
 

 

 
Prot. n°11160/6.9a 

Orvieto 25/08/2021 
 

Agli studenti delle classi 4° e 5°  
del Liceo delle Scienze Umane 

 
 
Oggetto:Bando di selezione per la candidatura alla mobilità di uno studente del Liceo delle 
Scienze Umane per la partecipazione al Progetto “KA1 Youth European Solidarity”- 4/13 
ottobre 2021. 
 
 
 

Il progetto prevede lo scambio di giovani "Youth for European Solidarity - YES" ed aspira ad unire 72 
giovani provenienti da 6 diversi paesi (Francia, Grecia, Italia, Lituania, Paesi Bassi e Romania). 
Si svolgerà ad Atene, in Grecia, dal 4 al 13 ottobre 2021. 
 
L'obiettivo primario della nascita dell'Unione europea è stato quello di contribuire in modo decisivo 
al mantenimento della pace e della stabilità, dopo le dure lezioni ottenute durante la seconda 
guerra mondiale. Tuttavia, le crisi economiche e dei rifugiati che hanno afflitto Europa nell'ultimo 
decennio, ha dato origine a una serie di forze polarizzanti e ha portato a nuove minacce contro la 
pace e la solidarietà europea. L'obiettivo primario della nascita dell'Unione europea è stato quello di 
contribuire in modo decisivo a preservare la pace e la stabilità, dopo le dure lezioni ottenute 
durante la seconda guerra mondiale. Tuttavia, la crisi economica e dei rifugiati che hanno afflitto 
l'Europa nell'ultimo decennio, hanno dato origine a una serie di forze polarizzanti e hanno portato a 
nuove minacce contro la pace e la solidarietà europea. 
Questo progetto aspira a fornire ai giovani provenienti da diversi paesi dell'UE e con un diverso 
socioeconomico e culturale con le conoscenze, le attitudini e le competenze necessarie per 
affrontare le sfide e per proteggere e rinvigorire la solidarietà europea. 
 
 
OBIETTIVI 

 Facilitare l'interazione creativa dei giovani di diversi paesi dell'UE che porterà alla 
consapevolezza dei loro comuni valori europei, delle comuni influenze storiche che hanno 
plasmato le loro culture, così come gli obiettivi e le sfide comuni che affrontano come 
cittadini europei, rafforzando così il senso di unità e di solidarietà tra i giovani d'Europa 

 Fornire una piattaforma per lo scambio di conoscenze, idee e opinioni tra i giovani d'Europa 
su importanti questioni sociali che riguardano la loro vita e il loro futuro, come gli alti tassi di 
disoccupazione e le disuguaglianze sociali, così come il pericolo che questi problemi si 
intensifichino a causa della nuova crisi dovuta al coronavirus 

 Riflettere sullo stato della solidarietà europea tra gli Stati membri, affrontando la risposta 
dell'UE a l'attuale crisi sanitaria creata dalla pandemia del coronavirus, ed esplorare modi 
per proteggere e rinvigorire l'"unione" in Europa 



 

 

 Innescare lo sviluppo di un forte impegno per proteggere la solidarietà e la stabilità europea 
stabilità, e una partecipazione attiva degli sforzi guidati dai giovani che mirano ad affrontare 
le attuali sfide attuali 

 
 
 
 
Gli studenti intenzionati a partecipare dovranno presentare la loro candidatura inderogabilmente entro 
il 31/08/2021. 
 
Requisiti per la partecipazione al bando: 
 

 Motivazione e interesse alle tematiche del Progetto 

 Maggiore età 

 Conoscenza della Lingua Inglese a Livello minimo B1 
A parità di requisiti verrà selezionato il candidato che ha riportato la media dei voti più alta alla fine 
dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
 
Per ulteriori informazioni alleghiamo il programma del progetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristiana Casaburo 

Documento firmato digitalmente 

 

 



   
        

“Youth for European Solidarity - YES” 
Erasmus+ project: 2020-3-FR02-KA105- 018459 

Youth Exchange (Main Mobility) 

ATENE 

4 OTTOBRE 2021 – 13 OTTOBRE 2021 

IL PROGETTO: 

Lo scambio di giovani "Youth for European Solidarity - YES" aspira ad unire 72 giovani 
provenienti da 6 diversi  paesi, da tutti gli angoli d'Europa e dai paesi vicini (Francia, Grecia, 
Italia, Lituania, Paesi Bassi e Romania). 

