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SCAMBI GIOVANILI (youth exchange): COSA SONO?

Gli  Scambi  Giovanili  sono  occasioni  di  mobilità  e  socializzazione  basate  su  progetti  di
EDUCAZIONE NON FORMALE, rivolti a gruppi di giovani dai 18 ai 25 anni, provenienti da
paesi diversi.

Hanno una durata variabile che va da un minimo di circa 6 giorni a un massimo di 21 giorni.

Ogni scambio ha le sue caratteristiche e si basa su un programma di attività legate ad un tema, con
il fine di favorire la conoscenza di nuove realtà socio-culturali.

QUANTO COSTA?

I progetti sono finanziati da fondi dell'Unione Europea volti a coprire:

• Vitto e Alloggio (interamente coperti)
• Attività formative (interamente coperti)
• Viaggio (con un contributo basato sul calcolo del chilometraggio effettuato - E’ necessario

comunque  conservare tutti i titoli di viaggio  da consegnare in originale all’associazione
organizzatrice dello scambio europeo in questione). 

SCOPI:
arricchire e ad arricchirsi reciprocamente, unendo DIVERSE opportunità:

• sviluppare scambi culturali
• praticare attivamente la cittadinanza europea
• conoscere l’altro superando pregiudizi e stereotipi negativi
• sviluppare dialogo e confronto aperto fra tutti i partecipanti 
• imparare e interagire attraverso laboratori creativi ed interattivi
• condividere i valori europei
• confrontare ed integrare le identità
• dialogare in lingue diverse dalla propria

REQUISITI
• Età  min 15 anni  max 30 (legalmente residenti  in uno dei  paesi  aderenti  al  programma

“Erasmus Plus”).
• Conoscenza base di una lingua straniera (quasi sempre l’inglese)
• Interesse per il tema dello scambio

Nella maggioranza dei casi, i progetti si focalizzano sul target 18-26 anni ma includono la presenza
di giovani anche oltre i 30 anni, nel ruolo di leader di gruppo o per progetti di training course.

ALLOGGIO ED ATTIVITÀ
Si convive nella medesima struttura.
Le attività, relative all’approfondimento del tema di fondo, si svolgono in comune.
Le attività  possono svolgersi  attraverso lo  sport,  le  arti,  pratiche ecologiche,  oppure attraverso
metodi educativi non formali come i workshop creativi o pratici. Le attività ricreative non mancano
e vi è la possibilità di effettuare tour della città, brevi escursioni e conoscere le usanze locali. 

1https://www.scambieuropei.info/guide/scambi-culturali/   
http://www.vicolocorto.org/it/formazione-scambio)
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