SCAMBI ESTATE 2019 FORT WORTH – REGGIO EMILIA

KIDS WHO CARE JULY INTERNATIONAL MUSICAL THEATRE CAMP
6 – 30 LUGLIO 2019
Kids Who Care July International Musical Theatre Camp è promosso da Kids Who Care International,
compagnia teatrale che collabora da anni con il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione E35 all’interno delle
relazioni di gemellaggio tra la Città di Fort Worth e Reggio Emilia per dare vita ogni anno ad uno musical
internazionale dove i ragazzi possono esprimere al meglio se stessi in ambito artistico.
Come ogni estate il Kids Who Care apre le porte del suo teatro ad aspiranti ballerini, cantanti o attori
provenienti dalle città gemellate con Fort Worth di età compresa tra i 14 e i 18 anni per mettere in scena una
produzione originale, che quest’anno si intitolerà "District XI".
L’esperienza vuole mettere a confronto ragazzi provenienti da diversi paesi quali: Germania, Australia,
Giappone e Messico ed unire i loro talenti nella realizzazione di un musical, avvicinando i ragazzi al teatro e
alle performing arts. L’obiettivo è quello di far sviluppare ai ragazzi tecniche di recitazione, danza e canto in
un contesto multiculturale nel rispetto reciproco, aprendosi alla conoscenza di nuove culture.
Ai partecipanti non sono richieste competenze di base particolari, ma solo voglia di fare e divertirsi e
certamente un po' di passione per il mondo del teatro ed il musical; l’esperienza è inoltre riconosciuta a livello
internazionale quale scuola di teatro e musical tra le migliori a livello americano.
I ragazzi che parteciperanno all’esperienza, alloggeranno per l’intero periodo presso famiglie della città di
Fort Worth per poter vivere una fantastica esperienza che gli consentirà di immergersi in pieno nella cultura
americana migliorando certamente il livello di inglese.
Costo del campo della durata di 3 settimane: 1.305 $ (circa 1.150€ costo comprensivo di vitto, alloggio in
famiglia, trasporti e attività in loco) a cui sono da aggiungere i costi relativi al volo A/R, assicurazione sanitaria,
visto trasporto in aeroporto e contributo di 75 € per i costi organizzativi.
I partecipanti saranno accompagnati da un Team Leader che guiderà e supporterà i ragazzi durante questa
esperienza. L’accompagnatore svolgerà le sue mansioni a titolo gratuito ma i suoi costi di partecipazione e
viaggio saranno da dividere per il numero finale dei partecipanti. I posti disponibili sono 10.

INTERNATIONAL LEADERSHIP ACADEMY IN JAPAN
1 agosto -12 agosto 2019
International Leadership Academy, campo internazionale promosso da Fort Worth Sister Cities International,
in collaborazione con la Fondazione E35 festeggia quest’anno la sua 30esima edizione e per celebrare
l’evento, solo per quest’anno, si trasferisce in Giappone.
INTERNATIONAL LEADERSHIP ACADEMY moves to JAPAN, nella città di Nagaoka ed il tema del campo per
quest’anno sarà: Peace Throigh Innovation
Lo scambio è aperto a un massimo di 3 partecipanti residenti nella provincia di Reggio Emilia di età compresa
tra i 15 e i 18 anni. Il campo prevede il soggiorno a Tokyo dal 2 al 5 agosto per ILA orientation e il restante
periodo a Nagaoka con alloggio in famiglia.
Obiettivo del campo, aperto agli studenti delle scuole superiori delle città gemellate con Fort Worth, (Cina,
Germania, Ungheria, Indonesia, Giappone, Messico e Swaziland) è quello di stimolare i ragazzi a sviluppare
un senso d’ indipendenza attraverso attività singole e di gruppo insieme; attraverso il soggiorno in famiglia i
partecipanti potranno vivere un’esperienza unica immersi nella cultura giapponese imparando cosi a
conoscere ed apprezzare nuove culture molto distanti dalla nostra.
Il tema di quest'anno, Peace Throigh Innovation, vuole incoraggiare gli studenti ad esplorare e concentrarsi
su temi di attualità con un occhio critico e innovativo; si vuole incoraggiare gli studenti ad essere curiosi e
critici nei confronti di nuove culture e in situazioni diverse. Durante l'Accademia acquisiranno capacità
essenziali di leadership e comunicazione attraverso attività interculturali workshop e confronti con tutor che
li seguiranno durante l’intero soggiorno all’estero dialogando con loro per aiutarli a sviluppare le proprie
capacità di comunicazione e problem solving, mettersi in gioco in prima persona sperimentando attività di
team building volte alla conoscenza di nuove culture.

L'International Leadership Academy è guidata da un team di educatori qualificati ed esperti che, insieme a
numerosi partner internazionali, hanno sviluppato un programma altamente interattivo.
Costo del campo: 1.150$ (circa 1.000€, costo comprensivo di vitto, alloggio, trasporti e attività in loco) a cui
saranno da aggiungere i costi relativi al volo A/R, assicurazione sanitaria, visto contributo di 75 € per i costi
organizzativi.

I partecipanti saranno accompagnati da un Team Leader che guiderà e supporterà i ragazzi durante questa
esperienza. L’accompagnatore svolgerà le sue mansioni a titolo gratuito ma i suoi costi di partecipazione e
viaggio saranno da dividere per il numero finale dei partecipanti

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni può scrivere a marianna.roscelli@e-35.it (0522 444
431) ed inviare, sempre allo stesso indirizzo la domanda di pre-iscrizione, allegata alla presente informativa
entro il 3 febbraio 2019
Gli interessati saranno contattati ed invitati ad un incontro di presentazione presso la Fondazione E35 in via
Vicedomini 1 42121 a Reggio Emilia, che si svolgerà mercoledì 6 febbraio alle ore 18.00.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Kid Who Care, http://www.kidswhocare.org/, il sito
di Fort Worth Sister Cities https://www.fwsistercities.org e la pagina Facebook della Fondazione E35, per il
video di presentazione https://www.facebook.com/fondazioneE35/videos/1086436001499410/

