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Tipo di progetto: 
KA1 Scambio di giovani 
 
Sintesi del progetto 
Il progetto “A risource called nature” nasce da due direttrici principali: la prima è la difficoltà che alcuni giovani trovano 
nelle periferie d’Europa¨ dovute a una serie di fattori: mancanza di lavoro¨ mancanza di certezze¨ mancanza di opportunità¨ 
mancanza di confronto con realtà diverseª la seconda è l’idea che ciò che si ha¨ se visto con occhi diversi¨ può 
rappresentare una risorsa: ciò che si ha è la natura in questo caso¨ un posto che se amato e rispettato può offrire diverse 
chance ai giovani. Mettendo insieme questi due fattori si vuole quindi realizzare i seguenti obiettivi: Creare un confronto 
internazionale tra i giovani¨ abbattere le barriere che ostacolano lo sviluppo di relazioni con persone appartenenti a culture 
diverse¨ stimolare il dialogo interculturale¨ sviluppare il pensiero critico e ancor di più lo spirito d’iniziativa dei giovani. I 
partecipanti sono in tutto 24¨ 6 per ogni partner¨ provenienti¨ oltrechè dall’Italia¨ dalla Slovacchia¨ dall’Estonia e dal 
Portogallo. I partecipanti vengono tutti da realtà per certi aspetti “periferiche” e per questo desiderosi di confrontarsi tra 
loro. 
Target del progetto sono inoltre i giovani neet¨ persone che non studiano e non lavorano. Le attività sono tutte legate alla 
natura¨ sotto diversi punti di vista¨ si andrà dall’analisi della situazione ambientale dei paesi coinvolti all’individuazione di 
buone pratiche personali per il rispetto dell’ambiente. Attraverso l’ideazione e l’erogazione di un questionario capiranno se 
gli adulti hanno o meno dei comportamenti sostenibili. Attraverso un seminario verranno presentate poi ai partecipanti 
diverse buone pratiche in termini di lavoro a stretto contatto con la natura: ciò servirà poi a fornire ai ragazzi spunti per la 
realizzazione di possibili realtà imprenditoriali. Questo aspetto verrà poi approfondito nei giorni successivi: attraverso 
attività pratiche e non formali i ragazzi saranno edotti su 
alcune attività imprenditoriali che possono essere realizzate nella natura: dal trekking nella natura a tutte le attività che 
possono essere realizzate in spiaggia fino alla vendemmia e la realizzazione del vino¨ sempre con modalità pratiche e non 
formali. 
Il progetto  sarà realizzato  apartire dal 25 novembre fino al 2 dicembre che vedrà la partenza di tutti i partecipanti. 

Partners: 
1Comune di Nughedu Santa Vittoria (Italy) - Applicant 
2 ADEL Slovakia 
3 WEST Portugal 
4 MPK Estonia 
 
Partecipanti  
6 giovani per gruppo tra I 17 e i 29 anni. 
 
Programma delle attività: 

 
 


	A resource called Nature
	Nughedu Santa Vittoria (Italy)
	Ka1 Erasmus +
	infopack
	Tipo di progetto:
	KA1 Scambio di giovani
	Sintesi del progetto
	Partners:
	1Comune di Nughedu Santa Vittoria (Italy) - Applicant
	2 ADEL Slovakia
	3 WEST Portugal
	4 MPK Estonia
	Partecipanti

