
OPPORTUNITA’ SCAMBI CULTURALI PER GIOVANI 2018 

 

1° OFFERTA 

Scambio culturale in Portogallo su disoccupazione giovanile dal 15 al 24 ottobre 

2018 

Dove: Portogallo, Madeira 

Quando: dal 15 al 24 ottobre 2018. 

Destinatari: 5 giovani dai 18 ai 25 anni 

Titolo del progetto: “Create your reality” 

Paesi partner: Portogallo, Italia, Georgia e Ucraina 

Descrizione dell’offerta 

Il Comitato d’Intesa di Belluno è alla ricerca di partecipanti per uno scambio 

giovanile Erasmus+ ad ottobre nell’isola di Madeira. Si cercano 5 giovani residenti o 

domiciliati in Veneto tra i 18 e 25 anni e interessati al tema della disoccupazione 

giovanile. 

Il progetto sarà uno scambio giovanile da titolo “Create your reality”. Il tema 

principale sarà la disoccupazione giovanile e gli strumenti per contrastarla. Sarà 

quindi promossa la ricerca di competenze per stimolare l’imprenditorialità in 

particolare delle fasce dei giovani più svantaggiati. 

Uno dei focus sarà l’utilizzo degli scambi giovanili e della mobilità dei progetti 

Erasmus+, occasione di confronto culturale internazionale che può essere valido 

stimolo per creare opportunità nel mondo del lavoro.  

Requisiti 

Per candidarsi sono richiesti: 

 una discreta conoscenza della lingua inglese 

 la disponibilità a partecipare ad un incontro formativo prima della partenza 

 Si accettano esclusivamente giovani con residenza o domicilio nella regione 

Veneto, con particolare preferenza alla provincia di Belluno 

 

 



Condizioni economiche 

 Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% 

dall’associazione ospitante 

 I costi dei trasporti saranno rimborsati a fine progetto, al 100%, su un 

massimale di riferimento che verrà indicato ai giovani selezionati, il prima 

possibile 

 è prevista alcuna quota di partecipazione di 80 euro: da pagare solo se 

selezionati e se si accetta di partire 

Guida alla candidatura 

Tutti gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae e all’attenzione del 
Centro Studi Ricerca e progettazione del Csv Belluno 

 https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-portogallo-su-
disoccupazione-giovanile-dal-15-al-24-ottobre-2018/ 

 Scadenza 

19 agosto 2018 

 

 

2° OFFERTA 

Scambio culturale in Turchia sull’imprenditoria giovanile dal 15 al 22 settembre 2018 

Titolo del progetto: New Self Employement Skills For Unemployed 

Quando: 15-22 Settembre 2018 

Dove: Adana, Turchia 

 Destinatari: 3 giovani 18-30 

Lingua del progetto: inglese 

Paesi partner: Irlanda, Turchia, Macedonia, Italia, Ungheria, Bulgaria 

Descrizione del progetto 

 “New Self Employement Skills For Unemployed” è uno scambio giovanile 
internazionale, che si terrà nella bellissima città di Adana e volto a fornire nuove 
idee, metodi, strumenti e approcci per promuovere lo spirito imprenditoriale dei 
giovani europei inoccupati o disoccupati e, sviluppandone le capacità, indirizzarli 
al lavoro autonomo. 



Tutto questo avverrà attraverso metodi e principi di educazione non 
formale e dialogo interculturale come gruppi di discussione, workshops e lavori di 
gruppo, capaci di garantire una partecipazione attiva e stimolante. 

E’ prevista una seconda fase del progetto che si svolgerà a Waterford in Irlanda. 

Regolamento 

Si accettano candidature di più persone insieme purché motivate a prendere parte 
al progetto. Candidarsi solo se disponibili alla partenza e dopo essersi fatti 
preventivamente un’idea dei costi di viaggio considerando che il budget previsto per 
il rimborso spese viaggio è di 275 euro. Riportare sempre un contatto telefonico 
direttamente nel testo della mail. 

Condizioni economiche 

 Vitto e alloggio è coperto al 100% dall’associazione 

 100 % del costo dei biglietti sarà pagato dall’associazione ospitante entro un 
budget di180 euro. 

 altre spese al carico del volontario: quota associativa annuale a JUMPIN 70 
euro. 

IMPORTANTE! 

Il rimborso dei biglietti avverrà a seguito della presentazione dei giustificativi di 
viaggio. Ragazzi è assolutamente importante che conserviate tutti i giustificativi di 
viaggio e le boarding pass dei voli aerei cosi come i biglietti dei treni o bus perché 
devono essere consegnati all’associazione non appena arrivati. Allo stesso modo, al 
vostro ritorno in Italia, ognuno di voi dovrà prima scansionare i giustificativi di 
viaggio e inviarli all’indirizzo che i responsabili vi indicheranno. 

Guida alla candidatura 

Se siete davvero interessati alle tematiche del progetto, potete candidarvi 
inviando application form a selezionejumpin@hotmail.it  

Scadenza 

Il prima possibile 

 

 

  

 

 

https://www.dropbox.com/s/hopb8tm829djndv/Jump%20in%20application%202015.doc?dl=0


3° OFFERTA 

Scambio culturale in Inghilterra sul tema delle arti performative contro l’estremismo 
dal 16 al 24 ottobre 2018 

Quando: 16-24 ottobre 2018 

Dove: Flaxley, Asha Centre, Gran Bretagna 

Titolo del progetto: Peace through the performing arts:reclaiming the radicale 

Destinatari: 4 partecipanti interessati alla tematica e con buon livello di inglese 

Paesi partner: Italia, Croazia, Estonia, Gran Bretagna, Grecia Macedonia, Polonia, 
Romania 

Descrizione del progetto 

I giovani in Europa sono radicalizzati da gruppi estremisti, i cui obiettivi sono 
violentemente 
fuorvianti. Subiscono un processo di deformazione psicologica, a seguito della quale 
diventano capaci di atti ostili. 

Durante il progetto verranno presi in considerazione i modi in cui gli 
estremisti manipolano consapevolmente le persone vulnerabili e verranno studiati 
degli interventi per contrastare o invertire la tendenza 

Accanto a questo lavoro esplorativo, i giovani partecipanti condivideranno 
gli strumenti e le tecniche del teatro, che possono illuminare il tema 
della radicalizzazione (ad esempio il viaggio dell’eroe, il teatro delle immagini) così 
come gli esercizi degli attori per sviluppare una voce più forte e un maggiore carisma 
personale. 

Attività previste 

Prenderemo il “Macbeth” come testo del nostro studio, esplorando il percorso verso 
il basso 
dell’oscurità preso dal suo personaggio centrale. Elaboreremo una performance dal 
vivo, raffigurante il processo di corruzione psicologica che subisce e i suoi tragici 
risultati. 

