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 COSA: 10 ragazzi trentini e 10 altoatesini tra i 18 e 30 anni (sulla rotta dei migranti)

 DOVE: 3 equipaggi lungo 3 rotte: rotta francese, rotta balcanica e rotta mediterranea

 QUANDO:
4 giorni di formazione (23 aprile a Bolzano; 27 - 28 - 29 aprile 2018 in residenziale a Salorno)
6 giorni di viaggio “on the road” (14 - 19 maggio 2018) a bordo di tre pulmini
1 esperienza unica da co-progettare con i tuoi tutor

  COME:
compila il google form al seguente link: https://goo.gl/forms/dVersK6ZPSn0y0X72
Francesca Viola, email: f.viola@piattaformaresistenze.it, tel. 0471 532280, cel. 346 1309370 
100 euro (comprensivi di trasporti, pernottamento durante il viaggio, residenziale a Salorno, assicurazione e accompagnamento)
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http://www.piattaformaresistenze.it/it/on-the-road-sulle-rotte-dei-migranti.htmlseguire (il nostrosito web):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

Piattaforma delle Resistenze Contemporanee
#ontheroad

www.piattaformaresistenze.it

 “On the road. Sulle rotte dei migranti” è un progetto scritto a più mani, nasce dal dialogo di due province (Trento e Bolzano) e dal lavoro di squadra di 6 realtà 
enti operanti in regione che insieme hanno realizzato un prodotto unico nel suo genere. Con il supporto di: Provincia autonoma di Trento, Incarico speciale 

politiche giovanili. Provincia autonoma di Bolzano - Politiche giovanili - Ripartizione Cultura Italiana.

PIATTAFORMA DELLE RESISTENZE CONTEMPORANEE, ARCI BOLZANO, ARCI 
TRENTO, FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI,  

DEINA ALTO ADIGE - SÜDTIROL, T.A.U.T.

...è un progetto  corale, di squadra, in cui ogni realtà mette in campo le proprie competenze ed abilità. Un ruolo chiave 

inoltre lo hanno i ragazzi i quali, da veri protagonisti, progettano in prima persona le tappe  ed il proprio percorso, 

sempre con un motto da tenere ben presente “L’importante è il viaggio, non la destinazione”.
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