Al via Giovani d'Europa
Scritto da Progetto Alfa
Domenica 07 Febbraio 2010 14:41 - Ultimo aggiornamento Domenica 07 Febbraio 2010 14:48

Sabato 30 gennaio presso la sede dell’Associazione Progetto Alfa è partito il progetto Giovani
d’Europa
.

Giovani d’Europa è l’iniziativa realizzata dall’Associazione “Progetto Alfa” con il contributo
economico della Comunità europea, tramite l’Agenzia Nazionale Giovani, nell’ambito del
programma Gioventù in Azione.

I responsabili dell’Associazione dopo aver illustrato ai partecipanti le attività che si
svilupperanno durante l’iniziativa e presentato nel dettaglio il Programma Gioventù in Azione e
l’Agenzia Nazionale per i Giovani hanno proceduto a dare il via ad una delle prime azioni
previste ovvero l’applicazione della metodologia dell’educazione non formale per la
realizzazione di lavori di gruppo in grado di mettere in evidenza le corrispondenze culturali tra le
feste patronali locali con altre città europee.

In particolare, il gruppo di giovani, ha scelto di confrontare la propria esperienza locale con
festività che hanno luogo in Spagna, precisamente in Catalogna: a partire da questa scelta sarà
prodotto un documento illustrativo su quanto individuato che sarà discusso in una fase
successiva del progetto con giovani provenienti dalla Spagna e altri paesi europei.
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Giovani d’Europa continuerà nel mese di febbraio, nel frattempo si segnala che presso lo
sportello informativo dell’Associazione, in via Faibano 65 a Marigliano, è possibile ottenere
informazioni circa il programma gioventù in azione e altre possibilità di partecipazione giovanile
(in alternativa si può scrivere a ( progettoalfa@gmail.com )

Le attività di Progetto Alfa proseguiranno il 13 febbraio con la tappa locale di Endo-Hermes:
iniziativa realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia
molecolare dell’Università Federico II e patrocinata dal Ministro della Gioventù e dal Ministero
per le Pari Opportunità.

www.progettoalfa.eu

Si precisa che la responsabilità esclusiva resta in capo a Progetto Alfa e che l’Agenzia
Nazionale Giovani non è responsabile per qualsiasi uso che verrà fatto dai contenuti qui
presenti.
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