
ELENCO SCAMBI INTERCULTURALI – ESTATE ERASMUS 2019

Being young in rural europe  - Crodo
09 - 20 giugno 2019
ragazzi da Italia, Lettonia, Francia, Polonia
5 giovani italiani 16-20 anni
sport e arte nella natura (giocoleria, musica, danze, dibattiti e discussioni in inglese)

1° campo internazionale "Theater in the nature"
16-24 giugno 2019
ragazzi da Italia, Polonia, Sede Formazza e Verbania 
8 giovani italiani dai 16 ai 22 anni
teatro nella natura, escursioni, trekking, volontariato a sfondo ambientale

Festival internazionale di creatività giovanile ispirata al folklore "Folklove inspiracie" -Lodz Polonia
28 giugno al 7 luglio 
13 giovani italiani dai 14 ai 28 anni con passioni e competenze base in ambito musicale

musica e attività interculturali ispirante al folklore nazionale con delegazioni dal mondo

Youth exchange "Discover your path " Kaunas Lituania
15 – 25 luglio 2019
5 giovani italiani 16-20 anni
dibattiti e simulazioni sul tema giovani e futuro

"NetArt for Tolerance" Cipro (Paphos)
31 Agosto – 9 Settembre 2019 (incluso viaggio)
ragazzi da Lettonia, Cipro, Francia, Italia, Romania
6 giovani italiani 18-25 + 1 group leader 18

31 Luglio – 07 agosto 2019
12 giovani età 14-17 anni 

"From Grain to Bread" Obing (circa 1 h. 30 da Monaco)
31 Agosto – 9 Settembre 2019 (incluso viaggio)
ragazzi da Italia, Germania, Polonia, Turchia
13 giovani 14-25 anni + 3 group leader 

DEAF AND HEARING PEOPLE FESTIVAL OF INCLUSIVE CULTURE 
23-30 Settembre 2019
eventi sportivi e creativi + visita a 3 città greche Thessaloniki - Olympus - Thasos
5-6 giovani italiani 17-20 anni
quota iscrizione di 40 euro + viaggio a carico (vitto,alloggio, visite, accompagnamento gratuite)

2 ° campo internazionale "Theater in the nature"
1-9 luglio 2019
8 giovani italiani dai 16 ai 22 anni
teatro nella natura, escursioni, trekking, volontariato a sfondo ambientale
Italia – Grecia – sede convitto agraria CRODO)

"Eu&Me" è il progetto promosso da Eurodesk Vco, Fondazione comunitaria VCO, Vedogiovane, Aurive, 
Provincia del VCO, APL, comuni di Verbania, Villadossola, Formazza, Masera, Gravellona Toce, Varzo, Baceno, 

Crodo, Crevoladossola. "EU&ME" offre ogni circa 80 borse di scambi interculturali Erasmus+. Gli scambi 
interculturali sono incontri tra 16-30 giovani di diversi paese europei, che vivono insieme in ostello per la 

durata media di 10 giorni. Le attività si svolgono in inglese e includono dibattiti, giochi di ruolo, presentazioni, 
attività espressive/sportive, gite. Condizioni viaggio, vitto, alloggio, attività garantite da fondi europei del 

programma Erasmus+. Attestato finale valido per crediti formativi. Info e iscrizioni in ordine di candidatura a 
Responsabile Eurodesk VCO Francesca Bellomo bellomo_francesca@yahoo.it

"Eu&Me" è il progetto promosso da Eurodesk Vco, Fondazione comunitaria VCO, Vedogiovane, Aurive, 
Provincia del VCO, APL, comuni di Verbania, Villadossola, Masera, Gravellona Toce, Varzo, Baceno, Crodo, 

Crevoladossola, Formazza

ITALIA Youth exchange Erasmus+

ITALIA Campo internazionale

POLONIA Youth festival

http://www.folkoweinspiracje.pl/en/

LITUANIA Youth ExchaNGE

CIPRO Youth exchange Erasmus+

SPAGNA Youth exchange Erasmus+
Youth exchange "STOP THE VIOLENCE" Collado Villalba  

Centro de Juventud Collado Villalba  

GERMANIA Youth exchange Erasmus+

GRECIA - Youth Festival

ITALIA Campo internazionale

mailto:bellomo_francesca@yahoo.it
http://www.folkoweinspiracje.pl/en/
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