Alla luce delle esperienze di Macbeth, prenderemo in considerazione modi per 
lavorare in modo creativo con le persone in pericolo di radicalizzazione da utilizzare 
e sviluppare ulteriormente dai nostri 
partecipanti nei loro paesi d’origine. 

Condizioni economiche 

 Vitto e alloggio è coperto al 100% dall’associazione 



 100 % del costo dei biglietti sarà rimborsato dall’associazione ospitante entro 
un budget 
di 275 euro (spese superiori a questa cifra sono a carico del partecipante). 

 Contributo associativo di 30 euro per Vulcanicamente 

  

Nota bene 

Le quote devono essere pagate solo se selezionati e dopo aver accettato di 
partire. E’ inoltre assolutamente importante che si conservino TUTTE le ricevute e i 
boarding pass dei ticket di viaggio per raggiungere la destinazione finale per avere 
diritto al rimborso delle spese di viaggio. 

  

Guida alla candidatura 

Per candidarsi compilare application form online ed inviarla tramite il sito 

 https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-inghilterra-sul-tema-
delle-arti-performative-contro-lestremismo-dal-16-al-24-ottobre-2018/ 

  

Scadenza 

15 agosto 2018 

 

 

4° OFFERTA 

Scambio culturale in Romania su sport e vita sana dall’1 al 13 Settembre 2018 

Quando: dall’1 al 13 Settembre 2018 

Dove: Argestru (Vatra Dornei), Romania 

Titolo del progetto: EQuilibrium 

Destinatari: 6 partecipanti per nazione di età compresa tra i 18 e i 30 anni + 1 group 
leader senza limiti di età. 

Paesi partner: Italia, Bulgaria, Estonia, Romania, Ungheria, Spagna. 

Descrizione del progetto 

EQuilibrium è uno scambio giovanile che riunisce 42 partecipanti provenienti da 6 
paesi: Romania, Ungheria, Estonia, Bulgaria, Italia e Spagna. Il progetto si focalizza 
sul tema dello stile di vita sano quale fonte di benessere e crescita personale nonché 

https://www.dropbox.com/s/7x7v5l5257dj1v5/Reclaiming%20the%20Radical_Call%20for%20Participation%20%26%20Application%20Form.pdf?dl=0


sulla tolleranza in ambito culturale, religioso e nel rispetto verso scelte e preferenze 
personali diverse dalle proprie. 

Al termine dello Scambio ai partecipanti verrà rilasciato lo Youthpass, certificato 
valido ai fini del riconoscimento delle competenze chiave acquisite e/o potenziate 
grazie alla partecipazione al progetto. 

Obiettivi del progetto 

 Promuovere uno stile di vita sano incoraggiando l’attività fisica 
attraverso eventi sportivi nelle comunità locali; 

 Stimolare abitudini sane e la tolleranza in vari ambiti anche attraverso la 
realizzazione di una guida “A healthy lifestyle that unites us”; 

 Educare a uno stile di vita sano e al suo impatto sulla qualità della vita e la 
carriera lavorativa, attraverso l’organizzazione di training nelle scuole, nei 
luoghi di lavoro e nelle comunità locali. 

Condizioni economiche 

 Vitto e alloggio coperti al 100% dall’associazione ospitante 

 I biglietti dei trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati fino a un 
massimo di 275 EURO 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi occorre inviare breve CV e lettera di motivazione (in INGLESE o 
ITALIANO) attraverso il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-romania-su-sport-e-
vita-sana-dall1-al-13-settembre-2018/ 

Scadenza 

Il prima possibile 

 

 

 

 

 

 

 

 



5° OFFERTA 

Scambio culturale ad Ancona-Senigallia sulla violenza di genere dal 6 all’11 
settembre 2018 

Destinatari: 2 partecipanti 18-25 anni + 1 group leader (senza limiti di età) 

Quando: dal 6 all’11 settembre 2018 (inclusi giorni di viaggio) 

Dove: Ancona/Senigallia 

Titolo del progetto: Yasmin – Youth AgainSt woMan vIoleNce 

Paesi partner: Italia, Slovacchia, Grecia, Romania, Portogallo, Spagna 

Descrizione del progetto 

L’associazione Iniziativa Democratica per l’Europa è lieta di annunciare il suo primo 
progetto di ospitalità. Per tale motiva ricerca 3 partecipanti maggiorenni interessati 
a prendere parte al suo Scambio culturale ad Ancona/Senigallia sulla lotta alla 
violenza di genere dal 6 all’11 settembre 2018. La lingua del progetto è l’inglese, ma 
non si richiedono elevate conoscenze della stessa ai fini della partecipazione 

Verrà data la priorità a chi non ha avuto precedenti esperienze di scambi giovanili 
Erasmus+. In caso di un alto numero di domande, verrà dato la priorità a chi 
mostrerà un maggiore interesse nei confronti della lotta alla violenza di genere. 

Obiettivi del progetto 

 Comprendere che la discriminazione di genere è un problema reale ed 
importante 

 Ipotizzare soluzioni utili a contenere il problema e migliorare la società 
 Incoraggiare i giovani partecipanti a promuovere l’uguaglianza di genere nella 

propria società / famiglia / luogo di lavoro / ecc. 
 Promuovere la consapevolezza interculturale attraverso l’interazione tra 

diverse persone, culture e tradizioni. 
 Condividere valori comuni e cittadinanza europea  
 Partecipare ad attività non formali e di condivisione esperienziale 

Condizioni economiche 

 Budget di viaggio per Italia: non previsto per i partecipanti italiani, come da 
regolamento 

 Vitto ed alloggio sono coperti al 100% dall’organizzazione 



 Quota progetto: 30 euro valida come quota iscrizione annuale ad Iniziativa 
Democratica 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi bisogna mandare CV (con foto e data di nascita) e lettera 
motivazionale in Italiano o in Inglese attraverso il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-ad-ancona-senigallia-
sulla-violenza-di-genere-dal-6-all11-settembre-2018/ 

Scadenza 

il prima possibile 

 

 

6° OFFERTA 

Scambio culturale in Italia sulla parità di genere dal 19 al 30 Ottobre 2018 

Quando: 19 Ottobre – 30 Ottobre 2018 

Dove: Lignano Sabbiadoro, Italia 

Titolo del progetto: GENERA: Youth Exchange for Gender Equality Raising Awareness 

Paesi partner: Italia,Grecia, Polonia, Svezia (per un totale di 28 ragazzi) 

Destinatari: 6 partecipanti tra i 20 e 27 anni 

Descrizione dell’offerta 

La Cooperativa sociale “Centro Servizi Associati” sta cercando 6 partecipanti italiani 
interessati a prendere parte a uno Scambio giovanile in Italia sulla parità di 
genere dal 19 al 30 Ottobre 2018. 

