Il programma EVA
fa parte dei
Programmi Interculturali di AFS
.

Fai la conoscenza di EVA!
EVA vuol dire «Europa voor Allen» (Europa per tutti) ed è un programma di scambio culturale in Europa
per donne dai 35 anni in su.

Chi può partecipare?





Tutte le donne che hanno interesse a conoscere culture e mondi diversi.
Tutte le donne disponibili a lavorare in piccoli gruppi per l’organizzazione pratica del programma EVA.
Tutte le donne che desiderano accogliere un’ospite e ricambiare poi la visita.
Creo que es necessario conocer inglese, francese o alemane.

Quali sono i Paesi che partecipano al programma di scambio?
Dipende dall’offerta di disponibilità di ogni Paese europeo. Ogni anno una nazione diversa offre ospitalità.

Quando si svolge lo scambio?
Le partecipanti EVA straniere di solito arrivano nelle Fiandre in primavera, le fiamminghe invece partono
in autunno. Sulla data precisa ci si mette poi d’accordo insieme.

Costi di partecipazione.
Vitto e alloggio vengono offerti dalla famiglia ospitante.
partecipanti, vengono pagati individualmente.

Sui costi del viaggio si discute con le altre

Come si svolge una settimana-tipo EVA?
Tutte le partecipanti donne (da 4 a 6) stanno individualmente in una famiglia ospitante e durante la
settimana ne condividono la vita quotidiana.
Sono previste in ogni caso attività di gruppo come:

Una cena di benvenuto

Uno o più eventi culturali comuni.

Una festa di saluti e arrivederci.
Lo scambio consiste nell’ospitare una donna europea per una settimana e un paio di mesi dopo viceversa
essere tu sua ospite.
L’esperienza di ospitalità e il prendere parte alla vita quotidiana rendono il soggiorno in una famiglia
ospitante molto speciale per le partecipanti EVA.

Fa per te?
Pensi che il programma EVA faccia per te? Abbiamo suscitato il tuo interesse e desideri ricevere più
informazioni? Rivolgiti alla responsabile del programma EVA nelle Fiandre o ad una delle persone
menzionate in questo opuscolo.
Nelle Fiandre EVA fa parte dei programmi interculturali offerti da AFS.
AFS in Italia è INTERCULTURA. Per informazioni vedi www.intercultura.it
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