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Il progetto OUR ROOTS nasce per promuovere la scoperta e la
comprensione delle tradizioni dei singoli Paesi Europei con l’intento di
tutelare la diversità ed il multiculturalismo che caratterizzano l’Unione Europea. La
scelta di questa tematica si delinea in coerenza con la mission dei Partner di contrastare
lo spopolamento delle aree periferiche e rurali dei Paesi coinvolti tramite la diffusione
dell’arte nel territorio, la valorizzazione della ricchezza culturale e delle tradizioni, la
promozione della coesione sociale e del dialogo interculturale. Inoltre i partner, nella
consapevolezza di come il patrimonio culturale rivesta per ciascun individuo un mezzo
di identificazione unico, in grado di determinare l’appartenenza alla propria comunità,
grazie al progetto intendono favorire la scoperta del patrimonio culturale dell’Europa
quale mezzo efficace per il rafforzamento del senso di appartenenza ad un comune
spazio europeo.
Nell’intrepretare il motto dell’Anno Europeo del patrimonio culturale “Il nostro
patrimonio: dove il passato incontra il futuro”, i partner hanno colto l’esigenza di
rivolgere il proprio impegno alle nuove generazioni, in quanto future custodi del
multiculturalismo europeo. Attraverso il progetto OUR ROOTS pertanto s’intende:
Tutelare la diversità culturale in quanto bene universale;
Promuovere le tradizioni come mezzo di espressione delle identità differenti;
Promuovere tra i giovani l’interesse a riscoprire le proprie tradizioni;
Educare i giovani al rispetto della diversità culturale tramite la conoscenza delle
proprie tradizioni e di quelle degli altri partecipanti al progetto;
Educare i giovani a superare le barriere culturali per elaborare strategie
condivise e raggiungere obiettivi comuni;
Stimolare i giovani all’esercizio attivo della cittadinanza ed al rispetto dei valori
europei tramite la conoscenza delle proprie tradizioni e di quelle degli altri
partecipanti al progetto;
Favorire lo scambio di buone pratiche tra i Paesi partecipanti su come incentivare
la conoscenza del patrimonio culturale dell’Europa tra i giovani.
In questo scenario, la Cooperativa Sociale Mnemosine, in qualità di proponente, ha
scelto di organizzare il progetto OUR ROOTS in un’area delocalizzata dell’entroterra
abruzzese, in modo tale da:
1)
Favorire il dialogo interculturale con comunità delocalizzate che preservano
ancora un’identità culturale molto forte e le cui tradizioni costituiscono tuttora parte
integrante della vita quotidiana;
2)
Combattere i pregiudizi e gli stereotipi che generalmente caratterizzano le
comunità rurali, tramite il confronto con giovani europei provenienti da contesti
culturali diversificati;
3)
Incoraggiare i giovani provenienti da aree marginali a rafforzare le proprie abilità
creative ed interculturali, tramite lo scambio con altri giovani europei.
4)
Comprendere le usanze ed i valori che contraddistinguono un popolo tramite
l’immersione diretta nei luoghi in cui questo risiede.
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Allo Scambio parteciperanno 4 organizzazioni:
Mnemosine
Coop. Soc.

La Cooperativa Soc. Mnemosine intende
promuovere l’inclusione sociale in
Abruzzo tramite la diffusione dell’arte
nel territorio, valorizzandone la
ricchezza culturale e le tradizioni.

Stowarzyszenie L’associazione “Razem w Rabie”
promuove il gruppo regionale “Rabianie”,
“Razem w
organizzando attività formative di danza
Rabie”
e musica folkloristica (violino e
violoncello tradizionale), viaggi ed eventi
di scoperta del territorio, etc.

Italia
Andrea Valeria Ciavatta:
++393456998942
Maria Aurelia Del Casale:
++393247717488
mnemosinecoop@gmail.com
Vrais@Outlook.it

Polonia
Katazyna Waclawik
kati79@vp.pl

Postoyanna
Promyana

L’associazione organizza attività
giovanili che hanno come obiettivo la
crescita personale dei coinvolti,
producono intrattenimento di qualità,
favoriscono la comunicazione tra giovani
di diversa estrazione sociale e l’incontro
tra giovani europei. L’associazione
include nelle attività di progetto studenti
delle scuole d'arte di Plovdiv.

Bulgaria

County
Limerick
Youth Theatre

Il Country Lamerick Youth Theatre,
conosciuto come Co. LYT, è un gruppo
nato nel 1996 con l’intenzione di
coinvolgere giovani che avessero voglia
di conoscere l’arte della recitazione e le
attività ad essa vicine, attraverso la
partecipazione in performance teatrali,
workshops, giochi ed esercizi di
improvvisazione.

Irlanda

Yuliya Lazarova
galeria@sku.to

Fiona Quinn
countylimerickyt@gmail.com

Ciascun gruppo sarà composto da:
7 partecipanti di età compresa tra i 18 ed i 23 anni;
1 group-leader (18+ anni)
Per un totale di 32 partecipanti.
L’intero gruppo verrà così costituito, rispettando il criterio di pari numerosità di genere
(stesso numero di ragazzi e ragazze).
Pernottamento: I ragazzi verranno ospitati presso il Convento di San Giovanni da
Capestrano.
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Il nostro partecipante ideale dovrebbe…

o Essere interessato a scoprire culture e tradizioni di altri popoli;
o Essere pronto a relazionarsi con la comunità locale;
o Essere motivato a prender parte alle attività proposte per tutta la durata dello scambio;
o Essere pronto a mettersi in gioco con il proprio Inglese e con le proprie abilità
comunicative;

o Esperienze pregresse in ambito di danze tradizionali, musica popolare e simili attività
sarebbero molto apprezzate, ma non sono un requisito fondamentale 😊.

Attività
o Selezione dei giovani partecipanti (a cura di ciascuna organizzazione coinvolta),

tramite compilazione di un questionario motivazionale da parte degli interessati e
successivo incontro con gli organizzatori.

o Preparazione allo scambio ed allestimento del Traditional Labs (workshop sulle danze
tradizionali abruzzesi) assieme ai ragazzi partecipanti;

Durante lo scambio:

o Attività volte a scoprire cultura e tradizioni del Paese ospitante (in particolare,
laboratorio sulle danze tradizionali abruzzesi);

o Attività volte a scoprire cultura e tradizioni dei ragazzi stranieri;
o Attività di scoperta del territorio (ex. Escursioni, visita al paese, etc.);
o Attività di educazione informale al chiuso e all’aperto, in grado di coinvolgere
attivamente la comunità locale;

o Discussioni di gruppo riguardo le tematiche affrontate durante lo scambio;
o Cene interculturali.

N.B. A breve, provvederemo a mandare un calendario più dettagliato delle attività previste.

