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Progetto Giovani del Vco potranno partecipare in primavera ad uno scambio culturale in inglese

Erasmus+ non si ferma: nuovo progetto
VERBANIA - Vedogiovane,
in rete con Sportello Eurodesk
Provincia del Vco, nell'ambito
del progetto Eu4You sostenuto
da Fondazione comunitaria del
Vco e comuni del Fondo Giova-
ni Provincia del Vco continua,
nonostante l'emergenza Covid,
il suo impegno nell'offrire nuo-
ve opportunità di educazione e
scambio interculturale a favore
dei giovani residenti.
Un gruppo di giovani, in età 18-
25 anni residenti nella provin-
cia di Verbania, avrà la possibi-
lità di partecipare ad uno scam-
bio culturale Erasmus+ tra gio-
vani da 4 paesi europei. Si tratta
di un'iniziativa attivata nell'am-
bito del progetto MoVe be safe,
volto alla prevenzione degli in-
cidenti stradali collegati al con-

sumo di alcool e sostanze.
In totale 34 giovani da Italia,
Ungheria, Lettonia, Serbia si in-
contreranno in Italia e vivran-
no insieme 10 giorni di con-
fronto culturale in lingua ingle-
se nella primavera/estate 2021.
«Lo scambio - spiega Vedogio-
vane - darà l'opportunità ai ra-
gazzi di entrare in contatto con
culture diverse e di utilizzare la
lingua inglese per confrontarsi
su tematiche di interesse giova-
nile; con particolare riferimen-
to al tema dei consumi di alco-
ol e sostanze e della prevenzio-
ne dei rischi di incidenti stradali
correlati. Ragazzi da 4 paesi eu-
ropei potranno esprimere le lo-
ro idee e proposte sul tema, e
parteciperanno alla creazione di
una campagna di comunicazio-

ne sociale volta a sensibilizza-
re ed educare altri giovani sulle
importanti tematiche della pre-
venzione. In particolare i ragaz-
zi parteciperanno a gruppi di la-
voro internazionali, per realiz-
zare video e altri prodotti multi-
mediali su sostanze e sicurezza
stradale». Il progetto si svolgerà
con l'incontro in presenza tra i
ragazzi nella primavera estate
2021. «I ragazzi selezionati per
compone il gruppo italiano ver-
ranno però da subito coinvolti
in un percorso di preparazione
linguistica e culturale obbliga-
torio che prenderà avvio già nel
mese di novembre con attività
virtuali (online meeting) orga-
nizzate in 2 incontri e la parteci-
pazione al seminario internazio-
nale in data 20 novembre, per

circa 2-3 ore di meeting in in-
glese sul tema "giovani, sostan-
ze e prevenzione rischi strada-
li". Al seminario internazionale
parteciperanno le delegazioni di
giovani dai 4 paesi. Le attività
online includeranno un momen-
to di conoscenza, la condivisio-
ne delle video interviste raccol-
te dai ragazzi nei vari paesi a
coetanei sul tema alcool, droghe
e rischi correlati d il confronto
di idee ed esperienze tra i ra-
gazzi nel gruppo internaziona-
le, a partire dagli spunti emersi
nel materiale multimediale rac-
colto».
Ulteriori informazioni su que-
sta e altre iniziative inviando
una mail all'indirizzo di posta
elettronica "bellomo_france-
sca@yahoo.it".
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