
IL PROGETTO 

SOMMARIO 
Il progetto Magic&Loss consiste in una azione di mobilità giovanile da realizzare a Valsinni (MT) dal 29 giugno 
all'8 luglio 2017. Lo scambio giovanile prevede la partecipazione di 3 gruppi, ognuno composto da 10 giovani 
di età tra 15  e 17 anni e 2 leader giovanili.  
Tutti i giovani coinvolti appartengono alla categoria dei NEET (not employed or in education and training) e 
provengono da contesti geografici, sociali e familiari di svantaggio.  
Le organizzazioni coinvolte sono: Associazione Culturale Basilicata Link (IT, ente di coordinamento e di 
accoglienza), e le organizzazioni di invio Intercultura (FR) Finglas Youth Resource Centre (IE). 
Il progetto deriva dal bisogno dei giovani di confrontarsi con i loro pari sul tema dell'uguaglianza di genere e 
delle pari opportunità. Lo strumento individuato sarà la poesia al femminile: attraverso l'analisi della produzione 
poetica e del contesto sociale e storico di tre poetesse dei paesi partecipanti, i giovani si avvicineranno al tema 
della discriminazione di genere e delle discriminazioni in generale. Le attività previste sono tutte basate sulle 
metodologie dell'educazione non formale e prevedono laboratori di scrittura creativa, rappresentazioni teatrali 
e letture basate sui testi delle poetesse. 
Il progetto permetterà anche di conoscere il territorio e la cultura del paese ospitante attraverso la visita di 
emergenze storico-culturali. Grazie al progetto i partecipanti acquisiranno una maggiore consapevolezza sul 
temi della discriminazione e della parità di genere, miglioreranno le loro competenze culturali e civiche e 
contribuiranno alla costruzione del dialogo e al rispetto delle diversità in Europa.  

Magic&Loss 
INFOPACK
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La comunità di Valsinni sarà interessata da un progetto internazionale e ne beneficerà in termini di crescita 
interculturale e promozione della cittadinanza attiva. Le organizzazioni coinvolte e le reti e le comunità di 
riferimento si arricchiranno in termini di conoscenza delle altre culture europee e di allargamento della rete di 
potenziali beneficiari del programma Erasmus+. 
Il progetto è realizzato con il supporto del programma Erasmus+ e con il patrocinio del Comune di Valsinni. 

Dove 
Il progetto sarà ospitato a Valsinni presso il Parco dei Crisciuni, e le attività si svolgeranno a Valsinni, città di 
Isabella Morra. 

Isabella di Morra, nota anche come Isabella Morra (Favale, 1520 circa – Favale, 1545 o 1546), è stata una 
poetessa italiana. Lontana da corti e salotti letterari, visse sotto la prepotenza dei fratelli e segregata nel 
proprio castello, dove si occupò della sua produzione letteraria. La sua breve vita, contrassegnata da 
isolamento e tristezza, si concluse con il suo assassinio da parte degli stessi fratelli a causa di una presunta 
relazione clandestina con il barone Diego Sandoval de Castro che subì la medesima sorte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_di_Morra 

Rifugio Montcoppolo è il luogo che ospiterà il gruppo internazionale, immerso nella natura e a pochi 
chilometri dal centro abitato di Valsinni.. I partecipanti alloggeranno presso il rifugio per tutta la durata del 
progetto. 

I costi di vitto e alloggio sono coperti al finanziamento comunitario del programma Erasmus+. 

Partecipanti 
Ogni organizzazione partecipa con gruppi composti da 10 giovani di età tra 15 e 17 anni e 2 accompagnatori. 
Il gruppo italiano sarà costituito prevalentemente da giovani di Valsinni e dei comuni limitrofi. 

Per partecipare non occorrono requisiti particolari, basta avere una conoscenza di base dell'inglese e interesse 
per i temi del progetto. 
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Gli interessati possono inviare una mail all'indirizzo basilicata.link@gmail.com specificando età, interessi, 
numero di telefono. E' necessario partecipare a tutto il periodo di attività (dal 29 giugno all'8 luglio). 

I partecipanti al progetto avranno la priorità per i prossimi progetti di scambi all'estero organizzati 
dall'associazione Basilicata-Link. 

CONTATTI 

Basilicata Link: basilicata.link@gmail.com / www.linkbi.wordpress.com Tel. +39 0835 1650432  
Mino Vicenti: +39 3316030491 / Zuzana Blaskova: +39 3891619779 / Raffaele Lamacchia: +39 3240561747  
Facebook: B-Link https://www.facebook.com/basilicatalink  | Magic&Loss: https://www.facebook.com/
groups/1747350765556763/ 

PROGRAMMA 

29 GIUGNO 

Arrivo dei partecipanti e sistemazione al Rifugio, cena di benvenuto 

30 GIUGNO 

Giochi  attività di presentazione e per la creazione del gruppo. 

Presentazione del programma / Presentazione di Erasmus+ e dei progetti di mobilità per i giovani. Introduzione 
allo Youthpass el tema delle competenze nel settore dell'educazione non formale. 

1 LUGLIO 

Visita a Valsinni / Caccia al tesoro e visita al castello: introduzione alla figura di Isabella Morra, donna e 
poetessa nel suo secolo. 

Incontro con le autorità locali  

Introduzione al tema della discriminazione basata sul genere / Presentazione della campagna "No Hate 
Speach" / Giochi con le parole: anagrammi acrostici e altre tecniche. / Valutazione del giorno. 

2 LUGLIO 

Presentazione delle poetesse francese e irlandese, il loro tempo, la loro condizione di donna. / Confronti e 
dibattiti. 
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Workshop "Esercizi di stile": la tecnica del "caviardage" (tecnica che consiste nella realizzazione di una poesia 
a partire da una pagina scritta, annerendo le parole considerate “inutili” e decorando in vario modo la stessa 
pagina). 

Incontro pubblico sul tema della letteratura al femminile. 

3 LUGLIO 

Visita alla Rabatana di Tursi, sulle tracce le poeta Albino Pierro / Poetry slam 

Trasferimento a Matera e visita a "Lucania 61", opera di Carlo Levi dedicata al poeta Rocco Scotellaro. 

Incontro con un gruppo di donne immigrate / in collaborazione con l'associazione Tolbà / Visita ai Sassi. 

4 LUGLIO 

Valutazione intermedia. Costruzione di strumenti musicali e avvio della preparazione dell'evento finale. 

Aggiornamento del blog e promozione dell'evento finale. 

5 LUGLIO 

Preparazione del'evento finale: musica, poesia, teatro per una sintesi del lavoro sulle tre poetesse. 

Sopralluoghi a Valsinni e al Castello per la preparazione dell'evento / prove. 

6 LUGLIO 

Prove per lo spettacolo finale. / Programma radiofonico. 

Attività sportive per rilassarsi prima dell'evento finale e trovare la concentrazione  

7 LUGLIO 

Youthpass: cosa ho imparato durante lo scambio. Ultime prove per lo spettacolo e allestimento della mostra di 
caviardage. Evento finale e incontro con la città. 

8 LUGLIO 

Valutazioni finali e partenze. 
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