
Cos’è Viva la Gente?

Viva La Gente è un'organizzazione educativa globale che consente ai giovani di essere agenti positivi di cambiamento nelle loro 
comunità e nel mondo. Attraverso la nostra combinazione unica di musica, azione sociale e viaggi internazionali, abbiamo un 
impatto positivo sulle comunità, fornendo ai giovani la conoscenza e l'esperienza di cui hanno bisogno per il complesso ambiente 
globale di oggi.  Per più di 50 anni Up with People ha abbattuto le barriere culturali e migliorato la comprensione per contribuire a 
creare un mondo più speranzoso, fiducioso e pacifico. Per saperne di più su vivalagente.org

Cos’è Viva la Gente?
Il programma di Viva la gente permette di prendersi un anno sabbatico unico nel suo genere. Il tour offerto dal programma 
può durare un semestre o un anno e permette a tutti i partecipanti di immergersi in una cultura diversa ogni giorno. Grazie 
a una miscela unica di musica, volontariato, viaggio e soggiorni presso famiglie ospitanti, Viva la Gente offre un’ambiente 
basato sull’apprendimento esperienziale: lo scopo di Viva la Gente è di unire il mondo tramite la musica e il volontariato.

Il programma del tour si basa su quattro elementi principali che ci permettono di sensibilizzare e comprendere il mondo.

Il tour mondiale
- Il cast internazionale composto da 100 studenti dai 17 ai 29 anni visita tre regioni diverse nel 
mondo durante il programma da un semestre o un anno.
- I membri del cast vivono con le famiglie ospitanti per vivere in prima persona l’esperienza 
dello scambio culturale.
- I giovani che partecipano al nostro programma vengono responsabilizzati e diventano degli 
agenti in grado di portare il cambiamento in positivo.

Volontariato
I partecipanti compiono circa 1.000 ore di volontariato ogni settimana. Viva la Gente prende 
il concetto di volontariato più seriamente della maggior parte dei programmi di viaggio. I 
membri del cast svolgono opere di volontariato con scuole e organizzazioni no-profit per 
soddisfare i bisogni della comunità e far sì che i locali vogliano impegnarsi in prima persona 
per la propria comunità e continuino a voler fare la differenza anche dopo la visita di Viva la 
Gente.

Programma di istruzione globale
- Accreditato attraverso il Florida Southern College
- I partecipanti possono guadagnare dai 12 ai 24 CFU viaggiando con Viva la Gente.
- Il programma include apprendimento esperienziale, tirocini e assistentati.
- I partecipanti possono visitare siti storici locali e possono interagire con personalità invitate 
appositamente per facilitare le discussioni.
- Le Global Education Series svolgono ricerche e pubblicano articoli sulla prospettiva 
globale. Altri argomenti includono: ambiente, diritti umani, povertà, religione e ruoli di genere.

Arti performative
- In uno spettacolo professionale ed energico dalla durata di due ore, Viva la Gente offre 
musica originale e medley pop.
- Canzoni, balli e costumi da tutto il mondo
- Il nostro spettacolo diffonde un messaggio di speranza e positività in formato divertentissimo
- Tramite il nostro show, ispiriamo i membri del pubblico a migliorare la propria comunità




