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SCAMBIO GIOVANILE INTERNAZIONALE 

30 settembre
 

BANDO 

L’Associazione Ottovolante 
5 partecipantidi età compresa tra I 18 e i 25 anni 

per il progetto di scambio giovanile Era

 

Destinatari 
 
Al progetto prenderanno parte 
nei seguenti Paesi europei: Italia, 
 
Informazioni sul progetto 
 
Premessa del progetto la consapevolezza che la salvaguardia ambientale e la 
conservazione delle risorse del nostro pianeta rappresentno una sfida non più eludibile.

Come è noto, le isole subiscono 
ambientale e del cambiamento climatico, 
barriere geografiche che spesso determinano condizioni di p
economiche.  

Per 7 giorni, 30 giovani provenienti da 5 isole/arcipelaghi europei si incon
di Sant'Antioco. Il tema centrale si cui si rifletterà
dal punto di vista ambientale che

Le attività saranno finalizzate alla ricerca di
idee e possibili soluzioni, alla  
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SCAMBIO GIOVANILE INTERNAZIONALE 
“In mezzo al mare” 

 
settembre– 8 ottobre 2022 – Sant’Antioco

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’Associazione Ottovolante Sulcis seleziona  
compresa tra I 18 e i 25 anni e 1 group leader senza limiti di età

per il progetto di scambio giovanile Erasmus+ “In mezzo al mare
che si terrà a Sant’Antioco 

 

 

renderanno parte 30 partecipanti provenienti da 5isole e arcipelaghi presenti 
europei: Italia, Francia, Grecia, Croazia ePortogallo

remessa del progetto la consapevolezza che la salvaguardia ambientale e la 
conservazione delle risorse del nostro pianeta rappresentno una sfida non più eludibile.

Come è noto, le isole subiscono in modo particolare le conseguenze  del degrado 
del cambiamento climatico, ciò a causa di un ecosistema più fragile e d

barriere geografiche che spesso determinano condizioni di particolare vulnerabilità socio

Per 7 giorni, 30 giovani provenienti da 5 isole/arcipelaghi europei si incon
Il tema centrale si cui si rifletteràriguardano idiversi  contesti delle isole 

che socio-economico.  

alla ricerca di informazioni teoriche, alla  
 sperimentazione di  fattive azioni per la salvaguardia e il 

of Erasmus + Programme of European Union 
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Sant’Antioco 

 

 
e 1 group leader senza limiti di età 

In mezzo al mare” 

partecipanti provenienti da 5isole e arcipelaghi presenti 
Portogallo. 

remessa del progetto la consapevolezza che la salvaguardia ambientale e la 
conservazione delle risorse del nostro pianeta rappresentno una sfida non più eludibile. 

del degrado 
a causa di un ecosistema più fragile e delle 

articolare vulnerabilità socio-

Per 7 giorni, 30 giovani provenienti da 5 isole/arcipelaghi europei si incontreranno sull'isola 
contesti delle isole sia 

 condivisione di  
fattive azioni per la salvaguardia e il 
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recupero dell'ambiente con l'obiettivo di stimolare buone prassi e  partecipazione attiva dei 
giovaninella gestione dell'ambiente e nelle tematiche sociali connesse.  

La metodologia di basa sull’educazione non-formalee attività partecipative quali esercizi, 
gruppi di lavoro, presentazioni interattive, brainstorming, dibattiti e dialoghi facilitati, 

simulazioni, role-plays, giochi e workshops utili al raggiungimento degli scopi del progetto. 

Le attività uniranno esercizi di gruppo, presentazione interattive e discussioni in plenaria 

ad input teorici per approfondire argomenti quali: • sostenibilità ambientale;  • 

caratteristiche specifiche e fragilità delle isole; • clima e cambiamenti climatici; • risorse 

naturali; • impatti positivi e negativi dell’azione dell’uomo; • biodiversità e risorse naturali; • 
comunità e cultura.  

Nella fase finale i gruppi di lavoro si focalizzeranno su tematiche da approfondire per 
essere applicate nello specifico del contesto delle singole isole. 

 Come ultima attività i gruppi si concentreranno sulla creazione di un'attività educativa 
condivisa. I risultati entreranno a far parte di un evento aperto alla comunità locale e ai 
giovani di Sant'Antioco, favorendo e facilitando la possibilità di instaurare un dialogo sulle 
tematiche del progetto.  

Informazioni riguardanti il periodo dello scambio 

Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+, tutti i costi di vitto e alloggio saranno a 
carico dell’organizzazione ospitante. 

Le attività si terranno dalla mattina del 1ottobre alla sera del 7ottobre2022 (i partecipanti 
arriveranno presso la struttura durante la giornata del 30settembre e ripartiranno l’ 8 
ottobre mattina): 

PER QUANTO RIGUARDA I PARTECIPANTI ITALIANI, SELEZIONATI CON IL 
PRESENTE BANDO SI RICHIEDE LA PRESENZA PER TUTTA LA DURATA DELLO 
SCAMBIO. Durante questo periodo i partecipanti saranno ospitati insieme al resto del 
gruppo internazionale. 

La lingua utilizzata durante lo scambio sarà l’inglese,pertanto  si richiede una conoscenza 
base della lingua. 
 
Ai partecipanti sarà richiesto di effettuare un lavoro di ricerca sul territorio in preparazione 
al periodo di attività. 
 
Verrà rilasciato un certificato di partecipazione e i candidati saranno tenuti in 
considerazione per futuri progetti di scambio all’estero. 
 
 
Requisiti dei partecipanti 
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Per il gruppo italiano saranno selezionati 5 partecipanti e 1 group leader con i seguenti 
requisiti: 
 

 essere cittadini europei o cittadini di paesi terzi regolarmente residenti in Italia, di 
preferenza nel Sulcis; 

  avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, essere maggiorenni alla data di 
presentazione della candidatura e non aver compiuto il 26° anno di età; per il group 
leader non è previsto un limite di età; 

  possedere un livello di conoscenza della lingua inglese almeno A1 (Ascolto e 
interazione orale - Lettura ‐ Produzione orale - Produzione scritta);per il group 
leader  un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2; 

  avere interesse verso le tematiche dello scambio e essere motivati 
all’apprendimento collettivo; 

 Per candidarsi come group leader si richiede di allegare CV e indicare le proprie 
precedenti esperienze con particolare riguardo per eventuali progetti di 
interscambio o conduzione di gruppi. 

 
Modalità di candidatura 
 
Le candidature devono essere presentate inviando il form in allegato, completato in tutte le 
sue parti, alla mail 8volantesulcis@gmail.com 
Ai candidati potrà essere richiesto di partecipare a un colloquio conoscitivo. 
 
Contatti - Per informazioni scrivere a 8volantesulcis@gmail.com 


