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E' più facile spezzare un atomo che
un pregiudizio.
Albert Einstein
people that choose to meet each other
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AMMAN - RUM

GIORDANIA

Euro-Mediterranean Youth Moot

“ C o m b a t t i n g E x t re m i s m ”
Racism, xenophobia and extremist ideologies
are on the rise in Europe.
Several recent racially motivated hate crimes combined
with at places hostile welcoming of the refugee influx has
showed that Europe is not that ready for the multiculturalism
as it thought it would be.
In Jordan, on the other hand, the high unemployment
rates especially among youth have led to dissatisfaction not
only towards the local economies but also towards the
population flows coming from the neighboring countries now
seen as exhausters of local resources and to “steal” the
Jordanians’ jobs.
According to the World Value Survey 2013, Jordan
was considered one of the least racially tolerant countries in
the world, after majority of its respondents answered “people
of another race” when asked to pick from groups people with
whom they would not like to live as neighbors.

Although Italy and Sweden fared much better in the
mentioned survey, the situation is not that good there either,
but incidents of racism and inter-cultural collisions are
constantly reported.
A 3-day-long ”Euro-Mediterranean Youth Moot
on Combatting Extremism” will be organized in Rum,
Jordan inviting 22 socially active youth/youth leaders
from Jordan, Italy, and Sweden to discuss the root
causes leading to racism, xenophobia and extremist
ideologies and come up with suggestions to prevent
and address those.
An intensive program will be offered:
team building activities; energizer games; learning
sessions; debates; a small survey.; several interactive methods,
such as drama and artistic expression; official meetings with
the Ministry of Political Development in Jordan, EU
Delegation to Jordan; and more...
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Come partecipare all’iniziativa
note tecniche
L’ A s s o c i a z i o n e S U D r i c e r c a :
tre partecipanti con le seguenti
caratteristiche di base:
• Età 18-25 anni
• Conoscenza della lingua inglese, scritta e
parlata (livello B2)
• Esperienze maturate all’estero in ambito
Erasmus+ e/o simili
• Conoscenza delle tematiche attuali relative
all’area EuroMediterranea
• Conoscenza della situazione geo-politicaculturale dell’area Mediorientale
Saranno considerati titoli ulteriori
preferenziali:
• Laurea e/o percorsi di studio a livello
universitario in: scienze politiche, sociologiche,
pedagogiche, giuridiche, comunicazione, lingue,
relazioni e cooperazione internazionale
• Conoscenza della lingua araba
• Esperienze di Servizio Volontario Europeo
• Esperienze di conduzione/animazione di
gruppo con presenza di migranti/rifugiati.

Le iscrizioni terminano il 20

marzo 2016.

I/le partecipanti selezionati/e saranno
convocati/e per un colloquio individuale (anche
via Skype) il giorno 23 marzo 2016.
I/le partecipanti selezionati/e dovranno
confermare la partecipazione versando la
quota amministrativa entro il 26 marzo 2016.

Costi
I costi di vitto/alloggio e attività durante lo
scambio sono a totale carico di EuroMed-Jordan
Erasmus+ Youth Program.
I costi di viaggio (compreso il visto d’ingresso in
Giordania) saranno rimborsati per un massimo di
€ 530 (cinquecentotrenta/euro), secondo quanto
stabilito dal Programma Erasmus+ Youth.
Per ottenere il rimborso del viaggio ogni
partecipante dovrà consegnare al suo rientro i
biglietti e boarding-pass del volo in originale.
Il rimborso avverrà a cura dell’Associazione Sud
subito dopo che la stessa avrà ricevuto l’importo
dagli organizzatori dell’evento.
È richiesta una quota di partecipazione, pari a
€ 50, per le spese amministrative. La quota
comprende l’adesione all’Associazione Sud per il
2016 con tutti i benefici di partecipazione alle
successive iniziative nazionali e internazionali
promosse da SUD durante il 2016.
In caso di rinuncia la quota amministrativa non
sarà restituita, i biglietti eventualmente già
acquistati non potranno essere rimborsati.
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CONTATTI

Al rientro i/le partecipanti selezionati/e
dovranno produrre una o più proposte
progettuali relative ai temi del “EuroMed Youth
Moot-Jordan” da realizzare nel corso del
2016-2017 nell’ambito di iniziative che
l’Associazione Sud promuoverà all’interno del
Programma Erasmus (EuroMed e Servizio
Volontario Europeo).
L’Associazione SUD incoraggia la
partecipazione alle selezioni in particolare
di: donne e giovani alla loro prima
esperienza di viaggio in Medio Oriente.

Il gruppo dei/delle partecipanti
dell’Associazione SUD sarà composto da
3 giovani (18-25 anni) e sarà guidato da
un group leader.
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