in cui interagiscono attivamente i ventisei partecipanti delle sei nazioni 

di provenienza e, in lingua inglese, contribuiscono fattivamente alla creazione e allo sviluppo del 

progetto. L’entusiasmo delle cinque giovani di Chiari è contagioso! Con la fondazione di questo club 

in cui le partecipanti sono chiamate ad essere protagoniste del progetto stiamo anche testando 

l’efficacia del metodo informale delle nostre attività formative in cui i giovani non sono solo 

destinatari delle iniziative ma sono coinvolti anche nella loro programmazione. A breve intendiamo 

aprire via Skype contatti ed incontri tra i gruppi delle sei nazioni partecipanti mentre a marzo 2016, un 

mese prima dell’avvio del progetto al CG2000, alcuni degli iscritti intervengono a Chiari per saggiare 

un’anteprima del nostro “Breakfast Culture Club”. 

 



 

 

From Russia    with love 

by Justina Krauledaite 
Sono reduce da uno straordinario corso di 

formazione organizzato dal 6 al 16 settembre 

dall’Agenzia Nazionale Giovani nella città di Rostov 

la Grande in Russia da non confondersi con l’altra 

Rostov che è invece situata nella Russia meridionale, 

sulla riva destra del Don. Ho avuto l’opportunità di 

intervenire al seminario internazionale “Informal” e di 

conoscere la splendida ed antica città di Rostov la 

Grande che sorge a duecento chilometri circa da Mosca sulle rive del lago Nero ed è annoverata tra le 

mete storiche a nord est della capitale raggruppate nel cosiddetto “Anello d’Oro” per l’interesse 

storico, artistico e culturale. 

          Il corso formativo “Informal” in lingua inglese 

è un’attività educativa che si svolge in tre diverse 

tappe e coinvolge una trentina di partecipanti 

provenienti non solo dai Paesi dell’Unione Europea 

ma anche da nazioni partners come l’Armenia, 

l’Ucraina, l’Azerbaijan per un totale di ventidue 

diverse nazionalità. A rappresentare l’Italia, oltre al 

mio ruolo di project manager di Youmore Morcelli 

Giovani di Chiari, c’erano altri due giovani di 

Napoli. Conclusa la prima fase del corso formativo a Rostov, ciascuno degli 

aderenti deve sviluppare in proprio una tematica tra quelle proposte che sarà 

valutata nella terza parte del corso in programma a dicembre nella Repubblica 

Ceca. 

             Nei primi tre giorni del corso formativo “Informal” ho avuto modo 

diapprendere  metodi nuovi ed informali di comunicazione per coinvolgere i 

giovani attraverso messaggi educativi che privilegiano il dibattito ed il 

confronto e cercano di mettere a proprio agio l’interlocutore. Per superare il 

rigido canone della lezione frontale si tende piuttosto a dare spazio a lavori di 

https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani
http://www.youmore.org/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20150914_144449.jpg


gruppo, master class, attività di teatro, illustrazioni di materiale fotografico e si 

preferisce puntare ad una metodica di approccio su misura per i giovani 

destinatari.  Nei tre giorni successivi, il mio gruppo, composto da una ragazza turca, 

una greca ed un giovane armeno, ha sperimentato il progetto intitolato “Partecipazione attiva dei 

giovani” per testare il livello di coinvolgimento  attraverso queste metodiche di insegnamento nuove e 

meglio adeguate alla mentalità dei giovani. 

           Per la seconda fase del corso formativo, al mio rientro a Chiari 

sto elaborando nuove idee per programmare un corso formativo 

con Youmore Morcelli Giovani, in attesa della verifica prevista a 

dicembre nella Repubblica Ceca. Ho avuto l’occasione di presentare 

le attività ed i progetti di Youmore Morcelli Giovani ad un pubblico 

internazionale e non è mancata la ormai consueta serata interculturale 

dove far conoscere reciprocamente usi, costumi e tradizioni dei 

rispetti Paesi di origine. Abbiamo anche aderito ad un’uscita 

gastronomica di gruppo con l’invito ad una tipica cena georgiana… 

che però non uguaglia le specialità culinarie italiane che, da lituana, 

apprezzo incondizionatamente!  Nei momenti liberi abbiamo 

esplorato la zona monumentale di Rostov la Grande, già menzionata 

negli annali storici dell’anno 862.  Di particolare fascino è stata la visita guidata al Cremlino di 

Rostov, una poderosa fortezza di epoca medievale detta anche “Corte 

padronale” ed in origine residenza del metropolita che testimonia la 

storia millenaria della città ed è delimitata dalla chiesa Uspenskij 

risalente al Cinquecento, dalla chiesa di San Giovanni il Teologo e dal 

Giardino del Metropolita. All’interno del Cremlino è visitabile il 

Museo del “finift”, termine greco che significa “pietra splendente”, che 

raccoglie una grande collezione di miniature su smalto per cui Rostov è 

nota fin dal Settecento. Proprio ad un passo dal Cremlino, nei 

caratteristici negozietti locali con edifici a portici colonnati che 

richiamano lo stile delle corti russe commerciali, ho acquistato le 

specialità dolciarie da portare a Chiari in omaggio alle mie colleghe 

Sona Arevshatyan e Uliana Bychkova. Entrambe hanno gustato 

soprattutto i celebri cioccolatini di marca Alenka, storico marchio della 

cioccolata russa nato nel 1966 e diventato icona della produzione 

dolciaria sovietica che, anche oggi, non ha cambiato la propria immagine con la bambina dal 

caratteristico look da matrioska e la grafica rétro.  

