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       eMovie LAB Project 

        Progetto “Giochi di Cinema  

          Senza Frontiere a Casalborgone” 
           ERASMUS+ 2014/2020 - KA1 - Youth Exchange  

 

Il progetto “eMOVIE LAB – Giochi di Cinema Senza Frontiere a Casalborgone”, approvato 

dall’Agenzia Nazionale (ANG), ed inserito nel programma ERASMUS+ KA1 Youth Exchanges, 

sta entrando nel vivo dell’organizzazione dell’evento di Scambio Giovanile che si terrà in 

terra casalborgonese dal 10 al 18 Settembre 2017. 

 

Al termine di una breve parentesi dedicata alla tornata elettorale, che ha visto la riconferma 

della giunta comunale guidata dal Sindaco Francesco Cavallero, fervono ora i preparativi 

legati alla gestione della macchina organizzativa che permetterà di accogliere 46 giovani 

distribuiti in 5 delegazioni provenienti da Italia, Malta (Mellieha), Lettonia (Ozolnieki), 

Spagna (La Palma del Condado) e Macedonia (Tetovo).  

 

Il mese di Settembre sarà quindi teatro di un evento di scambio giovanile europeo, 

caratterizzato da multicuralità, entusiasmo, reciproca conoscenza e scambio di esperienze. 

I giovani beneficiari si incontreranno a Casalborgone con l’obiettivo di riscoprire le proprie 

soft skills ed imparare a utilizzarle nel mondo del lavoro.  

Il progetto mira a coinvolgere i  giovani beneficiari in un insieme di attività che saranno 

sviluppate secondo metodologie non formali di apprendimento, al fine di accrescere 

conoscenze e competenze individuali.  

L’obiettivo principale è quello di stimolare i partecipanti a mettere in pratica tutte le loro 

competenze e conoscenze in ambito audiovisivo, in comunione con omologhi provenienti da 

diverse realtà europee.  

Conoscere le proprie soft skills potrà essere utile per muoversi nel mercato del lavoro. 

  

“Le modalità di gestione dell’evento di scambio, improntate all’educazione non formale ed 

all’interculturalità, unitamente allo scambio di esperienze in un ambito legato al mondo del 

cinema e dell’audiovisivo  – commenta Fabrizio Conrado, Vice-Sindaco del Comune di 

Casalborgone, nonchè Responsabile del progetto eMovie LAB – ci rende fiduciosi che le 
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attività previste saranno utili nel futuro dei giovani partecipanti selezionati, anche e 

soprattutto per la loro personale crescita culturale, formativa ed economica.“ 

 

A partire dall’attivazione del progetto eMovie LAB, le organizzazioni partner, rappresentate 

dalle Municipalità estere di Mellieha (Malta), Ozolnieki (Lettonia), La Palma del Condado 

(Spagna) e l’Associazione Zdruzenie za Edukacija i Umetnost Studio 212 (Macedonia - 

FYROM) hanno attivamente cooperato con il Comune Capofila, arrivando a finalizzare tutti i 

dettagli e gli aspetti logistico-organizzativi necessari. 

 

A partire dal corrente mese di Luglio sarà invece avviata la seconda parte di attività 

propedeutiche allo Scambio, che si concretizzeranno con momenti preparatori, di 

aggiornamento e di scambio di idee realizzato a distanza.   

 

Spazio ai giovani ed alle loro idee, dunque, affinchè si incontrino all’interno di un progetto – 

eMovie LAB - che mette al centro la relazione, il dialogo, il confronto e fa dell’educazione 

non formale uno spazio necessario per qualificare ed innovare gli Europei di domani.    

 

Maggiori info si trovano sul Facebook di progetto: 
Facebook: https://www.facebook.com/Progetto-Emovie-LAB-435906980085889/?fref=ts 
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