
Scambio di Giovani Erasmus + in Romania sulle soft skills 

Gli obiettivi principali di questo progetto saranno: 

1. Stimolare e promuovere le competenze necessarie per i partecipanti 

2. Promuovere l'imprenditorialità tra i partecipanti allo scambio come mezzo di miglioramento personale e 

professionale 

3. Esplorare la dimensione interculturale di questo scambio giovanile unendo gli esponenti di molte culture, 

lingue e costumi. 

4. Sviluppare le abilità comunicative in una lingua straniera come mezzo di sviluppo personale e 

professionale, la lingua di lavoro del progetto è l'inglese. 

 

La sede sarà nella bella città di Ramnicu Valcea. I partecipanti saranno ospitati in un hotel a 3 stelle con tutti 

i servizi necessari (ristorante, sala lavoro). I partecipanti beneficeranno della piscina coperta. 

Lo scambio di giovani "WORK UP" ha l’obiettivo di sostenere i giovani nel processo di ricerca di un lavoro e di 

promuovere la loro inclusione sociale. Le attività incluse nel programma aiuteranno l'orientamento 

professionale dei partecipanti e aumenteranno il loro atteggiamento positivo nei confronti della probabilità 

di trovare un lavoro. Lo scambio di giovani riunirà 30 giovani provenienti da Spagna, Bulgaria, Italia, Croazia 

e Romania.  

I partecipanti hanno un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Non ci sono limiti di età per i leader del gruppo. I 

partecipanti con difficoltà sociali, economiche o culturali avranno priorità. 

Non ci sono requisiti specifici per partecipare allo Scambio giovani se non la motivazione e l'interesse per gli 

argomenti. Sebbene è richiesta la selezione di partecipanti con almeno una conoscenza di base dell'inglese.  

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.. 

Le attività si svolgeranno nella cittadina di Ramnicu Valcea 

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

 

Date: 24 Settembre  – 05 Ottobre 2018 

 

• 24  SETTEMBRE  2018 – giorno dedicato agli arrivi 

• 05  OTTOBRE      2018 – giorno dedicato alle partenze 

 

Rimborso viaggio pari a 275 euro 

 

  

 



Condizioni 

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, 

rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall'associazione. 

 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-internazionale-erasmus-romania-dal-24-

settembre-al-5-ottobre-sulle-soft-skills  

 

 

Tirocini Erasmus+ “IMPRO.TOUR.s” per diplomati settore turismo e ristorazione 

NUOVA SCADENZA ISCRIZIONI: ore 13:00 del 31/08/2018 

Destinatari: Giovani che hanno compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda, residenti in Italia, 

in possesso di qualifica professionale o diploma professionale nel settore turistico alberghiero e della 

ristorazione, da meno di un anno alla presentazione della domanda. 

 

Obiettivi / Contenuti: 

L’avviso è rivolto a 12 giovani, che hanno conseguito la qualifica professionale o il diploma professionale nel 

settore turistico alberghiero e della ristorazione, da meno di un anno alla presentazione della domanda, 

presso agenzia formative o istituti professionali, hanno compiuto i 18 anni e intendono acquisire competenze 

professionali e linguistiche nel settore afferente al loro percorso di istruzione. 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

Realizzazione di un workshop per lo sviluppo della settima competenza chiave “Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità” (PPBL) della durata di 8 ore; 

Realizzazione di un incontro di preparazione alla mobilità all’estero; 

Formazione linguistica dei partecipanti attuata on line attraverso la piattaforma Europea (OLS); 

Realizzazione di un tirocinio di 12 settimane in un’azienda estera del settore turistico alberghiero e della 

ristorazione. I paesi di destinazione di questo avviso sono: Repubblica Ceca e Spagna; 

Incontro finale per il rilascio dell’attestato EuropassMobility e della Dichiarazione degli apprendimenti su 

format delle Regione Toscana. 

 

Durata: 3 mesi 

Sede: Repubblica Ceca e Spagna (Praga – Siviglia) 

 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-internazionale-erasmus-romania-dal-24-settembre-al-5-ottobre-sulle-soft-skills
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Costo: Gratuito 

Per maggiori informazioni e iscrizioni 

IAL Toscana srl 

Tel: 055.3215240 

Email: ialtoscana@ialtoscana.it  

http://www.ialtoscana.it/corsi/tirocini-di-formazione-allestero-impro-tour-s  

 

 

 

Servizio Volontario Europeo in Ungheria su radio e comunicazione 

Dove: Nyíregyháza, Ungheria 

Chi: 2 volontari 

Durata: Luglio 2018 – Marzo 2019, 9 mesi 

Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozhasznu Egyesulet 

 

Dal 2006, l’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Informazioni e Consulenza per i 

giovani. All’interno del Centro oltre alla radio, dove lavoreranno i volontari, i giovani hanno spazi dove poter 

utilizzare Internet gratuitamente, giocare a ping pong o a calcio balilla, leggere giornali o libri. Inoltre, un’altra 

importante attività del Centro è quella di fornire ai giovani tutte le informazioni possibili su lavoro, 

opportunità, mobilità ecc. All’interno degli spazi del centro, inoltre vengono regolarmente organizzati 

concerti, serate di danza, feste e appuntamenti letterari. 