http://www.youmore.org/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20150910_192902.jpg


 12 partnership da Chiari… 

around  the  world  con  Youmore  Morcelli  Giovani 

Già presentate il 1° ottobre scorso, sono 

attualmente in attesa di approvazione da parte 

dell’Agenzia Nazionale Giovani ben 12 attività 

di mobilità transnazionale a cura di Youmore 

Morcelli Giovani. “Abbiamo sviluppato 

partnership con la Lituania, la Polonia, la 

Bulgaria, la Spagna, la Macedonia e la Gran 

Bretagna – ha affermato 

Justina  Krauledaitė, project 

manager dell’Agenzia 

Eurodesk di Chiari – A 

gennaio attendiamo 

l’approvazione delle varie 

iniziative da pianificare nel 2016. In 

programma ci sono sei progetti di scambio con 

l’estero per giovani dai 18 ai 25 anni e sei corsi 

di formazione per ragazzi over 18. Il 

partenariato con i Paesi esteri sta diventando il 

fattore qualificante per Youmore Morcelli 

Giovani e l’elemento attrattivo più significativo 

della rete dei Punti Locali Eurodesk a livello 

provinciale e regionale. Stiamo intercettando 

partecipanti non solo clarensi per ampliare i 

nostri contatti a largo raggio sul territorio. 

Abbiamo anche allacciato rapporti di 

conoscenza e di collaborazione professionale 

con enti ed associazioni di assoluta affidabilità 

nelle varie nazioni estere inserite nella 

piattaforma Erasmus Plus. Inoltre siamo in 

grado di calibrare le mete e gli obiettivi 

dei nostri scambi e corsi formativi 

selezionati in base alle  

proposte dei nostri giovani utenti. Ad esempio, 

a grande richiesta nel 2016 segnaliamo come 

new entry la destinazione nel Regno Unito che 

risulta particolarmente gettonata dai giovani”. 

A giugno è in programma il corso di 

formazione “Get Some Fresh Air” nella 

cittadina di St. David’s nella contea 

Pembrokeshire nel Galles 

occidentale: si tratta della 

città più piccola del Regno 

Unito con meno di 1800 

abitanti. Nel contesto del 

parco nazionale della costa 

del Pembrokeshire e lungo il sentiero 

“Pembrokeshire Coast Path”, le attività del 

corso di formazione si svolgono all’aria aperta 

in uno scenario esclusivo! 

Tra gli scambi con l’estero del 2016, da 

segnalare il progetto “From Heart to Art” in 

calendario ad aprile nella celebre località 

sciistica di Bansko, in Bulgaria: si tratta di 

un’iniziativa che sollecita nei giovani 

partecipanti la creatività artistica con possibilità 

di intervenire ad expo locali. 

Le tematiche proposte da scambi e corsi 

formativi si propongono di catturare 

l’attenzione dei giovani e spaziano dallo sport 

all’ecologia, dalla tutela dell’ambiente all’arte 

per promuovere, attraverso contatti multietnici, 

una dimensione di apertura e di tolleranza tra i 

giovani di provenienza internazionale. 



Ancora disponibili tre 

posti per lo scambio giovanile 

di Youmore Morcelli Giovani in programma 

dal 17 al 26 novembre a Zakopane in Polonia 

sul tema “Do it MIME way!” con partecipanti 

dall’Italia, Lituania, Romania, Polonia, 

Turchia. Su un totale di otto posti disponibili 

per l’Italia (7 giovani maggiorenni ed un group 

leader), sono attualmente cinque gli iscritti di 

Chiari e dintorni. Si cercano preferibilmente 

maschi interessati all’esperienza. Il progetto 

propone il metodo di comunicazione non 

verbale attraverso un corso di mimo e un 

laboratorio di balli improvvisati  

per potenziare negli aderenti la partecipazione a 

livello emozionale e sociale. A conclusione del 

progetto, performance davanti al pubblico 

locale. 

Per info e dettagli sulla 

programmazione in corso la Segreteria di 

Youmore Morcelli Giovani in Via San 

Sebastiano, 1 a Chiari è aperta lunedì dalle 9.00 

alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; martedì 

dalle 8.00 alle 12.00. 