Si svolgerà ad Atene, in Grecia, dal 4 al 13 ottobre 2021 (+2 giorni di viaggio: volo di andata 
previsto per il 3/10/2021 e volo di ritorno il 14/10). 

L'obiettivo primario della nascita dell'Unione europea è stato quello di contribuire in modo 
decisivo al mantenimento della pace e della stabilità, dopo le dure lezioni ottenute durante 
la seconda guerra mondiale. Tuttavia, le crisi economiche e dei rifugiati che hanno afflitto 
Europa nell'ultimo decennio, ha dato origine a una serie di forze polarizzanti e ha portato a 
nuove minacce contro la pace e la solidarietà europea. L'obiettivo primario della nascita 
dell'Unione europea è stato quello di contribuire in modo decisivo a preservare la pace e la 
stabilità, dopo le dure lezioni ottenute durante la seconda guerra mondiale. Tuttavia, la crisi 
economica e dei rifugiati che hanno afflitto l'Europa nell'ultimo decennio, hanno dato origine 
a una serie di forze polarizzanti e hanno portato a nuove minacce contro la pace e la 
solidarietà europea. 

Questo progetto aspira a fornire ai giovani provenienti da diversi paesi dell'UE e con un 
diverso socioeconomico e culturale con le conoscenze, le attitudini e le competenze 
necessarie per affrontare le sfide e per proteggere e rinvigorire la solidarietà europea. 

OBIETTIVI 

 Facilitare l'interazione creativa dei giovani di diversi paesi dell'UE che porterà alla 
consapevolezza dei loro comuni valori europei, delle comuni influenze storiche che 
hanno plasmato le loro culture, così come gli obiettivi e le sfide comuni che 
affrontano come cittadini europei, rafforzando così il senso di unità e di solidarietà 
tra i giovani d'Europa 

 Fornire una piattaforma per lo scambio di conoscenze, idee e opinioni tra i giovani 
d'Europa su importanti questioni sociali che riguardano la loro vita e il loro futuro, 
come gli alti tassi di disoccupazione e le disuguaglianze sociali, così come il pericolo 
che questi problemi si intensifichino a causa della nuova crisi dovuta al coronavirus 

 Riflettere sullo stato della solidarietà europea tra gli Stati membri, affrontando la 
risposta dell'UE a l'attuale crisi sanitaria creata dalla pandemia del coronavirus, ed 
esplorare modi per proteggere e rinvigorire l'"unione" in Europa 

 Innescare lo sviluppo di un forte impegno per proteggere la solidarietà e la stabilità 
europea stabilità, e una partecipazione attiva degli sforzi guidati dai giovani che 
mirano ad affrontare le attuali sfide attuali  

 



   
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

 

GIORNO 1 
 

MATTINA Arrivo dei Partecipanti 
 

17.00 – 19.00  Sessione di Benvenuto 
 

19.00 – 22.00  Cena e Serata Libera 
 

GIORNO 2 
 

10.00 – 12.30 Attività di Team Building e Introduzione al 
programma: Analisi degli obiettivi del progetto, 
presentazione delle aspettative 
 

13.00-15.00 Pausa Pranzo  
  

15.00 – 18.00  Presentazione delle organizzazioni partecipanti  
Presentazione di Youthpass e istruzioni per il 
completamento.     
Valutazione della giornata.    
 