Il progetto ha come tema principale la sensibilizzazione dei giovani verso tematiche 
quali l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale. I dati europei relativi alle pari 
opportunità mostrano infatti che, nonostante i passi in avanti, alcuni Paesi, tra cui 
l’Italia, sono ancora lontani dall’aver realizzato la parità di genere. 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo del progetto è di: 

 stimolare e promuovere il dialogo e il confronto sulla parità di genere tra i 
giovani europei 

 costruire una società più democratica ed inclusiva 



 individuare gli strumenti per diventare cittadini più consapevoli e attivi 
socialmente. 

Condizioni economiche 

 Assicurazione, Vitto e alloggio coperti al 100% dall’associazione ospitante 

 Gli spostamenti in treno, bus e mezzi simili sono a carico dei partecipanti in 
quanto il progetto sarà tenuto in Italia 

 Non si richiede alcuna quota di partecipazione 

Metodologia 

 Le attività prevedranno attività di gruppo basate sull’educazione non formale, 
workshop, discussioni e presentazioni. 

 Il progetto sarà tenuto in lingua inglese (Non si richiede un’elevata 
conoscenza della lingua ai fini della partecipazione) 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi occorre inviare breve CV e lettera di motivazione attraverso il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-italia-sulla-parita-di-
genere-dal-19-al-30-ottobre-2018-2/ 

e inserire nel cv o nel testo del form l’età e il numero di telefono 

Scadenza 

30 agosto 2018 

 

 

 

 

7° OFFERTA 

Scambio culturale in Polonia su sessualità e identità di genere dal 16 al 24 settembre 
2018 

Dove: Polonia, Sepolno Krajenskie (con successivo spostamento a Toru) 

Titolo del progetto: Equality: NOT optional 

Quando: dal 16 al 24 settembre 2018 



  

Paesi partner: Lettonia, Ungheria, Grecia, Spagna, Portogallo, Estonia, Italia, Croazia, 
Polonia 

Destinatari: 3 partecipanti over 18 (youth workers, giovani con esperienza di lavoro 
(volontariato) con altri giovani e in generale tutti i potenziali partecipanti interessati 
al tema e con discreta conoscenza dell’inglese 

Descrizione del progetto 

Uno degli obiettivi generali del programma Erasmus + è la promozione di valori 
europei quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, 
lo stato di diritto e la tutela dei diritti umani, compresi quelli di persone 
appartenenti a minoranze di varia natura 

Tuttavia, molte forme di discriminazione e violenza legate, in primis, 
all’appartenenza di genere e all’orientamento sessuale prevalgono ancora nella 
società moderna europea. Le giovani donne, in particolare, sono soggetti 
particolarmente vulnerabili, così come giovani le cui identità sessuali sono 
emarginate e discriminate sia socialmente che politicamente. 

Con questo corso di formazione (Training course), si vuole quindi offrire, 
ad operatori giovanili, giovani lavoratori e tutti i ragazzi interessati al tema, la 
possibilità di riflettere criticamente e da una prospettiva multiculturale e 
multietnica su valori quali l’accettazione, a tolleranza, il rispetto e alla lotta alla 
discriminazione per contribuire a creare una società inclusiva ed equa. 

Obiettivi del progetto 

 Sviluppare consapevolezza e comprensione in merito alla differenza di genere  
 Promuovere i valori comunitari europei quali il rispetto, la tolleranza ed 

l’inclusione 
 Comprendere i meccanismi di discriminazione e violenza e di come questi 

colpiscano individui e società 
 Promuovere il rispetto della diversità e l’inclusione nei paesi partecipanti al 

progetto 
 Combattere la violenza e le discriminazioni di genere attraverso forme di 

educazione non formale 
 Pianificare e attuare attività di follow-up per promuovere l’uguaglianza di 

genere, la diversità e 
inclusione a livello locale  



Condizioni economiche 

 Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% 
dall’associazione ospitante 

 I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto all’ 
100% su un massimale di 275 euro.  Spese superiori saranno a carico dei 
partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella quota) 

 Quota progetto Associazione Scambieuropei: 70 euro: di cui 40 euro come 
tesseramento Scambieuropei 2018 e copertura assicurativa e 30 euro come 
spese logistiche 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi inviare CV in italiano o inglese e una breve lettera motivazionale in 
inglese tramite il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-polonia-su-sessualita-e-
identita-di-genere-dal-6-al-24-settembre-2018/ 

Scadenza 

il prima possibile 

 

 

 

8° OFFERTA 

Scambio culturale in Spagna sull’uguaglianza di genere dal 18 al 26 settembre 2018 

Dove:  Villablanca, Huelva, Spagna 

Titolo del progetto: “Between my legs” 

Paesi partner: Norvegia, Spagna, Portogallo, Romania Italia Turchia 

Quando: dal 18 al 26 settembre 2018 

Destinatari: 6 partecipanti di età compresa tra 18 e 30 anni, più 1 leader senza limiti 
di età 

  

https://scambieuropei.info/guide/tesseramento-scambieuropei/


Il leader deve avere una buona conoscenza dell’inglese ed aver già avuto esperienze 
pregresse nel mondo degli scambi culturali/training course oltre che nel campo del 
settore giovanile come youth worker o esperienze simili 

Descrizione dell’organizzazione ospitante 

ASOCIACION EL SALERO DE IDEA è un’organizzazione che lavora con giovani 
svantaggiati e con minori opportunità, per offrire 
loro formazione ed educazione nelle sfere culturali, sociali, economici e di 
inclusione. 

Più nel dettaglio, l’associazione lavora con programmi volti a promuovere 
la cooperazione, l’informazione in materia di salute e prevenzione, corsi e attività 
legati alla difesa dell’ambiente, giornate di formazione, promozione del tempo 
libero, sostegno ai giovani svantaggiato, programmi di intervento sociale ed 
integrazione, scambio giovanili, attività di educazione non formale, azioni e proposte 
a sostegno dell’uguaglianza di genere e parità sociali 

Descrizione del progetto 

Il progetto “BETWEEN MY LEGS“, che si terrà dal 18 al 26 settembre 2018, è un 
corso di formazione o training  course che coinvolgerà ben 43 
partecipanti provenienti da 6 diversi paesi con l’obiettivo di affrontare il 
tema dell’uguaglianza di genere tra uomo e donna, in termini di diritti e doveri.  

In famiglia, da bambini, e in età scolare, da adolescenti, vengono spesso forniti ruoli 
e comportamenti che la comunità e soprattutto i media rafforzano e impongono, 
spesso creando dei modelli forvianti e pieni di pregiudizi sessisti. Il corso di 
formazione vuole quindi lavorare a creare strumenti che sensibilizzino la comunità e 
i giovani al rispetto dell’uguaglianza e alla lotta alla discriminazione per ragioni di 
genere. 

