
Trekking in Portogallo Erasmus+  

Titolo del progetto: Trekking Europe – New Generation 2.0 

Organizzazione ospitante: ENZONAS – Associação de Caminheiros de Bragança 

Dal 12 Aprile al 18 Aprile 2019 a Braganca, (Porto) Portogallo 

 
Obiettivi principali del progetto: 

a) promuovere stili di vita sani, aumentando così la qualità della vita e stimolando la pratica dell’attività 

fisica, valore aggiunto in termini di benessere; 

b) creare processi di cittadinanza per ridurre e prevenire l’isolamento dei giovani, superando le barriere 

geografiche attraverso il dialogo interculturale; 

c) scambio di buone pratiche ambientali e sportive; 

d) produrre risultati di apprendimento di alta qualità, attraverso metodi educativi non formali e 

informali; 

e) promuovere lo sviluppo delle abilità sociali e culturali tra i giovani in Europa, consentendo loro di 

collaborare per progetti futuri. 

Durante lo scambio giovanile, saranno utilizzati metodi educativi non formali come ad esempio giochi di 

ruolo, case study, lavori di gruppo, presentazioni visive, collage, simulation games e attività all’aperto. 

A fine progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea Youthpass. (Utilizzabile per 

ottenere crediti formativi tramite accordo con la propria Università) 

 
o ETA’: dai 15 ai 25 anni (6 partecipanti YOUNG EFFECT) 

o CANDIDATI: Giovani studenti, lavoratori, disoccupati, volontari, animatori giovanili ecc. 

o PAESI PARTECIPANTI: Italia, Estonia, Portogallo, Spagna, Turchia, Macedonia. 

o VIAGGIO: Destinazione aerea finale Porto (Poi trasferimento a Braganca tramite bus – logistica 

organizzata da Enzonas). 

o ALLOGGIO: Ostello 

o DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità  

 
Costi: 

Rimborso del viaggio 100% (Massimale per l’Italia 275 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. 

Le attività dell’associazione sono riservate ai soci Young Effect 2018/2019. Una volta selezionati se non si è 

già soci 2018/2019 bisogna associarsi a Young Effect. 

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

partecipante. 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 salvo diversi accordi con 

l’organizzazione estera. 

 



Per candidarsi  
http://youngeffect.org/?p=1535  
 

Bando Movin’Up 2019 | Spettacolo - Performing Arts | NUOVA EDIZIONE | Scadenza prorogata 
 
La rinnovata partnership fra MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Direzione Generale Spettacolo 
e GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani insieme con GA/ER Associazione Giovani Artisti 
dell’Emilia-Romagna per il biennio 2018/2019 sostiene la mobilità artistica giovanile a livello internazionale 
attraverso il concorso Movin'Up dedicato all’Area Spettacolo e Arti Performative.  
 
Giunto alla sua XX edizione, Movin’Up ha come obiettivi fondamentali:  
favorire la partecipazione di giovani creativi|e a qualificati programmi di formazione, workshop, produzione, 
residenza artistica organizzati da istituzioni estere che offrano reali opportunità di crescita professionale;  
supportare i processi creativi e/o produttivi più interessanti dal punto di vista dell’innovazione, della 
multidisciplinarietà e del confronto internazionale; promuovere il lavoro degli artisti e delle artiste italiani in 
ambito internazionale attraverso reali occasioni di visibilità e di rappresentazione della loro attività.  
 
Movin’Up Spettacolo-Performing Arts è un bando rivolto a giovani creativi e creative tra i 18 e i 35 anni di età 
che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da 
istituzioni culturali, festival, enti pubblici e privati a concorsi, residenze, seminari, workshop, stage o iniziative 
analoghe o che abbiano in progetto produzioni artistiche da realizzare presso centri o istituzioni straniere. I 
settori artistici ammessi afferiscono all’Area Spettacolo e Arti Performative: musica, teatro, danza, circo 
contemporaneo.  L'iniziativa permette agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un’esperienza di 
mobilità artistica internazionale. Il supporto di Movin’Up si configura come Premio a copertura - totale o 
parziale - dei costi vivi sostenuti per la realizzazione del progetto all’estero.  
 
