UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS
È stata pubblicata la seconda edizione del Bando UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS, promosso dal Mobility
Consortium SEND (Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale), di cui l’Università di Parma è partner.
Per questa edizione sono previste borse per mobilità di tirocinio e formazione destinate a studenti, docenti,
ricercatori e personale tecnico-amministrativo delle Università consorziate secondo i criteri descritti nel
bando, che ha l’obiettivo di promuovere l’acquisizione di competenze e la creazione di figure professionali
nell’ambito dell’innovazione sociale, intesa come processo creativo finalizzato all’elaborazione di strumenti
e strategie per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità di riferimento.
Per gli studenti il consorzio mette a disposizione 111 borse di mobilità per lo svolgimento di periodi di tirocinio
all’estero da 60 o 90 giorni in un’azienda/ente ospitante che operi nell’ambito dell’innovazione sociale e che
abbia sede in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus.
Possono presentare domanda di candidatura gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, corsi di laurea
magistrale e dottorato di ricerca (sono esclusi gli iscritti a master di I o II livello fatta eccezione per il Diploma
in Alti Studi Europei - DASE - e il Master in Alti Studi Europei organizzati in collaborazione con la Fondazione
Collegio Europeo di Parma).
Per candidarsi è necessario leggere attentamente il bando di assegnazione, compilare il form online e allegare
i documenti richiesti (Europass CV, lettera motivazionale, certificato di iscrizione, certificazioni comprovanti
le competenze linguistiche, auto-dichiarazione dei requisiti ecc...).
Le attività all'estero dovranno iniziare in una data compresa tra il 1° settembre 2019 e il 15 dicembre 2019,
e comunque terminare entro il 30 settembre 2020.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle 24 del 20 giugno 2019.
Tutte le informazioni sono contenute nel bando pubblicato sul sito web di SEND
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90
Per maggiori informazioni
SEND: mobility@sendsicilia.it
U.O. Internazionalizzazione Università di Parma: erasmus@unipr.it

Campi di Lavoro e Solidarietà in Grecia con IBO
CHILDREN SUMMER CAMP
DOVE: Agios Georgios, Mandra
QUANDO:
28/06/2019 - 24/07/19;
28/06/2019 - 10/07/2019;
11/07/2019 - 24/07/2019
PROGETTO: Happy Children Happy Youth da tanti anni s'impegna per sostenere bambini che affrontano gravi
problemi di tipo finanziario, familiare e sociale. I valori costanti che circondano l'organizzazione sono l'amore

per i bambini e la gente, la certezza dei talenti insiti di ogni individuo, l'uguaglianza per tutti, la libertà di
parola e di pensiero, indipendentemente dalla razza, dall'età, dal sesso o dalla religione. Vivere insieme con
i volontari darà ai bambini quel po' di amore e cura di cui hanno bisogno. Questi obiettivi saranno resi possibili
grazie allo ''sforzo'' dei volontari che con gioia, immaginazione e amore, creeranno piccole società umane
dove tutti saranno liberi di esprimere le proprie capacità e sentimenti.
ATTIVITA': preparazione dei pasti giornalieri e organizzazione dei momenti creativi con i bambini: giochi,
artigianato, musica e sport. Alcuni lavori di pittura e giardinaggio.
Per saperne di più: https://bit.ly/2QVn0QT
THE LAND OF CENTAURS
DOVE: Aghios Lavrentios, Pelion
QUANDO: 21/08/2019 - 05/09/2019
PROGETTO: Gli abitanti della comunità invitano i volontari internazionali nel loro bellissimo villaggio in pietra
per aiutare a far rivivere l'incantevole piazza Chatzini, uno spazio aperto sotto maestosi alberi e con una vista
mozzafiato sulle montagne circostanti. La comunità locale vorrebbe rinnovare completamente la piazza per
renderla il centro artistico delle attività estive del villaggio e per far rivivere l'offerta culturale di Ag. Lavrentios
a visitatori e amanti della natura.
ATTIVITA': lavori di pavimentazione e strutturazione per rinnovare e migliorare piazza Chatzini, un'area
aperta al confine settentrionale del villaggio usata in passato per concerti ma da alcuni anni non mantenuta
correttamente. I tecnici locali e gli abitanti del villaggio affiancheranno i volontari insegnando come svolgere
i compiti e lavorare in gruppo.
Per saperne di più: https://bit.ly/2Wzntyp

