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Lo scambio di giovani "C.IV.E.T. - Créative Eco Thinking” intende riunire 25 giovani provenienti da 5
diversi Paesi europei (Italia, Grecia, Spagna, Croazia e Macedonia), fornendo loro l'opportunità di
creare varie attività di gruppo partecipative legate al tema del riciclo creativo e dell'Eco-sostenibilità
Urbana.
Il progetto si svolgerà a Perugia, capoluogo della Regione Umbria, borgo medievale collinare con edifici
antichi in pietra e jazz bar ubicati nella parte storica della città. Il nostro progetto sarà sviluppato in
questo splendido contesto con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza tra i giovani sulle questioni
ambientali, di usare la loro creatività per realizzare iniziative che hanno lo scopo di promuovere lo
sviluppo Urbano (Artistico) Eco-sostenibile.
Il coinvolgimento attivo dei partecipanti e della popolazione locale sarà un'occasione per un
interessante scambio Eco-interculturale, che "Tamat NGO", richiedente del progetto, promuoverà
attraverso la propria rete.
Durante la realizzazione delle attività del progetto, i
partecipanti saranno supportati dagli artisti
dell'associazione “Fiorivano le Viole” nella creazione di
prodotti splendidi ed unici realizzati utilizzando materiali
di riciclo.
Lo scambio sarà anche un'esperienza di apprendimento
interculturale e promuoverà l'apprendimento
interculturale.

Questo scambio sarà per il partecipante un'occasione per acquisire le competenze di base e trasversali,
che rappresentano una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti considerati necessari per
la realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, per l'inclusione sociale e per
l'occupazione, come competenze sociali e civiche, senso di iniziativa, consapevolezza culturale ed
espressione creativa/artistica, comunicazione in lingue straniere, competenze di base in materia di
gioventù, ecc, sviluppando questioni relative alla sostenibilità urbana e alle sfide ambientali, i
partecipanti saranno incoraggiati a pensare in maniera intelligente, ad essere creativi e a concentrare le
proprie energie nella ricerca di nuove idee Urbano (Artistiche) Eco-sostenibili.
Tra gli obiettivi, vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali e incoraggiare
la partecipazione attiva dei giovani in iniziative utili per la comunità, ma allo stesso tempo anche
creative e divertenti per il pubblico. Incoraggeremo i giovani locali ad essere coinvolti nel lavoro delle
comunità culturali locali e a partecipare più spesso alle loro iniziative.
Al termine del progetto, sarà organizzata una mostra dei manufatti Eco-creativi realizzati dai
partecipanti in uno dei più importanti edifici storici di Perugia: "La Rocca Paolina".

www.tamat.org

: www.facebook.com/tamatngo

