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Progetto Erasmus+ KA1 Youth 

“High Activity, Low Technology” 
 

PREMESSE 

La tecnologia ed i virtual games hanno invaso la vita dei nostri ragazzi; i c.d millennials socializzano e 

giocano quasi solo con giochi digitali e grazie ad identità virtuali, vivendo gran parte del loro tempo libero 

davanti ad uno schermo, molte volte da soli, perdendo così l’opportunità di confrontarsi nei giochi con i 

loro coetanei, di scoprire il mondo reale che li circonda, di giocare all’aria aperta. 

A volte l’uso di videogiochi e di strumenti elettronici può sfociare in un “abuso”, ossia in un uso 

prolungato, compulsivo e/o ossessivo che crea una vera e propria dipendenza (la c.d. technology addiction) 

con manifestazioni di nervosismo, ansia, aggressività, depressione, isolamento, apatia. 

Spesso i technology addicted proprio quei ragazzi più vulnerabili e per questo più suggestionabili, ragazzi 

con Minori Opportunità (ostacoli sociali, economici, geografici, culturali) e/o con Bisogni Educativi 

Speciali, che impediscono loro di poter esprimere appieno le proprie potenzialità e risorse.  

E’ necessario contrastare e prevenire l’abuso della tecnologia, rimettere al centro dell’animazione 

giovanile la socializzazione reale ed il gioco all’aria aperta, come momenti di confronto, di crescita, di 

reale conoscenza del mondo, dell’altro e quindi di sé.  

 

OBIETTIVI  

Il progetto “High Activity, Low Technology” vede due Associazioni Giovanili, una irlandese (Involve 

Youth, www.involve.ie) ed una italiana (LKL Onlus, www.associazionelkl.it), confrontarsi sul  problema 

comune ed individuare buone pratiche per prevenire e contrastare il disagio giovanile derivante dall’abuso 

di devices elettronici soprattutto nei soggetti con Minori Opportunità e/o con Bisogni Educativi Speciali. 

Il progetto darà, inoltre, la possibilità di approfondire la lingua e la cultura del paese ospitante e di 

accrescere la consapevolezza della cittadinanza europea. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

1) Visita Preparatoria di n. 1 persona dello staff della Onlus LKL in Irlanda (Giugno 2019) 

2) Youth Exchange in Irlanda (Luglio 2019) con la partecipazione di n. 16 youngsters (8 maschi e 8 

femmine) di 13 e 14 anni e n. 4 youth workers (2 maschi e 2 femmine) di almeno 18 anni, tutti 

residenti in Italia 

3) Visita Preparatoria di n. 1 persona dello staff dello staff di Involve Youth in Italia (Aprile 2020) 

4) Youth Exchange in Italia (Aprile 2020) con la partecipazione di n. 16 youngsters di 13 e 14 anni e 

n. 4 Youth Workers dall’Irlanda 

 

Durante l’exchange in Irlanda i ragazzi italiani ed irlandesi saranno coinvolti in attività ludico-ricreative, 

per la maggior parte all’aria aperta, con il coordinamento degli animatori giovanili (c.d. youth workers) 

irlandesi ed italiani, e in attività di formazione non formale sui temi quali il significato della cittadinanza 

attiva europea, la tolleranza, l’inclusione sociale, etc; inoltre sono previste due visite alla vicina città di 

Dublino. 

Il programma dettagliato dell’exchange sarà diffuso 2-3 settimane prima della partenza. 

I 4 youth workers avranno il compito di  
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1) Supportare gli youth workers irlandesi nell’organizzazione delle attività ludiche e formative 

2) Vigilare sul comportamento del gruppo dei 16 youngsters affinchè partecipino in modo consono e 

nel rispetto delle regole a tutte le attività previste dall’exchange 

3) Agevolare la comunicazione tra i due gruppi di youngsters 

4) Partecipare, se possibile, all’exchange previsto in Italia (Vasto) ad Aprile 2020. 

 

I 16 youngsters da parte loro dovranno partecipare attivamente a tutte le attività proposte,  seguire le 

indicazioni degli youth workers italiani ed irlandesi nonché partecipare alle attività previste per lo youth 

exchange qui in Italia ad Aprile 2020. 

 

DATE DELLO YOUTH EXCHANGE IN IRLANDA 

24 – 30 Luglio 2019, inclusi i giorni di viaggio; partenza da Roma Fiumicino. 

 

ACCOMMODATION 

Alloggio in pensione completa presso il Lilliput Adventure Center, un ostello della gioventù all’interno di 

un parco avventura situato a circa 30 km a nord di Dublino di fronte al lago Mullingar, Contea di 

Westmeath (www.lilliputadventure.com); i ragazzi dormono in camerate (con bagno condiviso), insieme 

ai loro coetanei irlandesi, ma divisi per genere maschile/femminile. 

 

COSTI 

Tutti i costi di alloggio, pasti, viaggio aereo/bus/treni, attività formative e ricreative, trasporti locali, visite 

guidate, sono coperti dal progetto.  

È richiesta una quota di iscrizione di € 50,00 (€ 40,00 per i soci dell’Associazione LKL) per la copertura 

dei costi della polizza assicurativa. 

 

PER CANDIDARSI  

PER GLI YOUNGSTERS: inviare entro e non oltre il 26 maggio una e-mail a gestione@associazionelkl.it 

con oggetto “YE Irlanda luglio 2019”; nel testo dell’e-mail scrivere   

• Nome e cognome del ragazzo/a 

• Luogo e data di nascita 

• Livello di inglese: è sufficiente l’autovalutazione anche con l’aiuto di un docente di lingua inglese 

• Appartenenza o meno alla categoria delle minori opportunità (ostacoli sociali, economici, 

geografici, culturali) e/o dei BES-bisogni educativi speciali 

• Le due principali motivazioni per cui si intende partecipare allo Youth Exchange in Irlanda. 

PER GLI YOUTH WORKERS: inviare entro il 26 maggio cv formato europeo in inglese a  

gestione@associazionelkl.it con oggetto “YE Irlanda luglio 2019 – candidatura Youth Worker”; nel testo 

dell’e-mail scrivere: 

• Appartenenza o meno alla categoria delle minori opportunità (ostacoli sociali, economici, 

geografici, culturali) e/o dei BES-bisogni educativi speciali 

• Le due principali motivazioni per cui si intende partecipare allo Youth Exchange in Irlanda. 
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