Attraverso l’esperienza diretta dei partecipanti e la creazione di attività 
di educazione non formale, lo scambio culturale punta a modificare le cattive 
abitudini e i preconcetti sociali, cercando di trovare nuovi ed alternativi modi per 
limitare le etichetti e sostenere l’uguaglianza tra i sessi 

Lingua del progetto 

La lingua del progetto sarà l’inglese. Si ne richiede, pertanto, una discreta 
conoscenza per poter partecipare attivamente al progetto. 

  



Chi può candidarsi 

Possono candidarsi tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, residenti in Italia. (over 18 per il 
leader) che lavorano o verrebbero lavorare in associazioni no profit o come youth 
workers e/o informatori in particolare nel campo della parità di genere e dei diritti 
umani 

Condizioni economiche 

 Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% 
dall’associazione ospitante 

 I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto 
all’ 100% su un massimale di 275 euro. Spese superiori saranno a carico dei 
partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella quota) 

 Quota Scambieuropei: 70 euro (di cui: 40 euro di Tesseramento 
Scambieuropei 2018 e copertura assicurativa e 30 come quota progetto).   [Le 
quote vanno pagate solo se selezionati] 

 Sono inoltre previsti 15 euro richiesti dai partner spagnoli a copertura delle 
spese di trasporto dall’Aeroporto alla location (Bus privato) e le spese per le 
visite turistiche, come Siviglia) 

  

Guida alla candidatura 

Per candidarsi inviare cv in italiano o inglese e una breve lettera motivazionale in 
inglese attraverso il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-spagna-
sulluguaglianza-di-genere-dal-18-al-26-settembre-2018/ 

Scadenza 

Massimo 15 agosto 2018 

 

 

 

 

 

https://www.scambieuropei.info/guide/tesseramento-scambieuropei/
https://www.scambieuropei.info/guide/tesseramento-scambieuropei/
https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-spagna-sulluguaglianza-di-genere-dal-18-al-26-settembre-2018/
https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-spagna-sulluguaglianza-di-genere-dal-18-al-26-settembre-2018/


9° OFFERTA 

Scambio culturale in Romania su lavoro giovanile ed educazione innovativa dal 16 al 
22 settembre 2018 

A chi è rivolto: 4 partecipanti, almeno 18 anni 

Quando: dal 16 al 22 settembre 2018 (inclusi giorni di viaggio) 

Dove: Iasi, Romania 

Titolo del progetto: Train Your Dragon 

Descrizione del progetto 

Il progetto di training course “Train Your Dragon” è un corso di formazione (che 
prevede due progetti da svolgersi rispettivamente in Romania e Portogallo) sul 
lavoro giovanile e il ruolo degli youth workers, affrontato attraverso metodi 
innovativi come le metafore terapeutiche. 

Allo scambio parteciperanno 5 organizzazioni partner di 5 paesi europei: Romania, 
Polonia, Italia, Portogallo e Spagna. 

Obiettivi del progetto 

Lo scopo principale di questo progetto è migliorare la qualità delle attività svolte 
dagli youth workers dei 5 paesi partner nel loro lavoro con gruppi giovanili 
eterogenei che provengono da diversi contesti educativi e culturali attraverso un 
metodo di apprendimento non formale che rafforza il messaggio principale e facilita 
il cambiamento a un livello profondo. 

Destinatari 

 maggiorenni 
 che abbiano affrontato studi socio-umanistici (psicologia, sociologia, lettere, 

arte, infermieristica, relazioni sociali, relazioni internazionali, ecc) 
 interesse verso il tema trattato 
 costituirà titolo preferenziale l’aver lavorato o fatto esperienze di volontariato 

nel settore giovanile o l’interesse a diventare operatore giovanile 

 

 



Condizioni economiche 

 Vitto e alloggio è coperto al 100% dall’associazione 
 100 % del costo dei biglietti sarà rimborsato dall’associazione ospitante entro 

un budget 
di 275 euro (spese superiori a questa cifra sono a carico del partecipante). Le 
spese verranno rimborsate dall’organizzazione ospitante qualche mese dopo 
la fine del progetto. 

  Quota progetto: 50 EURO di adesione all’associazione Ceipes, con validità 
annuale per l’anno 2018. (da pagare solo se selezionati) 

Nota bene 

Le quote devono essere pagate solo se selezionati e dopo aver accettato di 
partire. E’ inoltre assolutamente importante che si conservino TUTTE le ricevute e i 
boarding pass dei ticket di viaggio per raggiungere la destinazione finale per avere 
diritto al rimborso delle spese di viaggio. 

  

Guida alla candidatura 

Per candidarsi compilare application form e inviarlo tramite il sito 

 https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-romania-su-lavoro-
giovanile-ed-educazione-innovativa-dal-16-al-22-settembre-2018/  

Scadenza 

il prima possibile 

 

 

 

 

10° OFFERTA 

Scambio culturale a Londra sulla disoccupazione giovanile dal 3 all’11 dicembre 2018 

Dove: Londra, Inghilterra 

Titolo del progetto: “Finding You” 

Paesi partner: Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Romania, Slovacchia, Spagna, Inghilterra 

https://www.dropbox.com/s/7fvpvd19epqp458/APPLICATION%20FORM_YOUTH%20MOBILITY.docx?dl=0


  

Quando: dal 3 all’11 dicembre 2018 

Destinatari: 4 partecipanti di età compresa tra 18 e 30 anni, più 1 leader senza limiti 
di età 

Descrizione del progetto 

Il progetto di Scambio Culturale “Finding You” è uno scambio di giovani che mira a 
combattere la disoccupazione giovanile in Europa Nella società moderna, sempre 
più giovani diplomati e laureati si ritrovano privi di un ruolo all’interno del mercato 
del lavoro, o a dover scegliere carriere che non rispondono a quelli che sono i loro 
sogni e le loro aspettative. 

Questo progetto, che coinvolgerà partecipanti provenienti 
da Cipro, Grecia, Italia, Romania, Slovacchia, Spagna, Inghilterra punta quindi a 
comprendere e sviluppare le capacità dei giovani al fine di creare nuove opportunità 
lavorative, aumentare le competenze e l’occupazione dei giovani europei, 
comprendere i fattori che influenzano la disoccupazione e trovare soluzioni comuni. 

 Obiettivi del progetto 

Più nel dettaglio il progetto, che avrà luogo in Inghilterra, dal 3 all’11 Dicembre 
2018, punta ai seguenti obiettivi: 

 costruire un ponte tra i giovani e le loro abilità 
 aprire le strade tra i giovani e i mercati del lavoro 
 analizzare i bisogni dell’attuale mercato del lavoro 
 lavorare alla ricerca di soluzioni per superare la disoccupazione giovanile in 

tutti i paesi dell’UE, lavorando insieme per condividere le migliori pratiche, 
conoscenze ed ideeì  

 esplorare le opzioni in materia di istruzione ed occupabilità, sfruttando 
la libertà 
di mobilità in Europa 

Chi può candidarsi 

Possono candidarsi tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, residenti in Italia. 

