
  

 

 

                                       

 

L’Associazione Culturale Malik 

SELEZIONA  

6 partecipanti per il progetto 

YES-REC (Young Europeans in Sardinia to Rediscover Nature and Culture) 

Sede delle attività: Fonni e Mamoiada 

Date del progetto: 12-18 aprile 2018 

Descrizione del progetto:. Il progetto "YES-REC" è uno scambio giovanile che coinvolge 24 giovani italiani, spagnoli, 

danesi e macedoni con età compresa tra i 18 ed i 25 anni e 4 group leader. Lo scambio si svolgerà tra Fonni e 

Mamoiada dal 12 al 18 aprile 2018. Obiettivo specifico del progetto è migliorare la conoscenza del territorio da parte 

dei giovani e promuovere la cooperazione tra enti, operatori turistici e privati cittadini. Il progetto, approvato e 

finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+, è stato ideato e formulato da 

alcuni giovani barbaricini nell'ambito di un laboratorio di progettazione partecipata face-to-face e a distanza. Le 

attività previste consistono in dibattiti itineranti sulla promozione del patrimonio naturalistico e culturale, laboratori 

di cucina negli antichi ovili del Gennargentu, laboratori linguistici, incontri con le scuole e con i principali stakeholder, 

ricerche, visite guidate, serate multiculturali, laboratori interattivi e la creazione di un blog audio-video. I 

partecipanti selezionati alloggeranno e svolgeranno le attività insieme ai giovani partecipanti stranieri per tutta la 

durata del progetto. Il progetto copre le spese relative a vitto (3 pasti giornalieri), alloggio, transfer locali e attività. 

Grazie al co-finanziamento della Regione Sardegna e dei comuni di Fonni e Mamoiada non è prevista nessuna quota 

di partecipazione. Tutti i partecipanti hanno diritto ad un certificato (Youthpass) riconosciuto da molte scuole e 

Università, nel quale viene descritto ciò che essi hanno appreso durante le attività progettuali. 

Requisiti:  

 età compresa tra i 18 ed i 25 anni;  

 forte motivazione;  

 residenza o domicilio a Fonni o Mamoiada 

Modalità di candidatura:  

 compilare l’e-form disponibile al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwIJ4Tb1ddbW-

tf43vqNVeE9e8HBEXdOoUtRXK3X_h4nNecw/viewform   

SCADENZA: 30 marzo 2018 

 

Info: sportelloinspallabim@gmail.com Tel: 340/6894417 347/0892378 
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