Scambi con entusiasmo
We all love Dolny Kubin
Ho avuto la fortuna di partecipare poche settimane fa ad uno scambio culturale in Slovacchia, a
Dolny Kubin, un piccolo paesino immerso nelle valli slovacche.
Per me si trattava del primo scambio culturale e, a dirla tutta, ero tanto emozionato dalla
possibilità di poter vivere una simile esperienza pagandomi solo il 30% del volo, quanto ero in
dubbio per via della mia imminente partenza per un programma Leonardo a Londra (da dove sto
scrivendo al momento). Tuttavia, sono riuscito a vincere la mia lotta interiore e ho deciso di
partire.
Uno scambio non è un viaggio all'estero spesato o, meglio, non è solo questo. Uno scambio è
un'esperienza di vita, di vita comunitaria intensissima, che ti dà la possibilità, in un tempo tutto
sommato limitato (poco più di una settimana) di entrare in contatto con culture diverse dalla tua e
di essere protagonista di una strana e forte alchimia tra giovani europei che ambiscono
semplicemente ad un futuro comune di pace e serenità.
La vita durante uno scambio giovanile è caotica, intensa, talvolta frenetica e costantemente densa
di emozioni. Le persone da conoscere sono molte e tutte hanno molto da raccontarti, circa il loro
paese, le passioni, i propri usi e costumi.
Novità da Eurocultura
Tutti i nuovi abbonati alla rivista LAVORONOTIZIE
fino al 31 marzo 2008
riceveranno in regalo lo speciale in formato PDF sul REGNO UNITO
Compila il modulo online.
Tutto è talmente intenso che le stesse attività preparate dall'organizzazione ospitante per i
partecipanti, vanno ad avere una importanza relativa, anche se è indubbio che ci si diverte
moltissimo, mettendosi spesso alla prova anche con se stessi, oltre che con un pubblico di amici
tanto multiculturale e colorito. Di frequente ti sembra di tornare bambino, in un mondo privo di
inibizioni e formalismi astrusi.
La densità e la differenza nel tipo di vita vissuta durante questa esperienza, ha anche però un suo
grande difetto, quello che io chiamo il "mal di Slovacchia" parafrasando gli amici che vanno in
missione in Africa. Ovvero, quel senso di profonda nostalgia che ti lascia il tornare a guardare
quelle foto e quei volti che sono stati assoluti protagonisti per una decina di giorni della tua vita e
sapere che indietro non si può tornare e che ciò che hai vissuto è stato un momento indimenticabile,
ma ormai fa già parte dei ricordi.
Io sarò sempre grato agli amici dell'Associazione "Strauss" di Mussomeli per la grande
opportunità che mi hanno donato. In particolare sono riconoscente ad Anthony, che si è dimostrato
un leader spassoso e responsabile.
Uno scambio non si può spiegare, uno scambio va vissuto e condiviso, magari raccontato, senza la
pretesa che gli altri capiscano fino in fondo, ma con la speranza che tutti possano provarlo.
Buono scambio a tutti!
Daniele
(Dedicato a Gabriela, giovane amica ceca cultural-scambista)

Se anche voi siete incuriositi dal racconto di Daniele e volete provare l'esperienza di uno scambio
culturale, vi diamo qui qualche suggerimento.
L'Associazione Culturale "Strauss" (www.arcistrauss.it) promuove:
•

•

lo scambio culturale "Ecological culture among youth" a SLIVEN, BULGARIA, tre ore
da Sofia che si svolgerà dal 1° al 10 aprile 2008, durante la "Settimana Nazionale della
Foresta Bulgara"; parteciperanno anche giovani provenienti da Rep. Ceca, Spagna,
Bulgaria, ospiti dell'associazione bulgara YOUTH HOUSE (http://youthhouse.org/youth/en/). Sono previsti workshop su diversi temi come deforestazione e
laboratori ecologici, oltre che dibattiti sul ruolo dei governi nella protezione ambientale.
Inoltre, sono previste diverse serate "internazionali" ed escursioni ambientaliste (visita al
castello di Hisarlaka; escursione presso le terme del luogo, visita al museo di scienze
naturali della città di Kotel , presso il Parco Naturale di "Blue Rocks"). Durante l'ultimo
giorno verrà organizzata una mostra pubblica con quadri, disegni, composizioni ed oggetti
vari realizzati dai partecipanti durante le attività. Danza, musica e spettacoli vari
chiuderanno la serata finale. Per l'Italia sono disponibili 10 posti;
lo scambio culturale "Listen to my body" a CELJE, SLOVENIA, un'ora da Lubiana, che si
svolgerà dal 26 aprile al 3 maggio avendo la danza come tema di fondo; parteciperanno
anche giovani provenienti da Grecia, Ungheria e Rep. Ceca , ospiti dell'associazione
slovena MLADINSKI CENTER (www.mc-celje.si). Sono previsti vari workshop sulla
danza (swing, salsa, moderna, ecc.), una serata internazionale e varie visite alle città di
Celje e di Lubiana. Per l'Italia sono disponibili 4 posti.

