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COMUNICATO n.  56                                               Conegliano,  23 settembre 2021  
 
 

 

 

 AGLI ALUNNI CLASSI 
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OGGETTO: riunione informativa programmi di scambio interculturale 

                  Mediterranean  Explore Diversity 
 
 

Si fa presente che martedì 28 settembre 2021  ci sarà un incontro on line con 

l’Associazione no profit Mediterranean  Explore Diversity per la presentazione dei 

programmi di scambio interculturale. 

La presentazione sarà aperta a tutti coloro che ne fossero interessati, previa iscrizione al 

seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebtxHNVupsgeyyni16qp3MMAmM7o7Lcnq_sPBXX

4cD4wvNhw/viewform?usp=sf_link 

 
 
Contatti 
Mail: info@med-ets.org 
Ufficio Nazionale: +39 3477139634 
 
Si allega documento informativo. 

 

 
 
 
 
All.: n. 1 
 
 
VG/lg        
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Mediterranean Explore Diversity 
Via Nuova Castagnabuona 17/1 
17019 Varazze (SV) – Italia 
Tel. +39 3477139634 
info@med-ets.org 

 

 

 

MISSION 

 
MED è un’associazione culturale non profit, riconosciuta come ente del terzo 

settore, 
con lo scopo di promuovere e valorizzare le diversità culturali, il rispetto 

reciproco, la responsabilità sociale e civile 
attraverso progetti culturali e di cooperazione allo sviluppo, che coinvolgano ragazzi, 

famiglie e comunità. 
 

L’obiettivo primario è di attuare progetti che possano mettere in luce il valore aggiunto 
legato all’assunzione di uno sguardo, un ascolto ed un’azione in un'ottica 

transculturale. 
 
 
 

EXCHANGE PROGRAM – SCAMBIO INTERCULTURALE  
 

In quest’ottica MED propone programmi di scambio interculturale scolastico in tutto il 
Mondo, come mezzo per la crescita individuale e la formazione di nuove 

generazioni di Cittadini Globali. 
 

L’Associazione accompagna i suoi giovani soci nella realizzazione del loro progetto 
interculturale, con una professionale struttura di formazione e supporto. 

 
 
 

VOLONTARIATO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

  
La Comunità di Volontari, all’interno della quale viene valorizzato il percorso di 

crescita di ciascun volontario, che spesso inizia proprio con l’exchange program, 
è espressione stessa della Missione dell’associazione  

 
e realizza progetti educativi e culturali in Italia e nel Mondo, cooperando con varie 

reti di volontariato e organizzazioni affini.  
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