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Call for participants 
Scambio Giovanile ERASMUS+ Programme 

Capestrano 

OUR ROOTS 
 

 

 

 

 

 

 

Arrivo: 21/07/2018; Partenza: 29/07/2018 

La Coop. Soc. Mnemosine è alla ricerca di 7 partecipanti

Contesto: “Un luogo incantato che è riuscito a conservare la sua 
bellezza intatta perché l'emigrazione da un lato ne ha spopolato le case 
ma, dall'altro, ha fotografato le architetture del passato in perfetta 
simbiosi con la natura circostante.” Porta di accesso al Parco nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, Capestrano è un comune italiano 
di 877 abitanti della provincia di L’Aquila in Abruzzo. Nello specifico, i 
partecipanti saranno ospitati presso il Convento di S. Giovanni Da 
Capestrano. - 

 per lo 

Scambio Giovanile OUR ROOTS, il cui obiettivo è promuovere la 

scoperta e la comprensione delle tradizioni dei singoli Paesi 

Europei con l’intento di tutelare la diversità ed il multiculturalismo 

che caratterizzano l’Unione Europea. Parteciperanno allo scambio 

ragazzi provenienti da Irlanda, Bulgaria, Polonia ed Italia. 

http://www.capestranodascoprire.it/ - 

Attività: Attività volte a scoprire cultura e tradizioni del Paese 
ospitante (in particolare, Laboratorio sulle danze tradizionali 
abruzzesi) e dei ragazzi stranieri partecipanti, escursioni e visite 
presso i borghi limitrofi, attività di educazione informale al chiuso e 
all’aperto che coinvolgano la comunità locale, discussioni di gruppo 
riguardo le tematiche affrontate durante lo scambio, cene 
interculturali. 
Condizioni finanziarie: Vitto ed alloggio sono garantiti dal 
Programma Erasmus+. Non sono richieste quote di iscrizione alla 
Cooperativa e/o al Progetto. 

 

Requisiti per 
partecipare 

 

Età compresa tra i  
18 ed i 23 anni 

 
Essere interessato/a a 

scoprire culture e 
tradizioni di altri popoli 

 
Essere pronto/a a mettersi 

in gioco con il proprio 
Inglese e con le proprie 

abilità comunicative 

 
Esperienze pregresse in 

ambito di danze 
tradizionali, musica 

popolare e simili attività 
sarebbero molto apprezzate, 
ma non sono un requisito 

fondamentale 😊. 

 MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Per candidarsi è necessario 
compilare il 

 MODULO D’ISCRIZIONE  
ed inviarlo via e-mail 

a: mnemosinecoop@gmail.c
om 

entro il 24/06/18 

I candidati selezionati 
verranno ricontattati per 
colloquio amichevole 😊 

N.B. La scelta dei candidati 

rispetterà il criterio di pari 

numerosità di genere (stesso 

numero di ragazzi e ragazze) e si 

presterà attenzione a condizioni di 

marginalità geografica e/o sociale. 
Al termine dello scambio ciascun 

partecipante riceverà un 

Certificato Europeo Youthpass. 
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Youth Exchange Form  

Motivational Questionnaire 

OUR ROOTS 
Capestrano, Italy 

Arrival: 21/07/2018; Departure: 29/07/2018 

 
Name: Surname: 

 
Gender: □ Male □ Female □ Other 

 
Date of Birth: Place (town, country):  

 
Address (street, town, postcode, country): 
 

 
Phone Number:  E-mail: 

 
EMERGENCY CONTACT 
Name: Surname: 
Phone Number: 

 
HEALTH REMARKS (Special needs/assistance during the stay): 
 
 
 

 
DIETARY NEEDS (intolerances, restrictions, allergies): 
□ Vegetarian 
□ Vegan 
□ Gluten Free 
□ Lactose Free 
□ Other (Please specify): ______________________ 
 

 
Why are you interested in this European Youth Exchange? Is there any specific 
activity or theme you would like to address?  
 
 
 
 

 
What are your expectations about this Youth Exchange? What contribution can you 
give?  
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LANGUAGES: 
 
 

 
Have you already participated in former international activities (e.g. Youth Exchanges, 
Volunteering abroad, etc.)?  
 
 
 

 
Do you have previous experiences in the field of traditional dances, folk music and 
similar activities?  
 
 
 
 
 

 
Additional information you would like to mention: 
 
 
 
 

 
 

 
Done at (place) _____________, Date ________ 
 
Signature ________________________ 
 
 
 

  


	Arrivo: 21/07/2018; Partenza: 29/07/2018
	Requisiti per partecipare
	Età compresa tra i 
	18 ed i 23 anni
	Essere interessato/a a scoprire culture e tradizioni di altri popoli
	Essere pronto/a a mettersi in gioco con il proprio Inglese e con le proprie abilità comunicative
	Esperienze pregresse in ambito di danze tradizionali, musica popolare e simili attività sarebbero molto apprezzate, ma non sono un requisito fondamentale 😊.
	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE


	Arrival: 21/07/2018; Departure: 29/07/2018

