L'Associazione Fluxlab
cerca 3 partecipanti
per lo Scambio

Giovanile Internazionale
Photography for Environment

dal 26 agosto al 6 settembre 2012 a Torino
Lo scambio giovanile internazionale Photography for Environment affronta le tematiche
ambientali usando la fotografia per stimolare le relazioni tra giovani studenti e/o giovani
inoccupati, tra i 17 ed i 25 anni, provenienti da 6 differenti paesi europei: Italia, Islanda,
Slovenia, Francia, Polonia, Grecia.
Lo scopo di questo progetto di scambio giovanile è far incontrare giovani europei,
stimolando lo scambio di conoscenze e percezioni sulle tematiche connesse alle sfide
ambientali globali e analizzando i diversi approcci alla questione; attraverso attività
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interattive, metodi di educazione non formale e lavoro di gruppo, i giovani avranno
l'opportunità di produrre materiali visivi come base per stimolare nuovi modi di leggere ed
interpretare la realtà ed il linguaggio delle immagini.
Le attività durante i 12 giorni dello scambio saranno organizzate, attraverso visite,
workshop e giochi, intorno a temi specifici (ad esempio: trasporti e mobilità sostenibile,
riciclaggio e riduzione dei rifiuti, recupero di aree industriali, parchi pubblici e orti urbani,
energie rinnovabili), sui quali i partecipanti raccoglieranno materiale visivo, analizzandolo
e discutendolo in gruppi. Una selezione dell'intero corpo di lavori prodotti sarà presentato
durante un evento pubblico l'ultima sera dello scambio.
Completano il programma le serate internazionali, uscite, visite della città e momenti di
svago.
La partecipazione alllo scambio è subordinata ad una buona conoscenza della lingua
inglese.

Dettagli tecnici
● Alloggio: presso l'Open 011 di corso Venezia 11
● Quota: 20 € (tessera associativa; i costi di vitto e alloggio, assicurazione e attività
sono coperti da fondi europei)
● I partecipanti dovranno essere muniti di un apparecchio fotografico digitale (di
qualsiasi tipo: reflex, compatta, cellulare, …) e se possibile di un computer portatile

Informazioni ed iscrizioni:
Associazione Fluxlab
cell. 329 0907603
Email: fotorama@fluxlab.it
Sito: www.fluxlab.it
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