MODULO DI CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLO

Scambio giovanile: SuperBa – Superando Barriere
Santa Margherita Ligure – Imperia – Sanremo
dal 28 giugno al 5 luglio 2021 (prima ipotesi)
oppure
8 giorni a settembre (seconda ipotesi)

COME ISCRIVERSI
Per partecipare è necessario inviare entro il 20 marzo 2021 questo modulo compilato.
Una commissione prenderà in carico la tua candidatura e la selezionerà tra quelle
pervenute. Se sarai selezionato/a dovrai iscriverti ad AIFO, il che ti garantirà anche una
copertura assicurativa. Da questo momento sarai a tutti gli effetti un/a partecipante
effettivo del progetto di scambio giovanile, quindi sarai coinvolto/a in modo attivo anche
in fase di preparazione e in fase di valutazione, con riunioni virtuali o in presenza, e
disseminazione, con delle proposte pratiche almeno presso un gruppo locale vicino a
dove vivi. Il periodo di coinvolgimento andrà quindi orientativamente da aprile a ottobre
2021.
La partecipazione allo scambio è gratuita (vitto e alloggio), ma sarebbe bello se tu
avessi voglia di fare una piccola donazione a favore di un progetto AIFO.

Puoi mandare la tua candidatura entro il 5 marzo 2021 alla seguente mail:
aifogruppogiovani@gmail.com

Per informazioni puoi contattare AIFO via telefono/chat 329.2775044 (Francesca).
NOME:

COGNOME:

DATA DI NASCITA:
(i/le partecipanti a giugno/settembre dovranno avere un’età
compresa tra i 21 e i 30 anni)

LUOGO DI NASCITA:

GRUPPO AIFO:

EVENTUALE ALTRA ASSOCIAZIONE:

RESIDENZA/DOMICILIO: Via/Piazza ………………………………………………………. n°…..
CITTA’………………….. PROVINCIA ………. CAP ……………………..
RECAPITO TELEFONICO:

EMAIL:

ALLERGIE/INTOLLERANZE/PREFERENZE ALIMENTARI:

DISABILITA’/PARTICOLARI NECESSITA’:

A causa della pandemia, ancora non sappiamo se sarà possibile realizzare lo scambio giovanile
dal 28 giugno al 5 luglio oppure i primi di settembre. SARESTI DISPONIBILE A PARTECIPARE
ALLO SCAMBIO IN ENTRAMBE LE DATE?
QUALI DI QUESTE LINGUE SAI? (per favore usa i seguenti parametri):
0) per niente 1) so parlare un po’; 2) so parlare e leggere bene 3) so anche scrivere

Italiano: 0 - 1 – 2 - 3
Francese: 0 - 1 – 2 - 3
Spagnolo: 0 - 1 – 2 - 3

Inglese: 0 - 1 – 2 - 3
Arabo: 0 - 1 – 2 - 3
Linguaggio dei segni: 0 - 1 – 2 - 3

Fiammingo: 0 - 1 – 2 - 3
Portoghese: 0 - 1 – 2 - 3
Altra: ……………….. 0 - 1 – 2 - 3

HAI MAI FATTO VOLONTARIATO?

• Sì

Con chi? ………………………………………………………………………………………………………………

• No

Perché? ………………………………………………………………………………………………………………

QUAND’È STATA L’ULTIMA VOLTA CHE HAI GIOCATO? …………………………………………………………………
QUAL È IL TUO GIOCO PREFERITO? ………………………………………………………………………………………………

COSA TI PIACE FARE per CREARE ALLEGRIA, BENESSERE o BUONUMORE? ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COSA AMI FARE DI CREATIVO? …………………………………………………………………………………………………..
VIDEO DI MOTIVAZIONE: ti chiediamo per favore di completare la tua domanda di iscrizione con un
video - di massimo 3 minuti - in cui ti presenti e spieghi perché vuoi partecipare allo scambio giovanile
organizzato dal gruppo giovani AIFO. Va bene anche un video fatto con il cellulare, in cui racconti
qualcosa di te e di ciò che ami fare. Il video deve iniziare con la frase: “Ciò che in questa settimana mi ha
dato più soddisfazione è…”.
Il video andrà mandato alla mail aifogruppogiovani@gmail.com insieme a questo modulo, oppure devi
scrivere qui il link al quale possiamo collegarci per vedere il tuo video: ………………………………………

La commissione di valutazione delle candidature si riserva di selezionare i/le partecipanti in
base ai seguenti principi:
-

favorire l’eterogeneità del gruppo;
favorire chi ha disabilità o proviene da un contesto di migrazione o emarginazione;
favorire chi già si impegna con AIFO o intende farlo.

I risultati della selezione saranno comunicati via mail a tutte le persone che hanno fatto
richiesta di adesione entro il 30 marzo.

