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Scambio di Giovani Erasmus+ “TURN AROUND” 

 

Turn Around" – è un progetto di scambio giovanile, che avrà lo scopo di affrontare la paura del pubblico. 

Questa paura può causare disagio, prevenire o addirittura rovinare la carriera. Durante le attività di questo 

scambio giovanile, si cercherà di capire come superare e conciliare, non solo questo tipo di paura, ma anche 

altre paure simili. L'organizzazione lituana "Semeliškių bendruomenės iniciatyvos", insieme con i partner, 

hanno fatto un lavoro di raccolta delle informazioni teoriche e pratiche su questa fobia e proporranno attività 

basate sul come capirla, conoscerla e affrontarla. 

Destinatari 

Il progetto coinvolgerà un gruppo di 40 giovani provenienti da Italia, Lettonia, Turchia, Portogallo e Lituania. 

Il limite di età è da 18 a 28 anni. Il progetto servirà a sviluppare le capacità di comunicazione, l'autostima, la 

creatività e l'indipendenza dei giovani.  

 
Costi 

Budget travel cost: Italia - 275 Euro a persona  

• Duration: 7 days +2 travel days (participants are expected to arrive on 30th of November and to 
leave on 8th of December); 

• The place where the exchanges take place: Trakai district, Lithuania; 

• Groups: 6 participants +1 group leader; 

• Language: English. 
 
Sede dello scambio: Trakai (Lituania) 

Alloggio HTTPS://WWW.VILASVEIKA.LT/EN/  

Età: 18 – 25 

 
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.  

Rimborso viaggio pari a 275 euro 

 
Contatti 

E-mail eurosudngo@gmail.com  

Mobile: +39 3398659954 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/172127159615558  

 

https://www.vilasveika.lt/EN/
mailto:eurosudngo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/172127159615558
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Per maggiori informazioni 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/con-eurosud-lituania-uno-scambio-giovanile-erasmus-turn-

around-dal-1deg-al-7-dicembre 

 

 
Bando INTERCULTURA 

 
Dal 1° settembre al 10 novembre 2018 sono aperte le iscrizioni al programma Intercultura per l'a.s. 2019-
2020 (partenza nell'estate 2019) per ragazzi e ragazze nati tra il 1° luglio 2001 e il 31 agosto 2004. 
Che cos’è Intercultura? Un programma di mobilità rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado, per trascorrere l'anno scolastico (o parte di esso) all'estero, studiare in una nuova scuola e alloggiare 

presso una famiglia ospitante. 

Quali sono le mete a disposizione? Il mondo intero, 60 destinazioni nei 5 continenti. 

Quanto si paga? Sono richiesti 50 euro al momento dell'iscrizione online a Intercultura, se poi si viene 

selezionati le quote variano in base alla destinazione. Sono però messe a disposizione circa 1500 borse di 

studio a copertura totale o parziale. 

Per saperne di più e iscriversi: www.intercultura.it  

 

 
Stage al Cern di Ginevra  

Il Cern, l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, è alla ricerca di studenti universitari nel settore 

dell'amministrazione che vogliano intraprendere un periodo di formazione presso la propria sede a Ginevra. 

Periodo: minimo 2 mesi – massimo 12 mesi 

Requisiti: 

• essere uno studente universitario a tempo pieno (triennale-magistrale); 

• avere almeno 18 anni di età; 

• essere cittadino di uno Stato membro del Cern o membro associato; 

• principale campo di studio: amministrazione; 

• avere una buona conoscenza dell’inglese e/o del francese; 

• valutare la possibilità di rimanere per almeno 2 e al massimo 12 mesi. 

 

Ai tirocinanti verranno erogatI: 

• un'indennità di 3.283 franchi svizzeri al mese (al netto delle imposte); 

• un'indennità di viaggio; 

• a seconda delle circostanze personali, un supplemento ulteriore se sposato o con figli; 

• assicurazione sanitaria globale del CERN (il contributo sarà detratto dall’indennità); 

• 2,5 giorni di ferie pagate al mese. 

 
Scadenza 22 ottobre 

 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/con-eurosud-lituania-uno-scambio-giovanile-erasmus-turn-around-dal-1deg-al-7-dicembre
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/con-eurosud-lituania-uno-scambio-giovanile-erasmus-turn-around-dal-1deg-al-7-dicembre
http://www.intercultura.it/
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Per maggiori informazioni  

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999673035086-administrative-student-programme 

 

 
SVE in Spagna per la valorizzazione del patrimonio artistico  

Dove: Letur, Spagna 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: da novembre 2018 ad agosto 2019 

Organizzazione ospitante: IIC Letur 

Scadenza: 30 ottobre 2018 

 
IIC Letur è un’associazione che si occupa della valorizzazione del patrimonio artistico di Letur, paese della 

provincia di Albacete. L’obiettivo che si pone IIC Letur è quello di dare una nuova veste al museo cittadino 

attraverso la creazione di una sua versione digitale che possa raggiungere un pubblico sempre maggiore in 

tutto il mondo. 

Il volontario avrà l’opportunità di sviluppare la sua creatività e acquisire competenze digitali e linguistiche.  

Il volontario avrà anche l’opportunità di collaborare con l’associazione ospitante nello sviluppo di attività 

rivolte ai giovani della località, basate sull’educazione non formale. Le attività gli offriranno l’opportunità di 

aumentare capacità relazionali e comunicative. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• buone capacità comunicative e relazionali; 

• competenze digitali di base; 

• spirito di adattamento e disponibilità a lavorare in gruppo. 

 

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 maggiori informazioni e per candidarsi 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-

artistico/  

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999673035086-administrative-student-programme
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-artistico/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-artistico/
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