
1. essere nati/e tra il 1987 e il 1995; 
2. far parte e/o frequentare una Chiesa Valdese, Metodista o Battista; 
3. partecipare all’accoglienza del gruppo rioplatense e all’incontro congiunto dei due 

gruppi (indicativamente a inizio febbraio 2013); 
4. essere disposti/e a partecipare, in caso si venga selezionati, ai tre incontri preliminari al 

viaggio (il succitato incontro col gruppo rioplatense, più un incontro nel mese di 
settembre 2012, e un incontro nella primavera del 2013, in data da definire); 

5. impegnarsi, nei limiti delle proprie possibilità e con l’aiuto della propria comunità, a coprire 
parte delle spese di viaggio per gli incontri di preparazione e per l’avvicinamento 
all’aeroporto di partenza e a promuovere attività di autofinanziamento; 
la disponibilità economica non deve pregiudicare la partecipazione.  

6. farsi carico del rilascio/rinnovo del passaporto; 
7. avere una conoscenza di base della lingua spagnola (condizione non escludente); se non 

si ha una padronanza della lingua si dovrà dichiarare nella lettera di presentazione in 
che modo si intende provvedere; 

8. far pervenire entro il 30 maggio la propria domanda di partecipazione allo scambio, 
compilando il modulo allegato e inviandolo a scambiamente@gmail.com, o via posta a 
Stefano D’Amore, Corso Principe Oddone 7, 10144 Torino. 

 

Per ulteriori informazioni   
scambiamente@gmail.com 
o contattate 
 

Stefano D’Amore (CEVAA) 
347 2430318 
 

Giuseppe Chinnici (CASD) 
333 8128704 
 

Aline Pons (FGEI) 
340 3380073 
 

 
 

scambio 2013 
   fra i giovani della Chiesa Evangelica Valdese del Rio de la Plata  

e i giovani delle Chiese Valdesi, Metodiste e Battiste d’Italia 

 

B a n d o  d i  p a r t e c i p a z i o n e  
 
Negli anni passati sono stati realizzati degli scambi giovanili con il Rio de La Plata 
coordinati dal Casd (Coordinamento attività scoutistiche distrettuali). 
Sulla scia di queste esperienze, si è scelto di coinvolgere come parte attiva la Fgei 
(Federazione giovanile evangelica italiana) e il Comitato italiano della Cevaa – Comunità 
di Chiese in Missione in un nuovo progetto di scambio. 
Il XVIII Congresso Fgei tenutosi ad Agape nel mese di giugno 2011, con la mozione n. 5, ha 
deciso di collaborare nella realizzazione di questa iniziativa. 
Inoltre il Sinodo 2011 si è espresso con l’atto n. 77 affinché sia realizzato un programma di 
scambi tra le due zone della nostra Chiesa, con particolare attenzione all’incontro fra 
giovani. 
 
Un comitato in cui sono rappresentati Casd, Fgei e Comitato Italiano Cevaa ha messo in 
piedi un progetto, che impegnerà le nostre Chiese nel 2013.  
Il programma prevede in Italia l’accoglienza di un gruppo di 15 giovani rioplatensi 
(accompagnati da 3 animatori) fra il gennaio e il febbraio 2013; nel Rio de la Plata la visita 
di un analogo gruppo di giovani italiani nell’agosto 2013. Le due visite saranno della 
durata di circa un mese ciascuna, e i costi di viaggio verranno coperti grazie al 
finanziamento congiunto di diversi enti legati alle nostre Chiese.  
 
Il progetto intende promuovere l’incontro, la conoscenza reciproca, la costruzione di una 
rete di legami che oltrepassano i confini, il confronto e la crescita a livello personale e 
nella fede comune. In modo particolare ci si interrogherà su come sia possibile, di fronte a 
ogni situazione di crisi, vivere concretamente la dimensione della speranza e del sogno 
per la possibilità di un mondo più giusto. 
 

                        requisiti per la partecipazione 

mailto:scambiamente@gmail.com
mailto:scambiamente@gmail.com
tel:+13472430318


 

d o m a n d a  d i  p a r t e c i p a z i o n e  
 

Da inviare compilata in tutte le sue parti via mail a scambiamente@gmail.com,  

o via posta a Stefano D’Amore, Corso Principe Oddone 7, 10144 Torino 

entro e non oltre il 30 maggio 2012 

 

d a t i  p e r s o n a l i  

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residente a  

Indirizzo  

Telefono   

Telefono di un genitore se 

minorenne 
 

e-mail  

c o m p e t e n z e  e  m o t i v a z i o n i  

Conoscenza della lingua 

spagnola (barrare una voce) 
nessuna* di base buona 

*Quali possibilità hai di impararla? 

 

 

 

Quali motivazioni ti hanno portato a voler partecipare a questo progetto di scambio? 
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Quale pensi possa essere il tuo apporto al progetto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le tue conoscenze della Chiesa Valdese nel Rio de la Plata e quali aspetti ti 

interessano/incuriosiscono maggiormente? 

 

 

 

 

 

 

In che modo pensi di poter riportare l'esperienza vissuta nella tua realtà? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali esperienze hai maturato nell'ambito della tua chiesa di appartenenza e della 

realtà giovanile a essa legata (specificare quale)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni che ritieni utili… 

 

 

 

 

 

 

Chi lo desidera può allegare a questo modulo una lettera di presentazione (scritta da un 

fratello o una sorella di chiesa, dalla pastora, dal pastore, da un animatore, etc…). 

Data Firma 


