
SCAMBIO GIOVANILE in MACEDONIA 
 
Titolo:  "Common Values for Common Actions" 
Quando: 01-09 Settembre 2012 
Luogo: Krusevo (Macedonia) 
Numero dei partecipanti: 5  
Età: 18 - 25   
Lingua: inglese 
 
Condizioni economiche: rimborso 70% del costo del viaggio; vitto e alloggio sono coperti 
dall’associazione ospitante al 100%; essere soci di Lunaria (il costo della tessera è di € 30).  
 
Descrizione:  il tema centrale dello scambio è legato alla diversità come elemento di 
costruzione. L’idea generale è di riunire ragazzi di diversi Paesi, che affrontano 
quotidianamente stesse problematiche ma in modi diversi, dovuti alla loro provenienza 
culturale, per condividere informazioni rispetto al tema del lavoro e della disoccupazione e 
promuovere nuove opportunità, attraverso lo scambio interculturale di competenze 
professionali e valori. L’obiettivo è quello di elaborare delle strategie condivise per promuovere 
iniziative di supporto all’occupazione lavorativa tra i giovani. Lo scambio durerà 7 giorni (più 
due giorni di viaggio) e coinvolgerà 58 ragazzi provenienti da 10 diversi Paesi: Albania, Bosnia, 
Croatia, Greece, Kosovo, Italy, Romania, Serbia, Turkey and FYR Macedonia. 
 
Scadenza ultima per inviare la propria adesione: 20 giugno 2012 
Scrivere a scambi@lunaria.org 

 
SCAMBIO GIOVANILE in SERBIA 
 
Titolo:  Side by side - society for all  
Quando: 09 - 17 Settembre 2012 
Luogo: Serbia 
Numero dei partecipanti: 4 (2 interessati a lavorare con ragazzi con minori possibilità e 2 con 
disabilità intellettuale, problemi visivi o che soffrono di emarginazione sociale) 
Età: 18 - 25 (possiamo accettare eccezionalmente una persona con età 25-30) 
Lingua: inglese 
 
Condizioni economiche: rimborso 70% del costo del viaggio; vitto e alloggio sono coperti 
dall’associazione ospitante al 100%; essere soci di Lunaria (il costo della tessera è di € 30).  

Descrizione: lo scambio vuole creare uno spazio per la condivisione di esperienze e buone 
pratiche rispetto al tema dell’inclusione e protezione sociale, per sviluppare delle attività di 
sensibilizzazione nei propri paesi al termine dello scambio. I partecipanti saranno portati, 
attraverso una auto-riflessione, ad identificare i ruoli attivi che ogni individuo può giocare nella 
trasformazione della nostra società in un postò più sano, sicuro e giusto in cui vivere.  
 
Scadenza ultima per inviare la propria adesione: 20 giugno 2012 
Scrivere a scambi@lunaria.org 
 
 

 
 
 
 



 

 
Che cos’è uno scambio giovanile?  

Uno scambio giovanile è una occasione per fare una esperienza all’estero, dove si incontrano 
ragazzi tra i 18 e i 25 anni provenienti da paesi europei. Durante uno scambio ci si confronta 
su temi diversi attraverso lo svolgimento di alcune attività da svolgere in gruppo, utilizzando 
metodologie innovative, all’interno dell’educazione non formale, e forme artistiche come 
strumento per coinvolgere attivamente i partecipanti.  

I temi dei progetti vanno dalla sostenibilità ambientale, al protagonismo giovanile nella vita 
delle comunità locali, dalla non violenza all’antirazzismo. 

Il tema è solo il mezzo che ci permette di incontrare culture diverse ed apprendere nuove 
competenze attraverso il “fare”, che vanno dalla capacità di lavorare in gruppo, di interagire 
con altri soggetti, di apprendere le lingue e di scambiare i saperi su un piano orizzontale e di 
scambio reciproco.  

Lo scambio di conoscenze ed esperienze tra pari e l’acquisizione di nuove competenze 
attraverso una partecipazione diretta e concreta, sono due elementi chiave del tipo di 
approccio educativo di uno scambio giovanile. L’educazione non formale non rappresenta 
una forma di trasmissione dei saperi bensì la condivisione di esperienze, siano esse sociali, 
professionali o politiche e di valori costruiti nella concretezza dell’agire sociale. 

  