Verrà data priorità ai candidati (ragazzi 0 ragazze ) con minori opportunità, ovvero 
ad ESEMPIO: SENZA LAVORO da almeno un anno e, in genere, i candidati considerati 
giovani con minori opportunitá (“fewer opportunities”) in uno dei seguenti campi: 
economico, sociale, fisico, culturale, geografico, medico. 

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/help/young-people-with-fewer-opportunities/


  

Se, quindi, siete disoccupati di lungo corso o avete difficoltà economiche oppure 
avete problemi fisici o, ancora, provenite da famiglie divise o da etnie differenti 
oppure se vivete su un’isola o in centri rurali o piccoli centri isolati oppure avete 
problemi di salute sarete privilegiati per questo progetto in quanto considerati 
“giovani con minori opportunità”. 

Condizioni economiche 

 Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% 
dall’associazione ospitante 

 I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto 
all’ 100% su un massimale di 255 euro. Spese superiori saranno a carico dei 
partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella quota) 

 Quota Scambieuropei: 75 euro di cui: 40 euro di Tesseramento Scambieuropei 
2018 e copertura assicurativa e 35 come quota progetto. [Le quote vanno 
pagate solo se selezionati] 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi inviare cv in italiano o inglese e una breve lettera motivazionale in 
inglese attraverso il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-a-londra-sulla-
disoccupazione-giovanile-dal-3-all11-dicembre-2018/ 

Scadenza 

3 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scambieuropei.info/guide/tesseramento-scambieuropei/
https://www.scambieuropei.info/guide/tesseramento-scambieuropei/
https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-a-londra-sulla-disoccupazione-giovanile-dal-3-all11-dicembre-2018/
https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-a-londra-sulla-disoccupazione-giovanile-dal-3-all11-dicembre-2018/


11° OFFERTA 

Scambio culturale in Croazia sul rispetto differenze religiose e culturali dal 1 al 10 
ottobre 2018  

Quando: dal 1 al 9 ottobre 2018 (1 e 9 sono giorni di viaggio) 

Nome del progetto: “LET’S TALK ABOUT YOU AND ME” 

Dove: Slavonski Brod, Croazia 

Paesi partecipanti: 46 partecipanti provenienti da Croazia, Ungheria, Grecia, 
Macedonia, Polonia, Turchia e Italia 

Destinatari: 5 giovani 18-29 + 1 group leader (senza limiti di età) 

Descrizione dell’offerta 

Lo scambio di giovani “LET’S TALK ABOUT YOU AND ME” si svolgerà a Slavonski 
Brod nella parte continentale della Croazia dal 1 al 9 ottobre 2018 e vedrà la 
partecipazione di 46 partecipanti provenienti da Croazia, Ungheria, Grecia, 
Macedonia, Polonia, Turchia e Italia 

Sebbene l’identificazione religiosa sia vista in diminuzione in molti stati dell’Europa 
occidentale, le tensioni e le discriminazioni basate su termini religiosi continuano a 
costituire una preoccupazione comune. Soprattutto alla luce della crisi dei rifugiati e 
della crescente diversificazione religiosa negli Stati dell’Europa occidentale, si può 
vedere chiaramente la necessità di progetti che diano la possibilità di uno scambio 
costruttivo e reciproco tra gruppi di fede. 

 Obiettivi del progetto 

Questo progetto metterà in luce l’importanza del rispetto delle differenze religiose e 
culturali invitando i partecipanti non solo a condividere le proprie convinzioni, ma ad 
imparare a capire e rispettare le credenze degli altri mostrando agli attori gli effetti 
positivi e negativi delle diverse religioni e ciò che la società può fare per aiutare 
a creare un dialogo positivo e come le parti interessate possono espandere le loro 
conoscenze e le esperienze 

 Metodologia 

Tutto il corso di formazione si baserà su approcci di istruzione non formali. Idea 
principale – imparare facendo. 



Profilo dei partecipanti 

Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese! Quindi tutti i partecipanti 
devono essere in grado di partecipare attivamente. 

Accomodation 

 I partecipanti saranno ospitati in hotel con stanze doppie o triple. I 
partecipanti riceveranno 3 pasti al giorno. 

 L’alloggio prevede una connessione internet! 

Condizioni economiche 

 Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma 
Erasmus+, 

 per le spese di viaggio è previsto un rimborso pari a 180 euro. (Spese superiori 
a quella cifra saranno a carico dei partecipanti) 

 E’ inoltre richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio 
pari a 50 euro (da pagare solo se selezionati) 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi, è necessario compilare e inviare, attraverso il sito  

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-croazia-sul-rispetto-
differenze-religiose-e-culturali-dal-1-al-10-ottobre-2018/ 

Scadenza 

Il prima possibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12° OFFERTA 

Scambio culturale in Bulgaria sulla lotta all’estremismo e la promozione dei diritti 
umani dal 30 agosto all’8 Settembre 2018 

Quando: dal 30 agosto all’8 Settembre 2018 

Dove: Bansko, Bulgaria 

Destinatari: 5 partecipanti dai 16 ai 26 anni + 1 group leader (maggiorenne e senza 
limiti di età) 

 Titolo del progetto: United we stand against radicalization 

Paesi partner: Regno Unito, Bulgaria, Italia, Spagna e Turchia. 

Descrizione del progetto 

L’associazione “Active Youth for Europe” è alla ricerca di 5 partecipanti + 1 group 
leaderper lo scambio culturale “United we stand against radicalization” che si terrà a 
Bansko – Bulgaria, dal 30 agosto all’8 Settembre 2018. 

Lo scambio giovanile è progetto che coinvolge i giovani di 5 paesi: Regno Unito, 
Bulgaria, Italia, Spagna e Turchia. Comprenderà 30 partecipanti in totale dai 16 ai 26 
anni; giovani europei che riuniranno a Bansko per discutere di estremismo, 
esclusione, violenza, migrazione e vulnerabilità. Questo progetto servirà quindi a 
sensibilizzare, informare e incoraggiare i valori europei riducendo così il rischio di 
radicalizzazione. 

Obiettivi del progetto 

La necessità del progetto è data dal fatto che negli ultimi anni in Europa osserviamo 
un numero crescente di giovani persone che sono attratte da movimenti 
estremisti nella ricerca della loro identità e di un posto significativo nella società. 

Profondi sentimenti di ingiustizia e frustrazione nei loro confronti, come l’esclusione 
sociale, sono tra le cause principali che contribuiscono a rendere i giovani 
più vulnerabili e aumentare la loro volontà di aderire ad movimenti estremisti, a 
volte violenti, che offrono loro un apparente scopo sociale. 

