
COMUNE DI RIETI  

Chiamata per l’ospitalità Progetto europeo CYTY - Programma Europeo Erasmus + (25 Settembre - 2 
Ottobre 2016) 

Perché ospitare un giovane artista europeo? 

La caratteristica principale degli scambi interculturali è quella di favorire e promuovere uno 
scambio non solo ideale ma anche reale di conoscenze, riflessioni, idee e iniziative fra persone 
aventi background culturali e nazionalità diverse. Questa è anche alla base del progetto CYTY 
(Creative Youth for the ciTY) che promuove uno scambio internazionale fra giovani di differenti 
realtà europee (5 partecipanti per paese: Italia, Germania; Romania; Grecia e Francia) finalizzato 
ad incentivare la creatività nel campo delle espressioni artistiche murali, con lo scopo di 
valorizzare le capacità creative mediante quella forma espressiva denominata “writing” e nello 
stesso tempo valorizzare il patrimonio edilizio della città. 
In occasione del progetto CYTY, Rieti dal 25 settembre al 2 ottobre 2016 si accenderà di colori 
grazie alla visita di giovani artisti che si confronteranno all’interno di laboratori artistici, workshop 
e sessioni pratiche di “learning by doing”, coordinate da operatori giovanili e supportate da giovani 
esperti locali di street art.  
Nella città di Rieti arriveranno 20 giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti 
da 4 paesi Europei (Germania, Romania, Grecia e Francia).  
Ospitare un giovane artista straniero significa vivere un’esperienza di scambio interculturale in casa 
propria, nonché avere la possibilità di praticare la lingua inglese e costruire legami di amicizia in 
una rete europea. 
Le famiglie reatine che metteranno la loro ospitalità al servizio del progetto CYTY finanziato 
all’interno del programma europeo Erasmus + dovranno:  
-Ospitare in casa propria un giovane artista europeo durante tutto il periodo del progetto (dal 25
Settembre al 2 Ottobre)
-Per il vitto sarà cura dell’organizzazione del Comune di Rieti provvedere all’ospite;
-Per le famiglie reatine ospitanti sarà ovviamente prevista, oltre che gradita, la partecipazione agli
eventi che si terranno durante l’intera durata del progetto.
Gli abbinamenti tra famiglie ospitanti e giovani stranieri ospitati, saranno fatti dagli organizzatori
solo dopo aver letto e valutato con attenzione le informazioni fornite, al fine di poter fare degli
abbinamenti il più possibile adeguati, cercando di far condividere alle famiglie ospitanti e ai giovani
ospiti gli stessi valori ed interessi simili.

Per informazioni e chiarimenti contattare: 
Stefania Pesce – stefania.pesce@comune.rieti.it  - 3275464521 
Ufficio Fondi Europei Comune di Rieti – ufficiofondieuropei@comune.rieti.it 
Katharina Diepenbruck - katharinadiepenbruck@gmail.com – 3392080360 
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