
 
 

DIABETES EXCHAGER PROGRAMME 
 

CAMPUS ITALIA PORTOGALLO PER LA MOBILITÀ GIOVANILE INTERNAZIONALE, PER LA  
PROMOZIONE DELL'INTERCULTURALITÀ E DELLA CITTADINANZA EUROPEA. PROMOZIONE DI 

SCAMBI GIOVANILI 

 
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________ 
 
il ___________________  residente in via __________________________________ 
 
comune  _____________________CAP __________ C.F. ______________________ 
 
telef._____________________________E mail _____________________________ 
 
Socio/a  dell’Associazione  ______________________________________________ 
CHIEDE 
di partecipare al Campus  promosso dalla Federazione Diabete Giovanile (FDG)   in occasione del 
Piano di interventi  di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della 
cittadinanza europea e promozione di scambi giovanili attraverso il progetto che prevede 
l'organizzazione di uno scambio bilaterale in Portogallo – Oeiras - Venue_JAMOR_dal  27 
settembre  al 3 ottobre  2016 con la  Portuguese Diabetes Association. 
 
Firma leggibile____________________ 
 
P.S. Sei affetto da altre patologie? Quali?______________________________________ 
       Altre esperienze di Campus Europei   SI □ – NO □ 
      Buona conoscenza della lingua inglese  SI □ – NO □ 

 
Avviso di riservatezza - I documenti in nostro possesso, contenenti informazioni,  video registrazioni, foto, tutelate dal 
D.L. 196/2003, saranno usati  esclusivamente per i fini statutari previsti dall’Associazione.   
 

Firma leggibile________________________ 
 
Per tua migliore conoscenza il Campus è rivolto  a giovani italiani e portoghesi affetti da diabete, durante il 
quale verranno organizzate attività teorico pratiche che aiuteranno ad acquisire conoscenze e competenze 
funzionali ad un progetto di vita indipendente nei propri Paesi.  Il progetto si prefigge di promuovere la 
solidarietà e la tolleranza, di favorire la comprensione reciproca tra giovani di diversi Paesi,  di contribuire a 
migliorare la qualità dei sistemi di sostegno alle attività giovanili e le competenze delle organizzazioni della 
società civile nel settore giovanile. In particolare risponde alle Priorità di Cittadinanza Europea e di Diversità 
Culturale con la promozione di uno stile di vita salutare attraverso l'attività fisica e sportiva  per una crescita 
più inclusiva, la lotta contro la povertà e l'emarginazione,  la partecipazione alla cittadinanza europea e ai 
diritti correlati attraverso 5 giorni di attività .  
 
Data____________________________ 


