
                        
 

 

               

                                   
 

ALLEGATO A 

 

 

 
 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nato a 

______________________________ il __________________  e residente a _______________ in 

via____________________________ n°_____________, tel: _________________________  email: 

___________________________________________ manifesta il proprio interesse a partecipare 

al progetto “Street Wise”, che sarà realizzato in Irlanda, a Cork,  dal 19 al 26 marzo 2016. 

 

Al riguardo il sottoscritto solleva sin da ora l’Associazione Culturale Malik, nelle figure 

dei suoi responsabili, da qualsiasi responsabilità e onere, anche patrimoniali, circa 

sinistri e disguidi che dovessero verificarsi nel corso dell’espletamento degli spostamenti 

e delle attività progettuali. 

Con la presente si solleva, inoltre, l’Associazione Culturale Malik, nelle figure dei propri 

responsabili, da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione, all’ affidamento, alla 

custodia e ad eventuali danni fisici che possono verificarsi durante il periodo previsto. 

Si fornisce di seguito un contatto di emergenza:  

Nome: ______________________________ Cognome: ____________________________________ 

Tel: ____________________________________ Email: _______________________________________ 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara di avere la seguente conoscenza della lingua inglese parlata: 

 

o Livello base (A1/A2) 

o Livello buono (B1/B2) 

o Livello eccellente (C1/C2) 

 

 

 



                        
 

 

               

                                   
 

La/Il sottoscritta/o dichiara di avere la seguente conoscenza della lingua inglese 

(Comprensione orale): 

 

o Livello base (A1/A2) 

o Livello buono (B1/B2) 

o Livello eccellente (C1/C2) 

 

Il sottoscritto dichiara di avere i seguenti bisogni/intolleranze alimentari: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Descrivi il target di giovani con cui lavori e le attività portate avanti attualmente 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Affronti i temi della cittadinanza e giustizia globale nel tuo lavoro? 

 

 Mai 

 A volte 

 Spesso 

 

 

 

 

 



                        
 

 

               

                                   
 

Perché sei interessato/a a partecipare a questo corso? Potresti fornire esempi di temi 

relativi alla giustizia e cittadinanza globale che ti interessano? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Organizzi con i giovani con cui lavori attività creative? 

 

 Mai 

 A volte 

 Spesso 

 

Se si, che tipo di attività? Che metodologie adotti? Perché ti interessa partecipare ad un 

corso in cui saranno usati strumenti creativi come graffiti, Stencil, ecc? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Come intendi utilizzare gli strumenti e le metodologie acquisite tramite il progetto Street 

Wise con i giovani in futuro? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



                        
 

 

               

                                   
 

Sei disposto/a a: 

 Partecipare attivamente e interamente al progetto? 

 Provare nuove esperienze? 

 Impegnarti in un processo di apprendimento di gruppo? 

 Lavorare in gruppo con un’attitudine positiva? 

 Compilare il report di valutazione finale, quando richiesto? 

 

_____________ lì,          In fede 

 


