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INFOPACK 
 
Luogo: Ameno, Italy 
YE: 11-19 giugno 2022 (11 e 19 sono giorni di viaggio) 
Paesi: Italia, Spagna, Bulgaria 
Partecipanti: 7 ragazzi (18-22) + 1 Capogruppo (18+) 
 
 
 

Descrizione dell'organizzazione ospitante 
CHI SIAMO? 
L’Associazione Culturale DragoLago nasce nel 
2017 a Bolzano Novarese dalla consapevolezza 
che le notevoli sfide sociali e ambientali che ci 
troviamo di fronte richiedono con urgenza un 
grande lavoro di educazione alla pace, 
all’integrazione sociale e culturale e al rispetto e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio.  
Negli anni di attività abbiamo attivato una rete sul 
territorio collaborando con numerose scuole 
primarie e secondarie, enti, istituzioni locali. 
Siamo fermamente convinti che si debba andare 
oltre l’idea della natura e delle culture come 

semplici beni da tutelare, persino oltre l’idea già più evoluta di 
valorizzazione come risorse per lo sviluppo, per lasciare lor, invece, il 
ruolo di vere protagoniste e forze motrici del cambiamento. 
COSA FACCIAMO? 
Per raggiungere questi scopi l’Associazione DragoLago propone 
attività didattiche nella natura rivolte alle scuole e alle famiglie per 
permettere di fare esperienze a stretto contato con la natura, 
conoscere i suoi segreti, le sue potenzialità, e allo stesso tempo per 
conoscere il territorio in cui si vive. Progetti e laboratori interculturali: 
attraverso l’arte e la storia si creano ponti, legami e relazioni con 
persone provenienti da altri paesi. Concorsi letterari, rivolti ai ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie nella terra del grande Gianni 
Rodari. Mostre d’arte. Campi estivi in cui si vive a stretto contatto con 
la natura, senza alcuna tecnologia, sperimentando la vita di gruppo, 
tra giochi, passeggiate, nuotate nel lago e laboratori creativi e 
culturali. 
Tutte le attività proposte sono uniche, da noi pensate per essere 
adatte a gradi e piccini. 
 
 



  

 

Scopo e obiettivi del progetto 
Con questo Scambio Giovani, vogliamo sensibilizzare i giovani, le nostre organizzazioni e la comunità 
locale sul tema della Cultura, della Diversità Culturale, della Tolleranza, della Natura e del Patrimonio 
Culturale Naturale e per riscoprire le proprie tradizioni, esplorando le proprie e le altre. 
Inoltre, con questa consapevolezza, vogliamo motivare tutte le persone coinvolte, a promuovere la 
loro cultura e il loro patrimonio culturale attraverso l'uso di strumenti digitali e laboratori di 
educazione non formale, permettendo a tutti di sperimentare, implementare e mettersi in gioco, in 
modo da fare lo stesso in futuro, diventando leader e operatori giovanili (o mettendo in pratica le 
proprie competenze di chi già lo è). 
Per raggiungere il nostro obiettivo, abbiamo stabilito i seguenti obiettivi: 
1) Aumentare la concezione di Cultura, Patrimonio Culturale, Diversità, Tolleranza 
2) Essere consapevoli di cosa sono gli stereotipi e delle conseguenze negative dei pregiudizi, al fine 
di superarli. 
3) Aumentare l'interesse dei partecipanti per le attività culturali e le opportunità del programma E+ 
per la promozione degli obiettivi giovanili europei 
4) Ispirare con metodi e strumenti (digitali e non digitali) per i giovani lo sviluppo della 
consapevolezza culturale basata su una metodologia di apprendimento non formale e informale. 
5) Promuovere il networking nell'ambito del programma Erasmus+ e rafforzare la cooperazione tra 
le organizzazioni partner per progetti futuri. 
 
 

Profilo del partecipante 
Per questo progetto, siamo alla ricerca di giovani di mentalità aperta, proattivi che siano interessati 
alla cultura e alla natura.  
Ogni organizzazione partner sarà rappresentata da 8 partecipanti – 7 giovani e 1 leader. Con questo 
in mente, il progetto "Tools For Cultural Promoters" includerà 21 giovani e 4 leader provenienti da 3 
paesi: Spagna, Italia, Bulgaria. Ogni partner deve prestare attenzione all'equilibrio di genere durante 
la procedura di selezione e includere i partecipanti con minori opportunità (ad esempio che 
affrontano ostacoli sociali, sanitari, economici o geografici) nei loro gruppi nazionali (minimo 4) .  
Ci aspettiamo il seguente profilo dei partecipanti:  
1. giovani interessati alla cultura e alla natura;  
2. motivati a contribuire e partecipare pienamente a tutte le fasi del progetto di scambio 

giovanile (compreso il periodo precedente e successivo all'attività in Italia);  
3. 18-23 anni, senza limite massimo per il capogruppo;  
4. essere in grado di esprimersi in inglese e/o italiano  di base – nel caso in cui qualcuno non sia 

sicuro delle proprie competenze linguistiche, il leader del gruppo e il personale chiave delle 
organizzazioni partecipanti li assisteranno durante il progetto;  

5. sarà data precedenza ai giovani che ancora non hanno preso parte a progetti di mobilità 
internazionale; 

6. Il partecipante sarà penalizzato finanziariamente, non venendo completamente rimborsato 
e invitato a coprire i costi organizzativi, se perderà ingiustificatamente le sessioni previste 
dello Scambio Giovani 

 

 



  

Alloggio 
Il progetto si svolgerà ad Ameno, piccolo comune (circa 1000 abitanti) in provincia 
di Novara in Piemonte, situato a circa 100 chilometri a nord-est di Torino e a circa 
45 chilometri a nord-ovest di Novara. 
Si trova a 530 metri sopra il livello del mare. 
Il partecipante sarà diviso in camere internazionali 2-3-4 letti. 

