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COS'È UNO 
SCAMBIO 
GIOVANILE

Gli Scambi di Giovani (anche scambi giovanili) 
permettono a gruppi di giovani di diversi paesi 
di incontrarsi e vivere insieme per un  massimo 
di 21 giorni. Durante uno Scambio di giovani, i 
partecipanti portano a termine 
congiuntamente un  programma di lavoro (una 
combinazione di seminari, esercitazioni, 
dibattiti, giochi di ruolo, simulazioni, attività  
all'aria aperta, ecc.) progettato e preparato da 
loro stessi prima dello Scambio. Gli Scambi di 
giovani permettono ai  giovani di: sviluppare 
competenze; venire a conoscenza di 
argomenti/aree tematiche socialmente 
pertinenti;  scoprire nuove culture, abitudini e 
stili di vita, soprattutto attraverso 
l'apprendimento tra pari; rafforzare valori  come 
la solidarietà, la democrazia, l'amicizia, ecc. Il 
processo di apprendimento negli Scambi di 
giovani è  determinato da metodi di istruzione 
non formale. Gli Scambi di giovani si basano su 
una cooperazione  transnazionale tra due o più 
organizzazioni partecipanti di diversi paesi 
all'interno e all'esterno dell'Unione europea.



Čadca (in tedesco Tschadsa, 
in ungherese Csaca, in 
polacco Czadca) è una città 
della Slovacchia, capoluogo 
del distretto omonimo, nella 
regione di Žilina, 
geograficamente vicina alla 
Polonia e alla Repubblica 
Ceca. Fa parte della regione 
storica di Kysuce. 

ČADCA



KERIC
KERIC è un'organizzazione giovanile non 
governativa senza scopo di lucro che 
lavora con bambini e giovani di età 
compresa tra 7 e 30 anni, ma anche con 
adulti della regione di Kysuce. Propone 
diverse attività di dimensione 
internazionale, che sviluppano la 
personalità dei bambini e dei giovani e 
variano a seconda delle esigenze dei 
singoli e dei gruppi. KERIC sta cercando di 
collegare la regione del Kysuce con 
l'Europa e gradualmente con il mondo 
intero.KERIC è l'organizzazione che 
accoglie il progetto  Interconnecting our 
well-being 

IL PROGETTO
Paesi partecipanti; Italia, Turchia, Portogallo e 
Slovacchia. Link seleziona è 10 - 8 
partecipanti (18-21 anni) più 2 leader (+18). 
Ricordiamo che il progetto sarà condotto in 
inglese, quindi i partecipanti dovrebbero 
avere un buon livello di comunicazione nella 
lingua. Inoltre si richiede flessibilità e spirito 
di adattamento, mentalità aperta e 
motivazione ad incontrare persone di altri 
paesi e interesse al tema. 

Il tema del progetto è il benessere 
psicofisico. Si consiglia di portare 
abbigliamento comodo/sportivo e 
impermeabile per eventuali attività all'aperto, 
cibi/bevande tipiche del tuo paese e 
informazioni sull'organizzazione. 

Per info e iscrizioni, entro il 28 
maggio, scrivere a 
link@linkyouth.org  

mailto:link@linkyouth.org





