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Progetto “Europe in the way”
Il corso realizzato in Spagna
Il corso previsto nel progetto “Europe in the way” è stato realizzato dal 7 al 13 gennaio 2018 (giorni di
viaggio inclusi) in Spagna nella città di Santiago de Compostela, una località meravigliosa e densa di
grande alone mistico-religioso grazie all’importanza del cosiddetto “Cammino di Santiago”
(un'esperienza da fare una volta vita, anche a detta degli oltre 200.000 pellegrini che giungono ogni
anno alla meta). La preparazione è stata realizzata con un corso pre-partenza come previsto nel
progetto. Il monitoraggio è stato effettuato durante tutta l’attività. Come follow up abbiamo previsto la
presentazione di nuovi progetti nel settore KA2 che sono stati pianificati e definiti durante il corso
insieme agli altri partecipanti ed all'organismo di formazione (Academia Postal 3). La disseminazione
è avvenuta con più strumenti di quanto inizialmente pianificato nel progetto in quanto abbiamo usato:
sito web, Facebook page del progetto "Europe in the way", Facebook group del progetto, Facebook
account dei partecipanti, Facebook page della associazione Youth Europe Service, messaggi Twitter
sull'account della associazione Youth Europe Service, articoli pubblicati su newsletter del centro
Europe Direct, e due newsletter di progetto (una prima ed una dopo le mobilità), il logo del progetto.

Alcune notizie storiche sul “Cammino di Santiago”
Il Cammino di Santiago de Compostela è una delle vie
di peregrinazione più importanti della storia, tanto che
la città è considerata la terza città santa per la
cristianità dopo Gerusalemme (da cui tutto partì) e
Roma. Divenne così importante nel Medioevo, con un
massimo splendore tra i sec. XI°-XIII°, che il termine
pellegrino (come cita Dante nella Vita Nova) divenne
sinonimo del viandante che si dirigeva a Santiago. È
una rotta percorsa ininterrottamente fin dal primo terzo
del IX° secolo, epoca a cui risale la declamazione della
scoperta della tomba di San Giacomo il Maggiore, uno
tra i più intimi degli apostoli di Gesù, in seguito (così
narra la tradizione) all’apparizione di una stella su un
campo presso un colle chiamato Libredòn, che indicò
ad un pio eremita del tempo il luogo ove giacevano,
dimenticate da secoli, le reliquie del santo. Da tutto ciò
deriva il nome della città che ivi nacque: Santiago
(contrattura iberica di San Giacomo) de Compostela
(del campus stellae) a ricordo di quella stella che, come
la cometa guidò i Magi a Betlemme, indico a Pelayo
(l’eremita) il luogo del sepolcro.
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Chi è Youth Europe Service
È un'associazione no profit che opera nel campo
sociale e ambientale e sviluppa le seguenti attività:
• Integrazione di persone con disabilità o svantaggiate
• Conoscenza reciproca tra le persone, per
sviluppare la solidarietà e affermare il principio
della convivenza civile
• Conoscenza e protezione del patrimonio storico,
culturale, artistico
• Sviluppo di iniziative sociali, culturali e sportive per
creare una nazionalità europea
• Promozione di eventi annuali tra i suoi membri,
realizzazione di scambi e servizi di volontariato,
organizzazione di eventi culturali
• Sviluppo di nuova imprenditorialità e opportunità di
lavoro
• Attività e iniziative per lo sviluppo e la promozione
del turismo
• Realizzazione di progetti europei e mobilità transnazionali.
L’associazione organizza:
• corsi di formazione e workshop per giovani e adulti
• punti di informazione per giovani e adulti
• attività sociali, culturali, educative, sportive, per la
conoscenza di arte, cultura, musica, ecc.
• campagne per la pace, la fratellanza e la
solidarietà dei popoli
• attività per il progresso dell'UE
• iniziative per promuovere lo sviluppo di opportunità
di lavoro
• attività di protezione e rispetto di natura e
ambiente
• attività di cooperazione transnazionale.
L’organizzazione è membro delle seguenti reti
comunitarie:
- The Youth European Network
- European Ecotourism Network
- Europemobility Network

Associazione YOUTH EUROPE SERVICE
vico G. Lapenna, snc
85100 Potenza – Italia
P.IVA 01343230767
Email: yes.potenza@gmail.com

Programma del periodo di mobilità:
1° Giorno – 07/01/2018
Giorno di viaggio
2° Giorno - 08/01/2018
10.30 Introduzione del gruppo di lavoro
11:30 pausa caffè
11:45 Lavoro collaborativo
12:30 Progetti Erasmus +
14:30 Pausa pranzo
15:00 Progettazione del progetto
17:00 Lavoro culturale
3° Giorno - 09/01/2018
09:30 Introduzione al Workplan
11:00 pausa caffè
11:20 Lavoro collaborativo
12:30 Problemi chiave per un progetto di successo
13:30 Pausa pranzo
15:00 Idee del progetto
16:30 Lavoro culturale
4° Giorno - 10/01/2018
09:30 Introduzione al Workplan
11:00 pausa caffè
11:20 Lavoro collaborativo
12:30 Scrivere un progetto di successo
13:30 Pausa pranzo
15:00 Lavorando alle idee del progetto
16:30 Lavoro culturale
5° Giorno - 11/01/2018
09:30 Introduzione al Workplan
11:00 pausa caffè
11:20 Lavoro collaborativo
12:30 Applicazione di un progetto di successo
13:30 Pausa pranzo
15:00 Lavorando alle idee del progetto
16:30 Lavoro culturale
6° Giorno - 12/01/2018
09:30 Introduzione al Workplan
11:00 pausa caffè
11:20 Lavoro collaborativo
12:30 Applicazione di un progetto di successo
13:30 Pausa pranzo
15:00 Lavorare nel contesto europeo
20:30 cena culturale
7° Giorno - 31/10/2015
Giorno di viaggio di ritorno in Italia