Inoltre, la crisi dei rifugiati negli ultimi anni in Europa ha aumentato il numero di 
gruppi estremisti di estrema destra e partiti nazionalisti, creando un ambiente per 
l’instabilità dei valori europei di diritti umani, diversità, tolleranza e solidarietà. 



Metodologia 

La metodologia utilizzata è interamente basata sull’approccio di educazione non 
formale e aumenterà lo scambio tra partecipanti attraverso vari strumenti come role 
play, theatre, simulazioni, team buildings, presentazioni e discussioni creative, ecc. 

Condizioni economiche 

 Vitto e alloggio è coperto al 100% dall’associazione 
 100 % del costo dei biglietti sarà rimborsato dall’associazione ospitante entro 

un budget di 275 euro (spese superiori a questa cifra sono a carico del 
partecipante). Le spese verranno rimborsate dall’organizzazione 
ospitante qualche mese dopo la fine del progetto. 

 20 euro di quota progetto richiesti dai partner bulgari: da pagare in loco o che 
verranno detratti dai rimborsi dei trapsorti 

Nota bene 

E’ assolutamente importante che si conservino TUTTE le ricevute e i boarding pass 
dei ticket di viaggio per raggiungere la destinazione finale per avere diritto al 
rimborso delle spese di viaggio. 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi compilare l’application form online 

 Scadenza 

il prima possibile 

 

 

13° OFFERTA 

Scambio culturale in Romania su sport e stile di vita sano dall’1 al 13 Settembre 
2018 

Quando: dall’1 al 13 Settembre 2018 

Dove: Argestru (Vatra Dornei), Romania 

Titolo del progetto: EQuilibrium 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkTgYAW31p49Ij9HAfENULPvONHC1jmwOw0PU7SvakcSuPog/viewform


  

Paesi partner: Italia, Bulgaria, Estonia, Romania, Ungheria, Spagna. 

Destinatari: 6 partecipanti per nazione di età compresa tra i 18 e i 30 anni + 1 group 
leader senza limiti di età. 

 Descrizione dell’offerta 

L’associazione New Horizons è alla ricerca di 7 partecipanti interessati ad un 
progetto sullo stile di vita sano ad Argestru (Vatra Dornei), Romania, dall’1 al 13 
Settembre 2018. 

EQuilibrium è uno scambio giovanile che riunisce 42 partecipanti provenienti da 6 
paesi: Romania, Ungheria, Estonia, Bulgaria, Italia e Spagna. Il progetto si focalizza 
sul tema dello stile di vita sano quale fonte di benessere e crescita personale nonché 
sulla tolleranza in ambito culturale, religioso e nel rispetto verso scelte e preferenze 
personali diverse dalle proprie. 

 Obiettivi del progetto 

 Promuovere uno stile di vita sano incoraggiando l’attività 
fisica attraverso eventi sportivi nelle comunità locali; 

 Stimolare abitudini sane e la tolleranza in vari ambiti anche attraverso la 
realizzazione di una guida “A healthy lifestyle that unites us”; 

 Educare a uno stile di vita sano e al suo impatto sulla qualità della vita e 
la carriera lavorativa, attraverso l’organizzazione di training nelle scuole, nei 
luoghi di lavoro e nelle comunità locali. 

 Condizioni economiche 

 Vitto e alloggio coperti al 100% dall’associazione ospitante 
 I biglietti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati fino a un massimo 

di 275 EUR. 
 E’ inoltre richiesto un contributo di partecipazione per l’associazione di invio 

pari a 30 euro (da pagare solo se selezionati) 

 IMPORTANTE: Il rimborso dei biglietti avverrà a seguito della presentazione 
dei giustificativi di viaggio. A tal proposito, è necessario conservare, 
ricevute, boarding pass dei voli aerei cosi come i biglietti dei treni o bus perché 
devono essere consegnati all’associazione non appena arrivati. Allo stesso modo, al 
vostro ritorno in Italia, ognuno di voi dovrà prima scansionare i giustificativi di 
viaggio e inviarli all’indirizzo che i responsabili vi indicheranno. 



Maggiori informazioni 

Al termine dello Scambio ai partecipanti verrà rilasciato lo Youthpass, certificato 
valido ai fini del riconoscimento delle competenze chiave acquisite e/o potenziate 
grazie alla partecipazione al progetto. 

Metodologia 

Tutto il corso di formazione si baserà su approcci di istruzione non formali e in lingua 
inglese (Non si richiede un’elevata conoscenza della lingua ai fini della 
partecipazione) 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi occorre inviare breve CV e lettera di motivazione attraverso il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-romania-su-sport-e-
stile-di-vita-sano-dall1-al-13-settembre-2018/ 

Inserire nel cv o nel testo del form l’età e il numero di telefono 

Scadenza 

Il prima possibile 

 

 

 

 

 

14° OFFERTA 

Scambio culturale in Polonia sul funzionamento delle ONG giovanili dal 15 al 22 
settembre 2018 

Quando: dal 15 al 22 settembre 2018 

Nome del progetto: “Systematic Approach to Youthwork” 

Dove: Krzyżowa, Polonia 



  

Paesi partecipanti: 28 giovani provenienti da Polonia, Croazia, Macedonia, Italia, 
Lituania, Grecia, Romania 

Destinatari: 6 giovani 18-30 (preferibilmente youth workers o giovani che hanno 
lavorato o vogliono lavorare nel mondo giovanile ed associativo e/o nel settore della 
progettazione) 

Descrizione dell’offerta 

Il progetto “Systematic Approach to Youthwork” consiste in un seminario che sarà 
realizzato a Krzyżowa, in Polonia, dal 15 al 22 settembre 2018. Il progetto è 
sviluppato da 8 partner di 7 paesi (Polonia, Croazia, Macedonia, Italia, Lituania, 
Grecia, Romania) e riunirà 28 giovani lavoratori, volontari e leader locali. 

Il seminario sarà condotto principalmente utilizzando metodi di educazione non 
formale, come discussioni, presentazioni, simulazioni, giochi, lavori di gruppo e 
riunioni. L’obiettivo principale del progetto è quello di condividere buone pratiche e 
apprendere modi dicooperazione locale tra ONG, autorità locali, istituti di 
istruzione e altri attori. 

Il risultato atteso del progetto sarà la crescita della cooperazione delle ONG 
giovanili con altri attori locali, con il risultato di un progetto locale di migliore 
qualità e un più ampio impatto delle attività implementate sui gruppi target. 

I partecipanti avranno sempre un ruolo attivo e saranno il più possibile all’aria 
aperta! 