In questa nuova edizione di Movin’Up Spettacolo-Performing Arts vengono introdotti in via sperimentale 
alcuni sub-obiettivi atti ad incentivare maggiormente le candidature degli artisti e delle artiste secondo due 
specifici criteri: provenienza e/o destinazione. Secondo quanto specificato nel Bando di Concorso, 
l’intervento di sostegno mirato si realizza con una quota dedicata di risorse economiche per Premi riservati 
a candidature che rispondono a determinate caratteristiche di: 1) appartenenza territoriale degli artisti | 
focus Emilia-Romagna; 2) sviluppo geografico dei progetti internazionali | focus Area Asiatica e Area 
Mediterranea-Nord Africa.  
 
Il bando di concorso Movin’Up 2018/2019 prevede la seguente sessione unica di candidatura: Sessione Unica 
2018/2019 – scadenza venerdì 15 marzo 2019 ore 12.00 (ora italiana)  
 
Verranno prese in considerazione le domande per le attività all’estero con inizio compreso tra il 1° luglio 2018 
e il 30 giugno 2019.  
 
Le candidature potranno essere inviate online tramite l'apposita piattaforma accessibile all'indirizzo 
www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2018-19  
  
Per eventuali quesiti e chiarimenti gai@comune.torino.it   

 
Scarica il bando http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/movinup2019performingarts_bando_1.pdf  
 

Volontariato (ex SVE) in Francia in ambito educativo 

L’associazione “La Magic“, in Francia, cerca un volontario per un progetto in ambito educativo finanziato 

dal Corpo Europeo di Solidarietà. 

http://youngeffect.org/?p=1535
http://www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2018-19
mailto:gai@comune.torino.it
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/movinup2019performingarts_bando_1.pdf


Dove: Broût-Vernet, Francia 

Quando: dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 

Scadenza: 17 marzo 2019 

 
Il progetto 

L’associazione “La Magic” ha lo scopo di promuovere, creare e gestire attività sociali, culturali ed educative 

a favore dell’intera popolazione. 

Attività del volontario 

• supporto nel lavoro di ufficio; 

• promozione della mobilità europea tra i giovani locali (il volontario sarà incaricato di creare attività 

pedagogiche, organizzare eventi, condividere esperienze durante i diversi incontri); 

• assistenza ai giovani nella preparazione e realizzazione di uno scambio giovanile europeo; 

• supporto di un gruppo di abitanti nella creazione di un centro sociale in Burkina Faso e aiuto nella 

definizione della cooperazione tra i due centri. 

 
Requisiti 

• buona conoscenza della lingua inglese e/o francese (o volontà di imparare il francese); 

• capacità di adattamento al nuovo ambiente; 

• capacità di comunicare con un pubblico variegato; 

• disponibilità a lavorare in aree rurali; 

• senso di iniziativa e disponibilità a sviluppare il proprio progetto. 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 
http://www.progettogiovani.pd.it/volontariato-ex-sve-in-francia-in-ambito-educativo-2/  
 

Famiglia tedesca cerca Aupair 

Famiglia tedesca residente ad Amburgo cerca una ragazza alla pari che possa iniziare a fine maggio per 12 

mesi. 

 
Requisiti: 

• Età: tra i 18 - 25 

• Esperienza con bambini tra i 4 e i 13 anni 

• Minima conoscenza della lingua tedesca 

• Che abbia voglia di intraprendere una nuova avventura, che sia flessibile e solare. 

• Disponibilità: FINE MAGGIO 2019 PER 9 – 12 MESI 

• Madre lingua italiana 

• Nazionalità italiana 

 
Descrizione della famiglia: 

Famiglia composta da madre, padre e tre bambini, Caspar di 13 anni (indipendente), Costantin di 10 anni 

(indipendente) e Mariella di 4. La famiglia vive in un quartiere centralissimo di Amburgo con fermate dei 

http://www.progettogiovani.pd.it/volontariato-ex-sve-in-francia-in-ambito-educativo-2/


bus, underground e stazione vicinissime. La scuola di lingua tedesca dista 20 minuti. La famiglia vive in un 

bellissimo appartamento con terrazzo e vista panoramica. L' Aupair avrà una camera da letto privata. 

