
 

 

 

 

 
Scambio giovanile  

 

"Upcycling and creating together"  
 

Cerralba, Pizarra (Màlaga) SPAGNA  
14 - 23 Novembre 2016  

 

Studio Progetto cerca  
5 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 28 anni + 1 youth leader (senza limiti di 

età) per uno scambio giovanile in Spagna! 

 
 
 
"Upcycling and creating together" è uno scambio giovanile di 10 giorni che si svolge a Cerralba, 
frazione di Pizarra, una piccola città vicina a Malaga, nel sud della Spagna. 
  
42 giovani tra i 18 ei 28 anni provenienti da Portogallo, Slovenia, Francia, Croazia, Italia, Polonia e 
Spagna si confronteranno sui temi dello scambio: la parità di genere, l’inclusione sociale e la 
sostenibilità ambientale. Il programma prevede laboratori finalizzati a riutilizzare oggetti e 
materiali che sono considerati inutili per creare mobili e oggetti decorativi per uno spazio 
multiculturale per i giovani. Insieme, si apprenderanno tecniche creative e innovative per 
riutilizzare e riciclare i rifiuti o materiali inutili. I partecipanti cercheranno di cambiare l'immagine 
della spazzatura e rifiuti della società, dandone un nuovo significato positivo. Durante lo scambio, 
si farà in modo che tutti i compiti vengano eseguiti allo stesso modo da ragazze e ragazzi, per 
favorire la riflessione sugli stereotipi di genere, superando paure e stereotipi, come "lavori 
tradizionalmente maschili" o "femminili". Per fare ciò, le ragazze lavoreranno il legno e si 
cimenteranno come elettriciste, mentre i maschi si dedicheranno alle decorazioni e al cucito, in 
modo da rompere gli schemi e, allo stesso, tempo proteggere l’ambiente.  
L'apprendimento non formale e il learning by doing saranno le principali metodologie utilizzate. La 
cooperazione durante i laboratori e lo stare insieme, in particolare attraverso le serate 
interculturali, permetteranno ai partecipanti di conoscere le culture degli altri.  
 

Il finanziamento europeo coprirà tutte le spese di vitto, alloggio e costi delle attività previste. 
Inoltre contribuirà con 170€ a persona a copertura delle spese di viaggio. 
E’ richiesta una quota di partecipazione di 15€ da versare in loco, direttamente agli organizzatori. 

 
 

Per partecipare compilare il modulo on line: 

https://goo.gl/forms/tw6UdsslLJYttA9o1  
entro il 15 settembre! 

 
Info: progettazione@studioprogetto.org  

https://goo.gl/forms/tw6UdsslLJYttA9o1