Tel. 0307000062;  

e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com; 

Facebook: YoumoreMorcelliGiovani;  

Skype: YoumoreMorcelliGiovani 

 

Un corso di formazione di 10 giorni a POTSDAM 

(GERMANIA) 

 

Periodo: 27 Novembre – 6 Dicembre, 2015 

Titolo: Theatre of the Oppressed 

Località: Potsdam, Germania 

Paesi partecipanti: Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, 

Bulgaria, Craotia, Repubblica Ceca, Francia, Georgia, 

Germania, Italia, Macedonia, Montenegro, Malta, 

Romania, Serbia, Turchia 

  

mailto:istitutomorcelliano@gmail.com


Numero dei partecipanti per l’Italia: 1 giovane maggiorenne 

 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, 

inoltre viene rimborsato 100 % del costo di viaggio  

(fino a 275 EUR) 

Attività del progetto: 

Si concentra sul tema della disoccupazione giovanile. Le attività organizzate dagli animatori e 

educatori danno stimoli importanti per agevolare il passaggio tra istruzione e occupazione per i 

giovani. Un’importanza fondamentale hanno quei datori di lavoro che riconoscono le competenze che i 

giovani acquisiscono tramite queste attività e facendo volontariato nelle organizzazioni giovanili. 

 

Ai partecipanti si richiede: 

 Livello base di conoscenza della lingua inglese 

 Grande motivazione, attiva partecipazione durante il progetto 

 Non c’è limite di età 

Uno scambio giovanile di 8 giorni a TARNÓW 

(POLONIA) 

  

 
Periodo: 4 – 11 Dicembre, 2015  

Titolo: Powerful disability. We are all equal!! 

Località: Tarnów, Polonia 

Paesi partecipanti: Polonia, Slovacchia, Ucraina, Italia 

Numero dei partecipanti per l’Italia: 10 (9 giovani 

maggiorenni + 1 group leader). Preferibile 5 ragazzi e 5 

ragazze maggiorenni. 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, 

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

Attività del progetto: 

La metodologia sarà basata sull'educazione non formale. I partecipanti parteciperanno a 

energizers, laboratori interattivi, dibattiti, giochi di simulazione, gruppi di riflessione e di valutazione. 

Ogni paese presenterà degli esempi del suo modo di affrontare l’esclusione sociale delle persone con 

disabilità. 

 

javascript:void(0)


Ai 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) 

 

Un corso di formazione di 10 giorni a POTSDAM 

e BERLINO (GERMANIA) 

 

Periodo: 13 – 21 Novembre, 2015 

Titolo: The Power of the World: Poetry slam for 

fighting social inequality 

Località: Potsdam e Berlino, Germania 

Paesi partecipanti: Albania, Armenia, Azerbaigian, 

Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Craotia, Estonia, 

Francia, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, 

Malta, Polonia Romania, Slovacchia, Spagna, 

Turchia, Ucraina 

Numero dei partecipanti per l’Italia: 1 giovane maggiorenne 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, 

inoltre viene rimborsato il 100 % del costo di viaggio  

(fino a 275 EUR) 

Attività del progetto: 

Durante i laboratori i partecipanti approfondiranno il concetto di Poetry Slam, un concorso di 

poesia in cui tutti, libermamente, possono recitare i propri versi, senza nessun limite di genere o 

tipologia. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di avvicinarsi al processo della creazione di 

poesia, della sua realizzazione e potranno apprezzare come il favorire la creatività sia di aiuto nel 

lavoro con i giovani. Il metodo, infatti, viene anche utilizzato come uno strumento per rendere i 

giovani consapevoli della disuguaglianza sociale, del significato delle pratiche di inclusione e del 

valore del dialogo. 

 

Ai partecipanti si richiede: 

 Livello base di conoscenza della lingua inglese 

 Grande motivazione, attiva partecipazione durante il progetto 

 Non c’è limite di età 



Uno scambio giovanile di 10 giorni 

a ZAKOPANE (POLONIA) 

Sbrigati! Sono rimasti solo 3 posti! 
Periodo: 17-26 Novembre, 2015 

Titolo: Do it MIME way! 

Località: Zakopane, Polonia 

Paesi partecipanti: Lituania, Italia, Romania, 

Polonia, Turchia 

Numero dei partecipanti per l’Italia: 8 (7 giovani 

maggiorenni + 1 group leader).  

 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, 

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

 

Attività del progetto: 

comunicazione non verbale attraverso un corso di mimo e un laboratorio di balli improvvisati. Questo 

scambio giovanile permette ai partecipanti di ottenere uno sviluppo a livello emozionale e sociale. Alla 

fine del progetto  gli aderenti avranno la possibilità di presentare la performance finale davanti al 

pubblico locale.  

 

Ai 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? 

COMPILA UN` APPLICATION FORM SUL SITO YOUMORE: 

www.youmore.org 

E CONTATTACI SUBITO! 

E-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

Facebook: Youmore Morcelli Giovani 

Skype: YoumoreMorcelliGiovani 

Info: Lunedì dalle 9.00 alle 12.00, dalle 14.00 alle 17.00; Martedì dalle 8.00 alle 12.00, 

presso la segreteria della Fondazione Istituto Morcelliano 

in Via San Sebastiano, 1 a Chiari (Bs) Tel. 0307000062  
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