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A work of art is the unique result of
a unique temperament.
people that choose to meet each other

Oscar Wilde
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Erasmus+ KA1 - Youth Exchange

“For art's sake - 2017”

This Youth Exchange combines the activities of
intercultural connection with art appreciation.
The intention is to create a critical and
independent thinking resulting in new forms of
expression and that in turn make seeing the way in which
art is one of the cornerstones for Europe.
The combination of leisure and non-formal teaching
activities will ensure an experience for participants that will
find fun while developing their interest in art and learn from
this. This will foster friendships beyond borders, intercultural
contact and improved use of foreigner language.
Participants will have the opportunity to reside
and explore the city of one of the most influential
people in Spanish history, Pablo Picasso, also they will
appreciate his work in person as well as many other authors
from all periods, from ancient Rome to even the most
contemporary art.

Several workshops and lectures that will enable
participants to actively develop their artistic skills and
create their own works, while generating a developing
and understanding about his own artistic expression. In turn
this exchange will strengthen the links between organizations
and create new ones that will help to keep alive the spirit of
youth exchange and Erasmus+ Program.
The Youth Exchange will be hosted in Malaga, one of
the most famous towns of Andalusia. Malaga is the
birthplace of the painter Pablo Picasso.
Numerous centers of art and museums, monuments and
historical buildings are in the city, such as the Alcazaba Arab
citadel, the Russian StateMuseum, the Pompidou Center, the
Centro de Arte Contemporáneo...
During the YE we’ll visit all these special sites.
Malaga is famous also for its 160 km of wonderful
beaches and marines on Mediterranean Sea.
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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 :
otto partecipanti con le seguenti
caratteristiche di base:
• Età: superiore ai 18 anni
• Conoscenza della lingua inglese, scritta e
parlata (livello B1)
• Interesse e pratica nelle diverse espressioni
dell’arte visiva
• Interesse e pratica dei multimedia
• Interesse e pratica nell’ambito
dell’artigianato artistico
Saranno considerati titoli ulteriori
preferenziali:
• Laurea e/o percorsi di studio a livello
superiore e universitario in: lettere, storia,
filosofia, beni culturali, architettura, grafica,
multimedia, lingue, comunicazione,
cooperazione e relazioni internazionali
• Conoscenza di un’altra lingua europea
• Specifiche competenze nell’ambito dell’arte
visiva, dell’architettura e/o dell’artigianato
artistico.
Al rientro i/le partecipanti dovranno
produrre una o più proposte progettuali relative
ai temi dello YE da realizzare nel corso del
2017-2018 nell’ambito di iniziative che
l’Associazione Sud promuoverà con partner
locali ed internazionali.

Le iscrizioni per i/le partecipanti
italiani/e terminano il 09 aprile

2017

I/le partecipanti selezionati/e saranno
convocati/e per un colloquio individuale (anche
via Skype) il giorno 13 aprile 2017.
I/le partecipanti selezionati/e dovranno
confermare la partecipazione versando la
quota amministrativa entro il 20 aprile 2017.

Costi
I costi di vitto/alloggio e attività del YE sono a
totale carico del Programma Erasmus+ KA1.
I costi di viaggio saranno rimborsati per un
massimo di € 170 (centosettanta/euro), secondo
quanto stabilito dal Programma Erasmus+ Youth.
Per ottenere il rimborso del viaggio ogni
partecipante dovrà restituire al suo rientro i
biglietti e boarding-pass del volo in originale.
È richiesta una quota di partecipazione, pari a
€ 50, per le spese amministrative. La quota
comprende l’adesione all’Associazione Sud per il
2017 con tutti i benefici di partecipazione alle
successive iniziative nazionali e internazionali
promosse da SUD durante il 2017.

COMPOSICIÓN SOBRE FONDO EN BLANCO, 1920
VASSILY KANDINSKY, VEGAP, MÁLAGA, 2017

In caso di rinuncia la quota amministrativa non
sarà restituita, i biglietti eventualmente già
acquistati non potranno essere rimborsati.

info(at)as s ociaziones ud.it
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CONTATTI

La partecipazione alle selezioni da
parte di donne e giovani alla loro prima
esperienza di viaggio all’estero è
particolarmente incoraggiata.

Lo Scambio è aperto a 32 partecipanti
provenienti da: Italia, Romania, Turchia,
Spagna.
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