Obiettivi del progetto 

L‘obiettivo principale del progetto è consentire alle organizzazioni partner di 
implementare attività locali più efficienti in collaborazione con altri attori 
locali. Vogliamo raggiungere questo obiettivo attraverso lo scambio di buone 
pratiche, l’acquisizione di nuove abilità e competenze da parte dei partecipanti, e 
stabilendo una cooperazione internazionale tra i partner del progetto. 

Più nel dettaglio, lo scambio mira a: 

 dotare i partecipanti di conoscenze e competenze di base sul funzionamento 
delle ONG giovanili nel contesto locale in vari paesi europei 

 apprendere e scambiare buone pratiche di gestione di attività locali 
 conoscere la situazione dei giovani europei nelle loro società e comunità locali 



 promuovere atteggiamenti inclusivi dei giovani 

Metodologia 

Tutto il corso di formazione si baserà su approcci di istruzione non formali. Tutte le 
attività di educazione previste saranno basate su metodi di apprendimento non 
formale e sono moltissime, solo per citarne alcune: laboratori di cucina, visite 
studio, attività all’aria aperta, workshop, etc.. 

Profilo dei partecipanti 

Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese! Quindi tutti i partecipanti 
devono essere in grado di partecipare attivamente. 

Condizioni economiche 

 Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma 
Erasmus+, 

 per le spese di viaggio è previsto un rimborso pari a 275 euro. (Spese superiori 
a quella cifra saranno a carico dei partecipanti) 

 E’ inoltre richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio 
pari a 50 euro (da pagare solo se selezionati) 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi, è necessario compilare e inviare, attraverso il sito  

 https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-polonia-sul-
funzionamento-delle-ong-giovanili-dal-15-al-22-settembre-2018/ 

Scadenza 

Il prima possibile 

 

 

 

 

 

 

 

 



15° OFFERTA 

Scambio culturale in Polonia sull’imprenditoria giovanile dal 5 al 13 settembre 2018 

A chi è rivolto: 5 partecipanti, almeno 18 anni 

Quando: dal 5 al 13 settembre 2018 (inclusi giorni di viaggio) 

Dove: Borsk, Polonia 

Titolo del progetto: Young Entrepreneurs’academy 

Descrizione del progetto 

Il progetto di scambio culturale Young Entrepreneurs’academy  punta a migliorare le 
competenze imprenditoriali dei giovani, al fine di aumentarne l’occupazione, 
attraverso atteggiamenti e competenze che li aiutino a trasformare le loro idee in 
pratica 

Provenendo da background diversi e utilizzando metodi di educazione non formale, i 
partecipanti avranno  ’opportunità di valutare il loro potenziale nell’acquisire 
una mentalità imprenditoriale in grado di sviluppare forti competenze sociali, 
personali e professionali. 

Obiettivi del progetto 

Come risultato di questo progetto, i partecipanti saranno in grado di prendere 
iniziative e sentirsi ispirati a realizzare le loro idee, aumentando al contempo le 
loro possibilità occupazionali. 

Il progetto coinvolgerà partecipanti europei provenienti da: Italia, Spagna, Lettonia, 
Ungheria, Polonia, Svezia, Romania 

Condizioni economiche 

 Vitto e alloggio è coperto al 100% dall’associazione 
 100 % del costo dei biglietti sarà rimborsato dall’associazione ospitante entro 

un budget 
di 180 euro (spese superiori a questa cifra sono a carico del partecipante). Le 
spese verranno rimborsate dall’organizzazione ospitante qualche mese dopo 
la fine del progetto. 

  Quota progetto: 50 EURO di adesione all’associazione Ceipes, con validità 
annuale per l’anno 2018. (da pagare solo se selezionati) 



  

Nota bene 

Le quote devono essere pagate solo se selezionati e dopo aver accettato di 
partire. E’ inoltre assolutamente importante che si conservino TUTTE le ricevute e i 
boarding pass dei ticket di viaggio per raggiungere la destinazione finale per avere 
diritto al rimborso delle spese di viaggio. 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi compilare l’application form e inviarlo tramite il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-polonia-
sullimprenditoria-giovanile-dal-5-al-13-settembre-2018/ 

Scadenza 

il prima possibile 

 

 

16° OFFERTA 

Scambio culturale in Romania sul dialogo interreligioso dal 13 al 24 Settembre 2018 

Titolo del progetto: Unique and United 

Quando: dal 13 al 24 Settembre 2018 

Dove: Argestru, Romania 

Destinatari: 8 partecipanti per nazione di età compresa tra i 18 e i 30 anni + 1 group 
leader senza limiti di età. 

Paesi partner: Italia, Croazia, Grecia, Romania, Spagna. 

Descrizione del progetto 

L’associazione YOUth Connect è alla ricerca di 9 partecipanti interessati ad un 
progetto sul dialogo interreligioso a Argestru, Romania, dal 13 al 24 Settembre 2018. 

https://www.dropbox.com/s/7fvpvd19epqp458/APPLICATION%20FORM_YOUTH%20MOBILITY.docx?dl=0


Lo scambio internazionale “Unique and Uniterd” nasce con l’obiettivo di stimolare i 
giovani al dialogo 
interreligioso e all’incremento della consapevolezza dei rischi causati da xenofobia e 
estremismo religioso in un contesto interculturale. Il progetto mira allo sviluppo di 
una maggiore consapevolezza sulle opportunità dei singoli individui nella società e 
sulle possibilità offerte dal programma Erasmus+. 

Al termine del progetto ad ogni partecipante verrà consegnato un certificato 
YouthPass come attestazione delle competenze acquisite. 

Attività previste 

I partecipanti saranno guidati alla cooperazione mediante la produzione di video, 
flashmob, forum e brochuree al dialogo con i mass media (stampa, tv, radio, 
internet) per la promozione dell’inclusione sociale e il dialogo interculturale. 

Accomodation 

Il progetto avrà luogo in una residenza di montagna in mezzo alla natura, in camere 
da 2, 3 o 4 persone. I partecipanti avranno la possibilità di gustare piatti di cucina 
tradizionale, con prodotti provenienti dalle fattorie della zona. 

Nella struttura è presente la connessione Wi-Fi. 

Condizioni economiche 

 Vitto e alloggio è coperto al 100% dall’associazione 
 100 % del costo dei biglietti sarà rimborsato dall’associazione ospitante entro 

un budget 
di 275 euro (spese superiori a questa cifra sono a carico del partecipante). 

 Quota progetto: 25 EURO di quota associativa YOUth Connect [da pagare solo 
se selezionati] 

 Nota bene 

Le quote devono essere pagate solo se selezionati e dopo aver accettato di 
partire. E’ inoltre assolutamente importante che si conservino TUTTE le ricevute e i 
boarding pass dei ticket di viaggio per raggiungere la destinazione finale per avere 
diritto al rimborso delle spese di viaggio. 