 

Breve descrizione del progetto: 

I volontari lavoreranno alla Mustar Radio, realizzando e conducendo programmi radiofonici, progettando e 

curando il sito web e dando lezioni della propria lingua ai residenti della città. Tra i programmi che 

dovranno preparare per la radio ci saranno delle lezioni di lingua, in cui il volontario parlerà nella propria 

lingua di origine su un argomento di vista; degli editoriali in cui il volontario tratterà argomenti di attualità 

in inglese con traduzione ungherese; degli spazi liberi, per trattare argomenti più leggeri, delle interviste a 

personaggi famosi sia in inglese che nella propria lingua di origine. Infine i volontari, all’interno delle attività 

della radio, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e interviste, scriveranno articoli su un giornale, 

prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività culturali e simili. 

 

Caratteristiche del volontario ideale: 

– Età 18-30 anni; 

– Ottime capacità relazionali e comunicative; 

– Forte motivazione e capacità di adattamento; 

mailto:ialtoscana@ialtoscana.it
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– Interesse verso le tematiche del progetto; 

– Disponibilità al lavoro di gruppo e a eseguire compiti prestabiliti; 

– Spirito di iniziativa e flessibilità; 

– Conoscenza base della lingua inglese; 

– Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di 

lingua e dialetto locale. 

 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

 

Per candidarsi 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-

comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

 

Servizio Volontario Europeo a Barcellona nell'organizzazione di un festival 

Il progetto Sve si svolge nella bella e vivace città di Barcellona. Le finalità e gli obbiettivi del progetto sono 

favorire l'inclusione sociale attraverso la danza, il teatro e l'arte in generale, ma soprattutto attraverso 

l'organizzazione di un importante Festival di strada vicino Barcellona. 

Barcellona (Spagna)  Tema: Arte, danza e teatro nell'organizzazione di un Festival 

Partenza: 30/09/2018 Durata: 8 mesi 

Attività del volontario 

Il progetto si struttura in due fasi principali, una prima fase dedicata alla creazione di workshop, laboratori, 

attività e spettacoli teatrali e di danza all'interno dell'organizzazione ospitante Tudanzas. Nella seconda 

parte invece il volontario/a sarà impegnato/a nell'organizzazione di un Festival Sociale in Sant Per, Santa 

Caterina i la Ribera vicino Barcellona. 

 

Requisiti: 

    Età compresa tra i 18 e i 30 anni 

    Cittadinanza italiana 

    Interesse e/o esperienza anche minima in ambito artistico specialmente nell'arte e nella danza. 

 

Tutti i costi relativi al progetto: Vitto, alloggio, assicurazione, corso di lingua (spagnola e catalana), viaggio 

A/R e pocket money saranno coperti dall'UE attraverso i fondi previsti dal programma Erasmus Plus. Inoltre, 

Antigóna come organizzazione di invio non richiede al volontario il pagamento di nessuna quota 

associativa. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018
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Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-barcellona-nellorganizzazione-di-un-

festival  

 

 

Spagna: scambio giovanile su temi ambientali  

Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 4 giovani di età compresa tra 18 e 30 anni, per la partecipazione 

ad uno scambio giovanile, "Dome Sweet Dome", che avrà luogo a Gargantilla de Lozoya (80 km a nord di 

Madrid, Spagna) dal 31/08/2018 al 09/09/2018, e coinvolgerà 20 partecipanti, provenienti da Francia, 

Armenia, Italia, e Spagna. Ogni gruppo nazionale include la presenza di un group leader accompagnatore. 

 

Descrizione dell’attività 

"Dome Sweet Dome" è un progetto ambientale basato sulla costruzione di case ecologiche a cupola 

geodetica. 

Durante il progetto, i giovani partecipanti impareranno a progettare e costruire case a cupola geodetica e 

conosceranno i benefici ecologici di questo stile di vita. 

Le attività si baseranno su metodi di educazione non formale e informale: laboratori, corsi, escursioni, attività 

di gruppo, discussioni. Dopo aver appreso teoricamente la storia, i benefici e gli usi delle case a cupola 

geodetica, i partecipanti impareranno tecnicamente come costruirne una. Contribuiranno al progetto 

presentando come questi tipi di strutture siano utilizzate nei rispettivi paesi di provenienza. 

Obiettivo del progetto è sensibilizzare i giovani sul tema del mantenimento di uno stile di vita sostenibile e 

rispettoso dell'ambiente. 

I partecipanti avranno l'opportunità di ricevere il certificato Youthpass. Attraverso Youthpass, la 

Commissione europea garantisce che la partecipazione sia riconosciuta come esperienza educativa e un 

periodo di apprendimento non formale e apprendimento informale. 

 

Profilo dei partecipanti 

Possono partecipare allo scambio giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni. 

Il candidato deve mostrare: 

• interesse verso i temi dello scambio (stile di vita sostenibile, tematiche ambientali) 

• apertura al dialogo interculturale 

• motivazione nel partecipare attivamente alle attività e condividere le proprie esperienze con il gruppo dei 

partecipanti 

• conoscenza della lingua inglese per poter interagire in autonomia con il gruppo internazionale. 
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Vitto e alloggio 

I partecipanti saranno ospitati in piccole tende da condividere nel Camping Monte Holiday, dotato di servizi 

igienici, acqua calda, lavatrici e aree ricreative e piscina. Il cibo sarà preparato dai partecipanti, utilizzando le 

strutture del campeggio. 

 

Condizioni finanziarie 

Le spese di vitto e alloggio durante il periodo dello scambio sono coperte dal programma Erasmus+. 

Le spese di viaggio saranno coperte fino ad un importo massimo di euro 275,00 dopo aver fornito gli 

originali delle carte di imbarco e giustificativi di spesa. 

È previsto un contributo di euro 30 per la copertura assicurativa obbligatoria. 

 

Scadenza candidature: 7 agosto 

 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/spagna-scambio-giovanile-su-temi-ambientali-dal-31-agosto-al-9-

settembre  
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