Progetto i-Portunus – Call per artisti
i-Portunus, progetto finanziato dal programma Creative Europe, lancia una call rivolta ad artisti e
professionisti del mondo della cultura per favorirne la mobilità internazionale.
La call
La call è rivolta ad artisti attivi nei campi delle arti visive e performative, di età superiore ai 18 anni, con
qualsiasi livello di educazione ed esperienza e legalmente residenti nell’Unione Europea.
Il principale obbiettivo di ciascuna candidatura deve essere tra i seguenti:
-collaborazioni internazionali;
-residenze orientate alla produzione;
-formazione professionale (es.: partecipazione a workshop, corsi, audizioni ed altre tipologie di formazione
non-formale);
-presentazione di mostre, performance ecc.;
-cooperazione e scambio culturale.
i-Portunus provvede ad un supporto economico per i progetti di mobilità, relativamente al soggiorno e ai
viaggi di spostamento verso uno dei paesi partecipanti (o tra più paesi all’interno di un medesimo viaggio).

Il periodo di mobilità dev’essere di una durata compresa tra 15 e 85 giorni, e deve avvenire tra il 15 giugno e
il 31 dicembre 2019. L’ammontare dei contributi a supporto dei candidati selezionati varia in base alla durata
del progetto.
In occasione della seconda call sono state inoltre aggiunte le seguenti possibilità:
-mobilità di gruppo (fino a cinque persone);
-mobilità segmentata (fino a tre viaggi di almeno cinque giorni ciascuno per un minimo di 15 giorni e un
massimo di 85 giorni);
-sostegno finanziario supplementare per gli artisti con esigenze particolari.
Scarica il bando
https://www.i-portunus.eu/wp-fuut/wp-content/uploads/2019/05/i-Portunes_2nd-Call-forApplications.pdf
Per candidarsi è necessario in primis organizzare un progetto con un un’istituzione ospite o un partner di uno
o più dei paesi parte del programma Creative Europe.
Successivamente per presentare la propria candidatura è necessario registrarsi sul sito my.i-portunus.eu e
compilare l’application form online in inglese, a cui vanno allegati in formato .pdf:
un CV di 1 pagina;
un portfolio (massimo 10 pagine);
documenti utili alla presentazione del proprio progetto (lettere di presentazione, accordi di co-produzione,
inviti, iscrizioni a corsi e workshop ecc.);
autocertificazione firmata che confermi la propria conformità ai requisiti di candidatura (descritti nel bando).
Il termine per la presentazione delle candidature è il 24 giugno 2019 (alle ore 14:00, orario di Bruxelles).
Per maggiori informazioni
https://www.i-portunus.eu/
info@i-portunus.eu

Scambio Giovanile - LACU ROSU (Romania)
Quando: 16-26 Luglio 2019
Alla fine del progetto, i partecipanti avranno acquisito le seguenti conoscenze, abilità e abilità:
• Comunicazione in lingua inglese e in altre lingue
• Conoscenze in ambito IT, utilizzando la videocamera e la macchina fotografica
• Educazione non formale

• Consapevolezza dei problemi sociali di ciascun Paese Europeo coinvolto
• Creatività e imprenditorialità: per superare le barriere della timidezza e raggiungere lo sviluppo personale
di ogni partecipante, i ragazzi raggiungeranno e svilupperanno capacità di leadership esprimendo le loro
opinioni in un tentare di creare soluzioni per migliorare le capacità e i comportamenti attivi
• Educazione interculturale
Dove: Lacu Rosu (Romania), presso Penziunea Teo
Chi: Ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con voglia di mettersi in gioco, conoscersi meglio e con la passione
per il volontariato. Gli altri ragazzi partecipanti allo scambio saranno provenienti da ROMANIA, BELGIO,
CROAZIA, MAROCCO e UCRAINA.
Vitto e alloggio saranno offerti dall’Associazione ospitante.
Per il trasporto, da progetto saranno rimborsati fino a 275€ a partecipante.
Per maggiori informazioni
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-lacu-rosuromania?fbclid=IwAR3kcbrxx8PZjzxHnTwNTsRBuU0eekz1OhoESVz3ynt4xqEvskSZ1X7PmRo