 
I partecipanti alloggeranno presso la Casa Vacanze "Casa Mirabello", il   
gruppo sarà diviso in camere con 3 o 4 posti letto, la sala attività e la 
camera da letto si trovano al secondo piano nello stesso edificio (scale). 
Qui, puoi guardare il video! :D :D 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kvHuwzBOag4&ab_channel=AgenziaImmobiliareVerbaniaDimore%26 
Dimore 
 

  L'alloggio si trova a 5 minuti a piedi dalla strada. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kvHuwzBOag4&ab_channel=AgenziaImmobiliareVerbaniaDimore%26Dimore
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Organizzazioni partner 
 

- Italy  
Associazione Dragolago 
Luca.pinna89@gmail.com 
 

- Spain 
ASOCIACIÓN CULTURAL L´AYALGUINA 
yeuropaproject@gmail.com 
  

- Bulgaria 
Club UNESCO Leonardo Da Vinci Sofia 
club@unesco-ldv.com 

 
 

Rimborsi 

Tutto il progetto è finanziato dal Programma Erasmus Plus: Alloggio, Vitto, Attività e viaggi. 
Nella tabella successiva, puoi trovare l'importo del rimborso per ogni partecipante; non 
possiamo rimborsare più di tale limite. 
Per essere rimborsato, ogni partecipante deve conservare tutte le fatture, la ricevuta, l'e-
mail e le carte d'imbarco, non possiamo restituire i soldi senza questi documenti. 
Chiederemo i documenti ai leader che raccoglieranno. 
Puoi aggiungere al tuo viaggio 2 giorni, se vuoi venire prima o rimanere più a lungo, ma i 
costosi per il cibo e l'alloggio durante i giorni extra sono a carico del partecipante. 
 

Country Number of Participants Reimbursement 
Max.  

Green Travel 

Italy 7+2 (Group Leader) 20 € 20 € 

Spain 
 

7+1 275 € 320 € 

Bulgaria 7+1 275 € 
 

320€ 

 
IMPORTANTE: non acquistare i biglietti prima della conferma da parte dell'organizzazione 
di invio e quella ospitante. 
 
GREEN TRAVEL: possibilità di usufruire dell’opzione di viaggio “Green”, questo prevede di 
utilizzare per gli spostamenti, solo mezzi pubblici a basso impatto ecologico (treno, bus, no 
aereo), è quindi previsto un importo maggiore di spesa rimborsabile.  
 
ASSICURAZIONE: Una volta che avremo l'elenco definitivo dei partecipanti, acquisteremo 

un'assicurazione per coprire infortuni e spese Covid, nel caso in cui accada qualche 
imprevisto.  
TEST COVID: sono coperti dal budget del progetto fino al limite 
IMPORTO per ASSICURAZIONE e TEST COVID: 100 euro a partecipante!! (Tutti i 
documenti e le fatture devono essere nominativi, per essere ammissibili al rimborso!) 

mailto:Luca.pinna89@gmail.com
mailto:yeuropaproject@gmail.com


  

Cosa portare 
I partecipanti devono portare i propri asciugamani e articoli per l'igiene personale. Inoltre, è 
importante portare i farmaci personali in caso di necessità. Poiché le attività saranno all’aria aperta 
con molte camminate nei boschi, si consiglia di portare abiti comodi e scarpe da ginnastica 
appropriate per le attività all'aperto. 
 

Tutti i partecipanti al progetto devono avere una carta d'identità o un passaporto validi (a seconda 
dei requisiti richiesti) e assicurarsi di avere con sé la tessera europea di assicurazione malattia.  
Vi chiediamo gentilmente di portare: 
1. Mappa, poster, foto, cartoline del vostro paese/regione/città da esporre durante la Serata 

Internazionale; 
2. Alcune specialità gastronomiche (cibo e/o bevande) per la Serata Internazionale; 
3. Vestiti comodi per le sessioni, occhiali da sole, crema solare; 
4. Un outfit elegante adatto per la notte interculturale. 
5. Giochi da tavolo 

6. Una danza tradizionale 

7. Tanta voglia di fare e mettersi in gioco!   
 

 

See You Soon! 
 
 
 
 
Informazioni di contatto 
Ente ospitante: Associazione Dragolago 
E-mail info.dragolago@gmail.com  

Responsabile del progetto: Luca Pinna 
E-mail: luca.pinna89@gmail.com 
 

mailto:info.dragolago@gmail.com
mailto:luca.pinna89@gmail.com

