
 

 

 

 

 
L'Associazione EquaMente (Sito: http://www.assoequamente.it; Facebook: 
AssociazioneEquamente) e Gruppo Scout “San Juan de la Cruz” organizzano lo scambio  
 

"Dismantling the city – natural option" 
 
a Iscar e Valladolid (Spagna), dall'1 all'8 Luglio 2016. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni (utilizzando la scheda allegata) scrivete direttamente a: 
mente@arpnet.it  
 
 
Tema: questo scambio internazionale ha l'obiettivo fondamentale di riflettere su come 
combattere l’abbandono da parte dei giovani delle aree rurali e, in ultima analisi, 
impedire la scomparsa delle tradizioni e della socialità legate a questi luoghi.  
 
Oltre a mostrare ai partecipanti esempi di creazione di opportunità di lavoro autonomo 
nelle zone rurali avviate da giovani senza dover lasciare i loro luoghi di nascita, saranno 
realizzate diverse dinamiche e giochi volti a sensibilizzare i giovani verso l'ambiente e 
sulla situazione della disoccupazione giovanile.  
 
Questo progetto vuole infatti anche proporre ai partecipanti un'analisi di come le nostre 
attività quotidiane siano sostenibili, con l’obiettivo di individuare una serie di proposte 
che ci permettano di essere molto più consistenti nelle nostre azioni per preservare 
l'ambiente.  
 
 
Alloggio: ostello della gioventù “Residencia Deportiva de Iscar”  
(info: www.alberguesvalladolid.com)  
 
Quanti: 6 partecipanti 
 
Con altri partecipanti da: Spagna, Estonia, Serbia, Croazia, Portogallo 
 
Età: 18-30 anni 
 
Quota di iscrizione: 280 Euro 
 
Viaggio: in aereo e poi con bus organizzato dall'associazione di accoglienza 
 
Documenti: portare con sé la carta d'identità 
 
Lingua: inglese 
 
Preparazione: 1 incontro con i partecipanti per conoscere l'associazione EquaMente 
prima della partenza e 1 altro incontro sul tema dello sviluppo rurale con un esperto 
 

http://www.assoequamente.it/
mailto:mente@arpnet.it
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Scheda di iscrizione per il progetto  

Dismantling the city: natutal option 

Iscar e Valladolid (Spagna) 1-8 Luglio 2016 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di 

nascita 

 

Località di residenza  

Numero Documento 

(passaporto o CI) 

 

Indirizzo  

Telefono/Cellulare  

e-mail   

 

Perché voglio partecipare a questo scambio? 

 

Quale contributo personale penso di poter portare allo scambio? 

 

Precedenti esperienze di viaggi/scambi/volontariato etc.? 

 

Necessità particolari? (allergie, diete specifiche, vegetariani, vegani...) 

 

Che lingue conosco e a che livello 

 

Con la presente autorizzo l’associazione culturale e di solidarietà EquaMente al trattamento dei dati. 
L’associazione EquaMente garantisce la privacy del partecipanti tramite la non divulgazione dei dati, e che 
questi saranno usati solo per il compimento del progetto di scambio internazionale. 

 

LA SCHEDA VA INVIATA ALLA MAIL: mente@arpnet.it  

mailto:mente@arpnet.it