  

 



Guida alla candidatura 

Per candidarsi compilare l’application form e inviarlo tramite il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-romania-sul-dialogo-
interreligioso-dal-13-al-24-settembre-2018/ 

Scadenza 

il prima possibile 

 

 

 

17° OFFERTA 

Scambio culturale in Georgia su uso strumenti digitali applicati a promozione ONG 
dal 2 all’8 settembre 2018 

Quando: dal 2 all’8 settembre 2018 

Nome del progetto: Show Up! 

Paesi partecipanti: 35 giovani provenienti da Germania, Italia, Georgia, Armenia, 
Estonia, Ucraina 

Dove: Kutaisi, Georgia 

Destinatari:  6 giovani 18-30 (preferibilmente youth workers o giovani che hanno 
lavorato o vogliono lavorare nel mondo giovanile ed associativo e/o nel settore della 
progettazione) 

Descrizione dell’offerta 

Il corso di formazione o training course Show Up! è un progetto che avrà luogo 
a Kutaisi, Georgia dal 2 all’8 settembre 2018 e riguarderà il buon utilizzo di strumenti 
online per aumentare la visibilità del lavoro giovanile e delle ONG 

Le attività, impostate su un concetto di educazione non formale, saranno focalizzate 
sull’implementazione di strategie di social media, articoli di merchandising e loghi, 
applicate al mondo delle ONG per aumentarne la visibilità. 

https://www.dropbox.com/s/oqmk1aecvpxwc6x/YC%20Application-Form.docx?dl=0


  

Il progetto mira quindi a promuovere e sostenere la nascita di associazioni no profit, 
ad aumentare la loro visibilità, a trovare finanziamenti, insieme a tutta una serie di 
competenze di imprenditoria sociale che vanno dalla scrittura di progetti alla 
realizzazione di attività per il mondo giovanile 

Più nel dettaglio, secondo gli obiettivi del programma Erasmus +, lo scambio mira a 
promuovere la creatività e l’innovazione attraverso metodi imprenditoriali volti a 
migliorare la qualità e l’efficienza dell’istruzione e della formazione, diminuendo al 
contempo la disoccupazione. 

Obiettivi principali 

 aumentare la visibilità delle organizzazioni attive nel campo della gioventù 
 condividere metodi su come diffondere risultati di progetti 
 mostrare le migliori pratiche di strategie di social media e PR 
 sviluppo di loghi e prodotti di merchandising che aumentino i mezzi di 

comunicazione e le 
 acquisizione di competenze informatiche 
 promozione occupabilità dei partecipanti 
 imparare a gestire un proprio network associativo giovanile 

Condizioni economiche 

 Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma 
Erasmus+, 

 per le spese di viaggio è previsto un rimborso pari a 360 euro. (Spese superiori 
a quella cifra saranno a carico dei partecipanti) 

 E’ inoltre richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio 
pari a 50 euro (da pagare solo se selezionati) 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi, è necessario compilare e inviare, attraverso il sito  

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-in-georgia-su-uso-
strumenti-digitali-applicati-a-promozione-ong-dal-2-all8-settembre-2018/ 

In caso di malfunzionamento del form, inviare tutti i documenti richiesti al seguente 
indirizzo mail: eurosudngo@gmail.com  

 Scadenza 

Il prima possibile 



18° OFFERTA 

Scambio Culturale a Cipro su lotta discriminazione e disoccupazione dal 23 agosto al 
2 settembre 2018 

Quando: Dal 23 Agosto al 2 Settembre 2018 

Dove: KAMPOS VILLAGE Paphos forest (destinazione aerea finale Larnaka o Paphos) 

Organizzazione ospitante: Plan be 

Destinatari: 6 partecipanti 18-30 (Giovani studenti, lavoratori, disoccupati, volontari, 
animatori giovanili e in generale tutti gli interessati al progetto) 

Titolo del progetto: “Cultural Heritage in YOUth” 

Descrizione dell’offerta 

‘Cultural Heritage in YOUth’ è un progetto che riunisce 42 partecipanti provenienti 
da 7 paesi: Grecia, Romania, Lituania, Italia, Spagna, Polonia e Cipro. 

Lo scambio culturale di giovani affronterà i temi dell’inclusione sociale e della lotta 
alla discriminazione, nonché l’imprenditorialità e la lotta 
alla disoccupazione attraverso il patrimonio culturale, essendo il tema principale del 
nostro progetto, il quale riflette le esigenze di molteplici società europee. 

Obiettivi del progetto 

Il progetto affronterà tematiche come l’esclusione sociale e la disoccupazione e 
mirerà a sviluppare tra i partecipanti un senso attivo di partecipazione civica che 
rafforzi i valori comuni europei come la solidarietà, l’apertura, la comprensione e la 
libertà per combattere la povertà e l’emarginazione attraverso il volontariato. 

A fine progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea 
Youthpass. (Utilizzabile per ottenere crediti formativi tramite accordo con la propria 
Università) 

Accomodation 

I partecipanti pernotteranno in Ostello (camerate) 

 

 

http://www.planbe-ngo.com/


Condizioni economiche 

 Il rimborso del costo di viaggio massimale per l’Italia è 320 Euro, oltre questa 
cifra il rimanente è a carico del partecipante. Si prega di assicurarsi della 
disponibilità dei voli e del loro costo prima di candidarsi. 

 Se non si è già soci 2018, bisogna inoltre associarsi a Young Effect. Iscrizione 
membership standard 2018: 80 euro comprensiva di assicurazione per 
responsabilità civile [da pagare solo se selezionati] 

 Vitto, alloggio e attività sono comprese nel finanziamento europeo e quindi 
non sono a carico del partecipante. 

Maggiori informazioni 

La partecipazione a corsi di formazione e scambi ERASMUS+ è multipla e senza 
limite di partecipazione ad altri progetti ERASMUS+. Il programma ERASMUS+ è 
libero per ogni giovane indipendentemente che sia uno studente, lavoratore, 
inoccupato ecc. 

La partecipazione è libera a qualsiasi nazionalità del partecipante purché in possesso 
di documenti italiani o permesso di soggiorno. Le partenze dei partecipanti devono 
essere esclusivamente effettuate dal suolo italiano salve diversi accordi con 
l’organizzazione estera. 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi inviare Il formulario attraverso il sito 

https://www.scambieuropei.info/form/scambio-culturale-a-cipro-su-lotta-
discriminazione-e-promozione-imprenditorialita-dal-23-agosto-al-2-settembre-
2018/ 

Scadenza 

Non c’è una data di scadenza per la candidatura, i posti vengono assegnati in base 
alla motivazione e all’idoneità formale del candidato, chi prima si candida prima 
viene selezionato fino ad esaurimento posti. 

 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/q0p5x611rdgfl55/formulario-selezione-erasmus.doc?dl=0

