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I° Scambio Giovanile InternazionaleI° Scambio Giovanile InternazionaleI° Scambio Giovanile InternazionaleI° Scambio Giovanile Internazionale    
 
L’Informagiovani del Comune di Recanati è lieto di presentare alla cittadinanza il primo 
progetto di Scambio giovanile internazionale di cui è partner, in vista dell’estate 2010. 
 
 
Ecco una descrizione sintetica del progetto che vi proponiamo: 
 

TITOLO: “Kayda Deger “Kayda Deger “Kayda Deger “Kayda Deger ----    Worth it”  (Vale la pena)    Worth it”  (Vale la pena)    Worth it”  (Vale la pena)    Worth it”  (Vale la pena)        

LOCALITA’:   Istanbul, TURCHIA 

PERIODO: 5 - 14  Luglio  

PAESI COINVOLTI: Italia, Turchia, Spagna, Romania 

LINGUA: Inglese 

PARTECIPANTI: 5 ragazzi/e  +  1 Youth Leader  (per ogni Paese) 

ETA’: 18 – 24 anni 

TEMA DEL CAMPO: 
Salute e benessere fisico/mentale: esigenze fondamentali e 
risposte possibili, anche per quanti ancora oggi vivono in aree 
meno fortunate.  

ATTIVITA’:  

Workshop e laboratori tematici (Teatro, Media e comunicazione), 
presentazioni relative al proprio Paese, discussioni e dibattiti in 
lingua, giochi di gruppo, attività di strada e di supporto a un 
Centro di assistenza per soggetti svantaggiati, sport e attività 
all’aria aperta, serate interculturali, visita alla città, etc. 

ALLOGGIO: http://www.denizkizogrenciyurdu.com/ 

COSTI DI 
PARTECIPAZIONE: 

Grazie al finanziamento comunitario che supporta il progetto, ai 
partecipanti sarà richiesto il pagamento di una quota di massimo 
il 50 % dei soli costi di viaggio. 

La quota comprende: Viaggio A/R,  vitto, alloggio, tutte le attività del progetto  

 
 
REQUISITI PER PARTECIPARE: 

� Residenza nel Comune di Recanati; 
� Età indicata nel progetto; 
� Conoscenza di base della lingua inglese; 
� Documenti in regola per l’espatrio (Carta di identità valida, o Passaporto)  
� Spirito di gruppo e di adattamento; 
� Voglia di mettersi in gioco in contesti culturali diversi dal nostro. 

 
 



   
 Comune di Recanati 
 

 

 
MODALITA’ PER PARTECIPARE: 

1. Compilare con attenzione il Modulo di Domanda disponibile all’Informagiovani e 
scaricabile dal blog; 

2. Farlo pervenire in originale firmato presso l’ufficio Informagiovani di Recanati (Corso 
Persiani, 52) entro la data di scadenza sotto indicata; 

3. Attendere l’esito della selezione (ove necessaria) per confermare la propria 
partecipazione, e fissare con il Coordinatore le riunioni operative che precederanno la 
partenza. 

 
SCADENZA E PROCEDURE: 
La scadenza per l’accoglimento delle domande è fissata inderogabilmente a lunedì 7 giugnolunedì 7 giugnolunedì 7 giugnolunedì 7 giugno, 
ore 17ore 17ore 17ore 17. 
Nel caso che le domande siano superiori al numero dei posti disponibili, si procederà ad 
estrazione pubblica per la determinazione dei partecipanti. Data e luogo dell’estrazione 
verranno prontamente comunicati sul sito www.informagiovanirecanati.it in modo da 
permettere agli interessati di poter assistere alla stessa. 
 
La determinazione della quota esatta da versare e le modalità per farlo, saranno rese note ai 
partecipanti nel corso delle riunioni di preparazione del gruppo.    
 

---------------------------------------- 
 
Per informazioni generali sul Programma “Gioventù in azione” : 
http://www.agenziagiovani.it/ 
 
Per informazioni e chiarimenti sul Bando di partecipazione: rivolgersi direttamente al 
personale dell’Informagiovani utilizzando i consueti contatti.  
 
InformaGiovani RecanatiInformaGiovani RecanatiInformaGiovani RecanatiInformaGiovani Recanati 
corso Persiani 52 
tel: 071/7576035 
igrecanati@tiscali.it - igrecanati@coopres.it 
www.informagiovanirecanati.itwww.informagiovanirecanati.itwww.informagiovanirecanati.itwww.informagiovanirecanati.it 
(troverai i nostri servizi, e news aggiornate nello spazio InformaBlogInformaBlogInformaBlogInformaBlog) 
  
Orario di Apertura:Orario di Apertura:Orario di Apertura:Orario di Apertura: 
mar, gio e ven -> 9-13 
lun e gio -> 15.30-18.30 


