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YOU’LL
LL NEVER WALK ALONE
Non camminerai mai da solo
26 Ottobre-02
Ottobre
novembre, Marsin - Turchia
Erasmus+ Youth exchange

Dettagli del progetto
Tipo: mobilitò mobilità dei giovani (scambio)
Sede: Mersin, Turchia;
Date attività: Dal 26 ottobre al 2 novembre (giorno di arrivo 26 ottobre, partenza 2 novembre);
Partecipanti: 49 partecipanti provenienti da 7 paesi;
Lingua: Inglese
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Obiettivi del progetto
Lll punto di partenza del nostro progetto è la considerazione dei diritti umani e della libertà,
considerato uno dei principi
rincipi fondamentali dell'Unione europea. La nostra proposta è quella di
rendere le persone consapevoli del fatto che le persone disabili sono esposte a diversi pregiudizi a
causa della loro diversità, hanno gli stessi diritti delle altre persone. Obiettivo
Obiettivo dei partecipanti sarà
quello di riportare l’attenzione
ione sulle condizioni delle persone disabili in Europa e negli altri paesi.
Fin ora abbiamo preso parte a differenti organizzazioni per questa ragione. Questa organizzazione,
organizzazione
sarà ospitata dalla Turchia a Ottobre del 2015 a Mersin. Ci saranno 49 giovani partecipanti
provenienti da diversi paesi , di cui 7 tra i 49 partecipanti saranno persone disabili. Avremo
l’opportunità di contattare più persone attraverso l’agenzia dell’università di Mersin, del Comune
Comu
di Mersin, “The Mersin Sports Directorship” e altre differenti fondazioni di educatori provati per
persone disabili provenienti dalle città delle ragioni partecipanti. Ci saranno giovani ragazzi che
hanno superato con successo
ccesso gli svantaggi legati alla disabilità e persone che vogliono offrire una
vita più facile alle persone disabili. Questo perché il nostro progetto ricopre direttamente i bisogni
e gli interessi dei partecipanti.
I partecipanti si riuniranno per risolvere i problemi usando la tecnica del brain-storming,
brain
discussioni, domande e risposte etc… i ragazzi dovranno seguire delle regole in ogni step del
progetto. Inoltre, molte attività di gruppo (cortometraggi,
cortometraggi, teatro, ballo e lavori manuali) saranno
sviluppate in modo da dare l’opportunità ai partecipanti di sviluppare le loro abilità,
abilità sulla base dei
loro interessi. Useremo internet attivamente per universalizzare ill nostro progetto. Condivideremo
il link della pagina web del nostro progetto nei siti dei più importanti social network.
net
Utilizzeremo
diapositive che illustreranno i processi del progetto. Il nostro progetto prevede la proiezione di
cortometraggi che dimostrano le difficoltà che vivono le persone disabili. Inoltre, avremo la
possibilità di raggiungere un pubblico più ampio attraverso
attraverso l’utilizzo di alcuni materiali come
poster, brochure, t-shirt,
shirt, cappellini, braccialetti, penne etc…
Dopo risultato che otterremo, a seguito dei lavori del nostro porgetto,il nostro obiettivo è quello di
rendere le persone più consapevoli attraverso
attraverso nuovi progetti e attività per i disabili.

Partner dell’organizzazione
I partner coinvolti in questo progetto sono i seguenti:
1. Union for Private Economic Enterprices – Bulgaria – 7 partecipanti (6 partecipanti + 1 group
leader);
2. Comune di Loiri Porto San Paolo – Italia - 7 Partecipanti ( 6 partecipanti + 1 group leader);
3. Streets Festival Association – Macedonia - 7 Partecipanti ( 6 partecipanti + 1 group leader);
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4. ATCE Speranta Ramniceana – Romania - 7 Partecipanti ( 6 partecipanti + 1 group leader);
5. Horizons For Youth – Grecia - 7 Partecipanti ( 6 partecipanti + 1 group leader);
6. Viesoji istaiga “ REVENTUS” – Lituania - 7 Partecipanti ( 6 partecipanti + 1 group leader);

Profilo dei partecipanti
Ogni gruppo è composto da sei partecipanti di età compresa
compresa tra i 17 e i 30 anni e 1 group leader (
non è previsto un limite di età per il group
g
leader).