19.00 – 22.00 Cena e Serata Interculturale 
 

GIORNO 3 
 

10.00 – 13.30 Attività di Ice Breaking 
Storia dell'UE e simboli dell'Unione Europea 
Cos'è l'Europa Unita per me? Valori europei e 
identità europea 
    

13.30-15.30 Pausa Pranzo   
 

16.00 – 18.00  Il multiculturalismo europeo - Patrimonio 
culturale e minoranze culturali nel mio paese" 
Valutazione della giornata    
    

19.00 – 22.00 Cena e Serata libera 
 

GIORNO 4 
 
10.00 – 13.30 Visita Guidata della Città di Atene  

  
13.30-15.30 Pausa Pranzo   

 
16.00 – 18.00  Visita Guidata al Parlamento Greco 

    
19.00 – 22.00 Cena e Serata libera 

 
 

 

 

 



   
GIORNO 5 

 
10.00 – 13.30 Partecipazione democratica nell'UE 

Parlamento europeo ed elezioni europee  
Cittadinanza europea 
Diritti e doveri nell'UE - Quali sono le qualità del 
cittadino responsabile? 
 

13.30 – 15.30 Pausa Pranzo 
 

16.00 – 18.00  Disuguaglianze finanziarie e sociali nell'UE: 
Studi di casi per paese 
Valutazioni Intermedie 
 

19.00 – 22.00  Cena e Serata Interculturale 
 

GIORNO 6 
 

10.00 – 12.30 Il risveglio dei mostri: L'ascesa dell'estrema 
destra, della xenofobia, dell'euroscetticismo e 
del separatismo. 
Workshop: Creazione del logo e del motto del 
progetto   
 

13.00-15.00 Pausa Pranzo  
  

15.00 – 18.00  Voto per la selezione della migliore coppia logo-
motto    
Valutazione del giorno    
 

19.00 – 22.00 Cena e Serata Libera 
 

GIORNO 7 
 

10.00 – 13.30 Solidarietà europea: I casi di risposta dell'UE 
alla crisi economica, dei rifugiati e del 
coronavirus "   
      

13.30-15.30 Pausa Pranzo   
 

16.00 – 18.00  Visita al Centro Culturale della Fondazione  
Stavros Niarchos 
 

19.00 – 22.00 Cena e Serata libera 
 

GIORNO 8 
 
10.00 – 13.30 Visita agli Uffici del Parlamento Europeo di 

Atene 
    

13.30-15.30 Pausa Pranzo   
 

16.00 – 18.00  Workshop: Sfide europee, identità europea e 
necessità di solidarietà   
   

19.00 – 22.00 Cena e Serata libera 
 

 



   
GIORNO 9 

 
10.00 – 13.30 L'Europa dei giovani: Il ruolo dei giovani nella 

solidarietà europea - Iniziative e opportunità per 
i giovani  
Completamento di Youthpass da parte dei 
partecipanti individualmente 
 

13.30 – 15.30 Pausa Pranzo 
 

16.00 – 18.00  Il futuro dell'Unione Europea    
 

19.00 – 22.00  Cena e Serata Libera 
 

GIORNO 10 
 

10.00 – 12.30 Visita al Partenone e al Centro Storico di Atene
  
 

13.00-15.00 Pausa Pranzo  
  

15.00 – 18.00  Valutazione finale Valutazione del programma 
Cerimonia di chiusura - Consegna dei certificati 
 

19.00 – 22.00 Cena e Serata Libera 
 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 Motivazione e interesse alle tematiche del Progetto 
 Maggiore età 
 Conoscenza della Lingua Inglese a Livello minimo B1 

N.B I COSTI DEL VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO IN HOTEL**** SONO INTERAMENTE 
FINANZIATI DAL PROGETTO.  

•Hotel Xenophon a 4 
stelle.

•Sito web: 
https://xenophon-
hotel.com/

•Camere: I partecipanti 
saranno ospitati in 
camere a tre o quattro 
letti, con partecipanti 
dello stesso sesso.

HOTEL

Il pranzo e la cena 
saranno serviti per voi al 
ristorante AUEB

RISTORANTE

L'Università di 
Economia e Commercio 
di Atene (AUEB) 
ospiterà alcune delle 

nostre attività.

SEDE DELLE ATTIVITA'


