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Valdagno, 15 febbraio 2013
COMUNICATO STAMPA

PROGETTO GIOVANI, L’EUROPA E… OLTRE

Da sempre Progetto Giovani diffonde informazioni e opportunità di mobilità all'estero dedicate ai giovani,  
nella consapevolezza che muoversi, conoscere e sperimentare culture diverse sia un'occasione di crescita 
imperdibile. Per questo, dal 2001 Progetto Giovani fa parte di Eurodesk e, dal 2011, di EuropeDirect, due  
reti internazionali finalizzate alla diffusione di quanto l'Unione Europea propone per stimolare una nuova  
cittadinanza europea.

Da quest'anno Progetto Giovani fa molto di più.
Grazie all'accreditamento della Cooperativa Sociale Studio Progetto come ente di invio e di accoglienza 
Progetto Giovani è in grado di accogliere ed inviare volontari del Servizio Volontario Europeo, è partner 
europeo di diversi enti, associazioni e istituzioni che propongono Scambi Giovanili e corsi di formazione.
Questo vuol dire che Progetto Giovani è il punto di partenza per tutti quei giovani che desiderano fare  
un'esperienza internazionale!
Si parla di Scambi Giovanili, di Servizio Volontario Europeo, di Corsi di Formazione e di altre opportunità di  
rilevanza europea. Sul sito di Progetto Giovani 

L’aspetto più visibile di questo nuovo ruolo di Progetto Giovani è la presenza a Valdagno di 4 giovani del 
Servizio  Volontario  Europeo ospitati,  oltre  che  da  Progetto  Giovani,  anche presso  diversi  servizi  della 
Cooperativa Sociale Studio Progetto. 
Emre: Turco, sta prestando servizio presso Progetto Giovani di Valdagno.
Virginia: Spagnola, lavora presso i centri pomeridiani ed i doposcuola.
Mirna: Croata, lavora presso il Servizio No Problem.
Aslyan: Turca, è impegnata presso il centro diurno il Faro, che si occupa di utenti psichiatrici.

Oltre  a  questo  Progetto  Giovani  di  Valdagno propone attività  e  approfondimenti  legati  a  tematiche  
europee e possibili proprio grazie alla presenza dei 4 volontari che resteranno a Valdagno fino all’estate. 

Talk Abroad!  Gruppi di conversazione in lingua con Progetto Giovani, Virginia & Emre. 
Progetto Giovani, con Virginia ed Emre, propone due "Gruppi di conversazione in Lingua". 
Due appuntamenti settimanali conviviali ed informali per migliorare la propria conoscenza linguistica, per 
fare pratica con la lingua straniera in modo rilassante, conversando del più e del meno e di argomenti di 
interesse generale e di attualità conoscendo persone, e abitudini, nuove.

Inglese: il lunedì dalle 20.30 alle 22.00 con Emre e Martina. Primo incontro: lunedì 18 febbraio!
Spagnolo: il martedì dalle 18.00 alle 19.30 con Virginia. Primo incontro Martedì 19 febbraio!
Ambedue gli incontri si terranno presso i nuovi spazi di Progetto Giovani in Cittadella Sociale, Viale Regina 
Margherita 43, Valdagno.

Info e iscrizioni: 0445.405308 - partecipazione@progettogiovanivaldagno.it
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M.O.V.E. Abroad: Mobilità, formazione, volontariato in Europa e oltre
L'ultimo mercoledì del mese, a partire dal 27 febbraio 2013 Progetto Giovani propone una serie di incontri,  
brevi ed informali, sul tema dell'Europa. Gli incontri saranno tenuti dalla responsabile dell'Area Europa e da 
Emre. 
Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 27 febbraio. Si parlerà di Servizio Volontario Europeo: che 
cos’è e come fare per partire. 
Il secondo appuntamento, previsto per mercoledì 27 marzo sarà dedicato agli Scambi Giovanili. 
Per tutti gli aggiornamenti: . www.progettogiovanivaldagno.it
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