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La vita di Eirini a Padova

ATTIVITÀ 1
La prima parte del mio progetto si svolge alle

scuole superiori di Padova, sviluppando
laboratori culturali/linguistici con gli studenti
a 16-19 anni, sempre in lingua inglese.

I miei laboratori :
1. "It's all greek to me": famosi miti della
mitologia greca verso un role-play.
2. "Isole sconosciutte": un viaggio nella
Grecia insulare verso giornali e un quiz.
3. "Il gioco della vita": l'uguaglianza/equità in
società verso un gioco con caramelle.
4. "Dimmi da dove vieni e ti dirò come sei":
stereotipi di paesi Europei verso un roleplay e testimonianze.

ATTIVITÀ 2
La seconda parte del mio progetto qua è

tandem" linguistici in

l'organizzazione di "

inglese, per giovani a 15-35 anni.

Individuali -> uno scambio linguistico tra
due persone, con partecipanti che vogliono
esercitarsi in inglese.

Di gruppo -> conversazioni, quiz, dibattiti,
giochi e attività non formale in gruppo, per
fare pratica.

ATTIVITÀ 3
La terza parte del progetto è lo sportello "CV
Lingua" per l'assistenza ai giovani che
vogliono tradurre il loro CV/la lettera di
presentazione in inglese.

ATTIVITÀ EXTRA
Un'attività in cui ho partecipato durante il
progetto era "Un paese al mese". Un giorno
ho avuto l'opportunità di presentare il mio
paese e in particolare le isole greche
sconosciutte.

ESPERIENZE
A parte le attività standard che stavo sviluppando prima
della quarantena, durante questi mesi:

siamo

andati

l'Europa",

la

a

diverse

scuole

formazione

per
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Informagiovani e Spazio Europa di Progetto Giovani, sul
Corpo Europeo di Solidarietà e sugli Scambi giovanili
europei.

abbiamo partecipato alla formazione on-arrival per tutti
i volontari in Italia, a Roma(Frascati) per una settimana
nella città eterna.

LA VITA
... e sopratutto abbiamo viaggato, assaggiato lo spritz,
mangiato la pizza-la pasta-i panzerotti-le polpette
ecc.ecc., abbiamo partecipato a diversi eventi a Padova,
abbiamo conosciuto gente, imparato l'italiano, e ci siamo
innamorati dell'Italia...

