
Campagna di pubbliche relazioni di cinque settimane – Programma di impatto sulla comunità di una settimana 
– 50 famiglie ospitanti del posto – Uno spettacolo internazionale!

Viva la Gente esiste per inspirare i giovani a essere agenti del cambiamento in positivo tramite la musica e le iniziative. Per 
più di 50 anni, i cast di VLG hanno viaggiato per il mondo visitando comunità di ogni dimensione: il nostro scopo è sempre 
stato far sì che le persone si avvicinassero, stringessero amicizia e si capissero a vicenda. La settimana di permanenza in una 
comunità del cast VLG lascia un segno tramite le più di 1000 ore di volontariato, il soggiorno presso le famiglie ospitanti e 
culmina con uno spettacolo pubblico. Il cast di VLG lascia il segno in più di 30 città ogni anno!
Le visite settimanali di VLG avvengono in tutto il mondo e prevedono una serie di attività benefiche mirate ad avere un 
impatto positivo su chi vive nelle comunità ospitanti. Le attività includono partecipazione dei giovani, servizi di volontariato, 
lo show pubblico di VLG e l’appoggiarsi alle famiglie ospitanti. Ecco alcuni aspetti della visita che fanno parte dell’impatto 
sulla comunità:

PROGRAMMI DI IMPATTO SULLA COMUNITÁ
Co-patrocinio dei media
VLG prende contatti con emittenti radio, televisive e giornali locali per collaborare in qualità di co-patrocinanti della visita. Le 
attività includono la pubblicità gratuita e la promozione dello spettacolo sei settimane prima dell’esibizione; la copertura 
mediatica è a discrezione del singolo organo di stampa, che giudica l’interesse della comunità.

Attività di volontariato – programmi scolastici
Durante la visita di una settimana, VLG può svolgere diversi workshop presso scuole e/o 
organizzazioni giovanili locali: Civility, Cross Cultural Communication, Leadership, Diversity, 
Respect, Value. Questi programmi sono pensati per piccoli gruppi e si svolgono in classe. Le 
attività sono pensate per creare un ambiente interattivo e sicuro per gli studenti, in modo che 
questi possano condividere e prendere in considerazione i valori propri e degli altri in maniera 
rispettosa; allo stesso tempo, gli studenti sviluppano il loro pensiero critico e danno vita a 
discussioni aperte. Verrà anche tenuto un seminario dalla durata di un giorno incentrato sulla 
leadership, a cui parteciperanno 50 rappresentanti degli studenti: questi svolgeranno servizio di 
volontariato con il cast internazionale e svilupperanno il loro programma di azione comunitaria, 
da realizzare nei mesi successivi la visita di VLG. Il cast internazionale di 100 studenti fornirà i 
programmi su base paritaria: saranno i giovani a parlare ai giovani.
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Lunedì – Viaggio
Il cast parte al mattino a viaggia dalle tre alla otto ore per la prossima città. Il viaggio è un’ottima occasione 
per dialogare con i propri compagni nel cast. Una volta arrivati, i membri del cast incontrano le famiglie 
ospitanti per la prima volta e passano la serata a conoscersi.

Martedì – Scoperta della comunità
I membri del cast e la gente del posto esplorano e intraprendono diverse attività, come ad esempio 
presentazioni da parte di invitati speciali e l’esplorazione di siti d’interesse. Grazie ai workshop educativi e 
alle discussioni basate sul curriculum VLG, il nostro programma di istruzione globale si allaccia 
all’esperienza di scoperta della comunità.

Mercoledì, giovedì, venerdi – Volontariato
Il cast e gli abitanti del posto lavorano fianco a fianco svolgendo opera di volontariato in ogni città visitata; 
si collabora con scuole e organizzazioni no-profit per soddisfare i bisogni specifici della città e dei suoi 
abitanti.

Sabato – Spettacolo
Il cast spende l’intera giornata come un unico team per allestire lo spettacolo: tutti i membri del cast 
contribuiscono in tutte le aree della produzione, dall’allestimento del palco all’illuminazione. L’esperienza 
culmina con il nostro concerto internazionale.

Domenica – Giornata con le famiglie ospitanti
La giornata con le famiglie ospitanti è particolarmente apprezzata e offre l’opportunità di vivere uno 
scambio culturale tra le famiglie ospitanti e i membri del cast che ospitano. Potete esplorare la città 
insieme, insegnarvi nuove tradizioni e creare un legame duraturo.

Volontariato – Altre opportunità
Le attività di volontariato saranno guidate dai consigli degli sponsor. Il cast di 100 
studenti sarà organizzato in diversi gruppi ogni giorno per visitare le strutture che hanno 
bisogno di volontari, dalle scuole agli ospedali. Le attività includono 
pulizia, abbellimento, interazione, creazione di murales, ecc.; tutto in nome degli 
sponsor. I media locali copriranno queste attività e le caricheranno sui principali siti di 
news.  

Famiglie locali – Invita il mondo a casa tua
Al centro di VLG c’è un programma di istruzione globale per giovani adulti provenienti da 
tutto il mondo. Uno dei fulcri del programma è l’opportunità per gli studenti di VLG di farsi 
ospitare dalle famiglie in tutte le comunità che visitano. Entrambe le parti condividono 
qualcosa: mentre le famiglie condividono le loro tradizioni attrazioni locali, i membri del 
cast condividono le loro esperienze e culture. Ogni settimana saranno coinvolte circa 50* 
famiglie e verrà data loro l’opportunità di ospitare i membri del cast durante la loro visita 
nella comunità.

Lo spettacolo di Viva la Gente: Live on Tour

Programma tipico del cast di Viva la Gente (questo programma si ripete per 30 settimane all’anno)

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

VLG è conosciuto soprattutto per le sue elettrizzanti produzioni musicali: queste fungono da cassa di 
risonanza per comunicare un messaggio di speranza e buona volontà in tutte le nazioni. Ogni 
spettacolo viene personalizzato per risaltare i nostri collaboratori e le attività svolte durante la 
visita. L’ultima produzione di VLG, Live on Tour, sfiderà i membri del pubblico a pensare al modo 
migliore per mantenere accesa la speranza nelle comunità in cui vivono. La produzione dello 
spettacolo si basa sulle speranze che tutti noi condividiamo per un futuro migliore.

Lo spettacolo breve include balli e danze da tutto il mondo, medley pop e canzoni originali 
composte per ispirare l’ascoltatore a impegnarsi in prima persona per mantenere accesa la speranza 
nella comunità in cui vive. 