Al termine degli scambi i partecipanti riceveranno un certificato europeo di partecipazione valido a
tutti gli effetti per acquisire crediti formativi per il diploma o la laurea.
Vitto e alloggio sono totalmente a carico dell'associazione ospitante. Tutti i costi di viaggio (treni,
bus, aereo ecc) sono rimborsati al 70%. La quota d'iscrizione è tra € 110 e 150. Requisiti: interesse
e motivazione; residenza in Italia, età 18-28 anni, conoscenza della lingua inglese.
Chi desidera candidarsi deve rivolgersi al più presto all'associazione sita in piazzale Mongibello
snc, 93014 Mussomeli (CL) oppure tel./fax: 0934-993971, e-mail: arcistrauss@arcistrauss.it,
skype: arcistrauss@arcistrauss.it.
Sono molte le associazioni italiane che promuovono scambi culturali all'estero con una struttura e
una spesa simile a quella sopra descritta. Lo fanno anche numerosi enti locali, ma questi soprattutto
in estate.
Diamo ora alcuni indirizzi di associazioni che organizzano scambi. Per gli enti locali occorre
rivolgersi agli Informagiovani e agli Assessorati alla Gioventù dei propri Comuni e delle proprie
Province di residenza.
Bologna e Roma, Yap, www.yap.it, bologna@yap.it, roma@yap.it, trainings@yap.it
Casale Monferrato (AL), Serydarth, Cantone Castello 66, cell. 349.5250560, serydarth@yahoo.it
Padova, Xena, www.xena.it, glocal@xena.it
Padova, Apic, www.eurotrainingapic.com, apic@eurotrainingapic.com
Roma, Afsai, www.afsai.it, scambi@afsai.it
Sarnano (MC), Le Antiche Torri, www.leantichetorri.com, info@leantichetorri.com
Scandicci (Firenze), GingerZone, www.gingerzone.net, progettazione@scandiccicultura.it,
ig.info@scandiccicultura.it

Colti al volo 1
Il nostro lettore Antonio Saccone, volontario SVE (vedi 581§) presso l'ISCA di Copenhagen,
informa che sta organizzando, per conto della sua struttura, un corso intensivo di cinque giorni per
insegnare ad organizzare un evento sportivo di massa.
L'ISCA (www.isca-web.org), che promuove lo sport come strumento di socializzazione e
integrazione, vuol formare 37 giovani dai 18 ai 30 anni provenienti da tutti gli stati membri del
Consiglio d'Europa, affinché, prima, siano coinvolti nell'edizione di quest'anno di Vivicittà, la
corsa che ha luogo ogni anno contemporaneamente in 40 città italiane e 20 straniere, e poi siano in
grado di promuoverla in Italia e all'estero nelle prossime edizioni.
Il training program, che si baserà su metodi e tecniche di apprendimento non formale ed avrà
l'inglese come lingua di lavoro, si svolgerà a Bucarest dal 21 al 25 maggio 2008. L'iscrizione di €
25 darà diritto a vitto e alloggio gratuiti e al rimborso fino a € 200 per le spese di viaggio.
Scadenza: 27 marzo 2008.
Per candidarsi compilare il modulo in www.isca-web.org> EVENTS > YOUTH FOR VIVICITTA
SEMINAR. Per informazioni scrivere a Antonio Saccone, Youth Officer, as@isca-web.org .

Colti al volo 2
Giovedì 13 marzo 2008 a Bologna "In Viaggio per il Burkina Faso".
Il viaggio come occasione di conoscenza e condivisione. Un'esperienza di turismo responsabile.
Tutte le informazioni su http://turismoresponsabile.blog.kataweb.it .

La newsletter MUOVERSI è un'esclusiva di Eurocultura in collaborazione con Infotraining. Il
contenuto è riproducibile solo citando la fonte www.eurocultura.it.
Se non desiderate ricevere MUOVERSI, cliccate su "richiesta di cancellazione" e seguite le
istruzioni.
Eurocultura sceglie notizie coerenti con le proprie finalità. Non è però responsabile né della loro
realizzazione né dei loro contenuti.
Eurocultura è un'associazione attiva nel campo della mobilità internazionale. Si occupa di studio,
lavoro, stage, scambi internazionali e volontariato all'estero.
Eurocultura - via del Mercato Nuovo, 44/G - 36100 Vicenza - muoversi@eurocultura.it
Per la pubblicità su MUOVERSI, scrivere a marketing@eurocultura.it.

