
Scambio giovanile a Barlinek, POLONIA 

 

 
Titolo: Fit is cool 

Data: 10/05/2019 – 15/05/2019 

Luogo: Barlinek, Polonia 

Cercasi: 2 team leader maggiorenni, in grado di comunicare in inglese 

Partecipanti del progetto: 24 ragazzi e 8 team leader da: Italia, Portogallo, Polonia e Lettonia  

Scadenza per le candidature: 31 marzo 

Il progetto vuole far riflettere i ragazzi che vivono nelle società sviluppate e hanno acquisito abitudini 

sedentarie e stili di vita poco sani. Gli obiettivi del progetto “Fit is cool” sono: 

- Promuovere ed educare ad uno stile di vita più attivo e sano  

- Aumentare la consapevolezza a riguardo della sostenibilità ambientale 

- Favorire la pratica dell’attività fisica connessa allo sviluppo di un corpo sano in una mente sana 

Attività: 

Le attività saranno condotte attraverso metodi di educazione non formale e saranno: 

- Laboratori di educazione alimentare con un dietista 

- Giochi, sport: nordic walking, passeggiate in bicicletta, bowling e corsa 

- Lavori di gruppo relativi a: ambiente, dipendenze e malattie legate all’inquinamento 

- Laboratorio di falegnameria per costruire cassette per il cibo biologico 

Sarà organizzata una gita a Stettino e visita dei sotterranei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Le serate 

saranno animate dai vari gruppi Paese: serate interculturali, disco, e serata con falò. 



Alloggio 

I partecipanti saranno alloggiati nell’OHP (Centro di Educazione e Formazione), situato vicino al lago.  

Cerchiamo due giovani disponibili ad accompagnare il gruppo di ragazzi italiani allo scambio culturale 

con il ruolo di GROUP LEADER. Il group leader è la figura di riferimento dei partecipanti, collabora con 

l’organizzazione ospitante nell’implementazione dello scambio e guida il suo gruppo di riferimento 

durante il viaggio. 

Svolgere il ruolo di accompagnatore di scambi europei è una buona occasione per vivere 

un’esperienza formativa nel settore dell’animazione, della mobilità internazionale e dell’educazione 

non formale. 

Come funziona: 

Puoi candidarti per il progetto e partecipare alla selezione. I fondi dell’Unione Europea coprono tutte le 

spese di viaggio, vitto, alloggio e attività previste dallo scambio. 

Per candidarsi è necessario inviare la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae 

2. Lettera di presentazione/motivazione (presentarsi e spiegare le proprie motivazioni per la 

partecipazione al progetto). 

Il processo di selezione sarà basato principalmente su motivazione e profilo/esperienze pregresse. Per 

candidarsi e richiedere più informazioni contattare: europa@ateliereuropeo.eu 


