
CERCA |VIAGGIA | CAMBIA
Non il solito viaggio, ma un insolito viaggio.

Dove il ritorno non è scontato.

Hai tra i 18 e i 29 anni e sei di Monselice?
Ami viaggiare alla ricerca di nuove esperienze e nuove amicizie?
Ti interessano i festival e gli eventi musicali, cinematografici, culturali, enogastronomici, sportivi,...?

Vuoi essere tra i 5 fortunati che si aggiudicano il posto per venire in Sicilia con noi a costo zero? 

Se hai risposto “sì” a tutte le domande sei un* EVISIONARI*  e hai le carte in regola per poterti candidare e fare parte del team del
progetto Evisioni2020 collaborando all'organizzazione di un viaggio in Sicilia con un gruppo di giovani di Monselice. 

E noi chi siamo? Il Progetto Giovani di Monselice in collaborazione con l’associazione Melià.

E Bob chi è? Scoprilo dal profilo Instagram @evisioni2020 (https://www.instagram.com/evisioni2020/?hl=it )

Vuoi sapere le tempistiche? Eccoti accontentato! 
Il viaggio potrà essere da 4 a 7 giorni (sarete voi a deciderlo) nella seconda metà del mese di Marzo 2020.

E da te cosa ci aspettiamo?
Che ci aiuti ad organizzare il viaggio in Sicilia; infatti, se decidi di partecipare hai assicurato il tuo posto, ma in cambio ti chiediamo:

➔ un impegno di circa 2 ore una volta la settimana (di pomeriggio/sera, compatibilmente con i tuoi orari) a partire da metà
novembre fino a gennaio/febbraio (dipenderà da quanto sarete bravi ad organizzarvi) per incontrarti con gli altri giovani che
insieme a te faranno parte del team di progetto

➔ la tua partecipazione al viaggio, ovviamente 
➔ la preparazione e realizzazione di un evento conclusivo su Monselice nel mese di aprile 2020 (sarete voi a decidere come,

cosa, dove fare).

E in Sicilia cosa faremo? 
Andremo a Palermo, Caltanissetta, Catania per incontrare alcune realtà giovanili  che hanno fatto delle proprie passioni un lavoro
nell’industria culturale e creativa. E le passioni sono proprio il punto di partenza di questi giovani tra cui ci sono street artist, artigiani,
progettisti, sportivi, designer, artisti, agricoltori, maker digitali e molti altri ancora, che hanno scelto di mettersi in gioco con le loro abilità
e competenze a favore delle comunità di riferimento, per fare crescere il territorio che abitano e crearsi così nuove opportunità. 

Se ti senti abbastanza motivato allora non ti resta che inviare una e-mail entro le ore 14.00 del giorno 4 novembre 2019 a:
• evisioni2020@gmail.com
• con OGGETTO: Partecipazione al viaggio Evisioni2020
• e nel TESTO scrivici: nome, cognome, età, residenza, la tua passione e se sei già stato in Sicilia oppure no. Se hai dei dubbi

chiama l’Ufficio del Progetto Giovani allo 0429786909 o scrivi a evisioni2020@gmail.com

...E non dimenticarti di seguire BoB! 
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