Durante l'anno la famiglia è solita viaggiare e sarà lieta di portare l'Aupair con loro. La famiglia fornirà 

referenze di precedenti Aupair che potranno essere contattate. 

Descrizione del lavoro: 

Il compito dell'Aupair sarà quello di aiutare la famiglia maggiormente con la bimba di quattro anni, ma 

socializzare con tutti e tre: portarli a scuola, andarli a riprendere nel pomeriggio, preparare la merenda e/o 

la cena, giocare con loro, metterli a letto nel caso i genitori tardino. Tutti i bambini frequentano la scuola a 

tempo pieno (8.30/9 – 15.30). Non sono richieste pulizie, solo occuparsi del bucato dei bambini e riordino. 

La famiglia cerca un Aupair che faccia parte della loro famiglia e che sia lieta di passare qualche momento 

libero in loro compagnia. 

L'Aupair avrà tutti i weekend liberi. 

• Ore di lavoro settimanali: 30 + 2 ore di babysitting serale (uno durante il weekend) 

• Pocket money mensile: € 260 + € 50 mensili per il corso di lingua + ticket del treno / bus per 

raggiungere corso + assicurazione 

• Benefit: € 50 mensili per il corso di lingua + ticket del treno / bus per raggiungere corso + 

assicurazione + 2 settimane di ferie pagate 

• Durata: 9 – 12 mesi 

Documentazione necessaria (verrà fornita dall'agenzia e compilata dalle candidate*) e costi da sostenere: 

1. Application form* 

2. Fotocopie di CARTA DI IDENTITA', CODICE FISCALE 

3. Presentation letter 

4. Fotografie 

5. Certificato medico di buona salute * 

6. 2 referenze* 

 
• Costo dei voli A/R (costo variabile) 

 
Per candidarsi: 

Inviare un e – mail a lucia@followthexperience.com  allegando il proprio CV. È gradito messaggio di 

presentazione. Verrà inviato il file della famiglia con tutte le informazioni dettagliata, fotografie e 

timetable. Se il tuo profilo sarà idoneo conoscerai la famiglia tramite colloquio Skype. 

È richiesta massima serietà, contattare solo se seriamente interessate ed in possesso dei requisiti elencati 

sopra 

 
Per maggiori informazioni 
FollowthExperience, Cultural Exchange Agency 
lucia@followthexperience.com  / www.followthexperience.com  / +39 351 5582399 / +39 328 3293256 
(WhatsApp) 
 

Famiglia australiana cerca Aupair 

Famiglia Australiana residente in un bellissimo e centrale quartiere di Sydney cerca una ragazza alla pari che 

possa iniziare a fine aprile per 6 mesi. Hostfamily referenziata. 

mailto:lucia@followthexperience.com
mailto:lucia@followthexperience.com
http://www.followthexperience.com/


Requisiti: 

• Età: tra i 23 - 30 

• In possesso di una laurea in scienza della formazione primaria o simili oppure avere una pregressa e 

documentabile esperienza di lavoro con bambini di età tra i 3 e 10 anni 

• Patente di guida, esperienza nella guida 

• Buona/Ottima padronanza della lingua inglese 

• Che abbia già vissuto lontano da casa, che abbia voglia di intraprendere una nuova avventura, che 

sia flessibile e solare. 

• Disponibilità: FINE APRILE 2019 PER 6 MESI (possibilità di estendere la permanenza in famiglia per 

altri 3 o 6 mesi) 

• In possesso del passaporto / disponibilità per farlo 

• Eleggibile per un WORKING HOLIDAY VISA subclass 417 

 
Descrizione della famiglia: 

Famiglia composta da madre, padre e due bambini, Joshua di 9 anni e Maddie di 5 anni. La famiglia vive a 

Castlecrag, un bellissimo e centrale quartiere di Sydney (in pochi minuti di autobus sarete all'Opera House). 

La famiglia vive in una casa indipendente con giardino e piscina. L' Aupair avrà una camera da letto 

matrimoniale, un grande guardaroba, aria condizionata e bagno personale. Durante l'anno la famiglia è 

solita viaggiare e sarà lieta di portare l'Aupair con loro. La famiglia fornirà referenze di precedenti Aupair 

che potranno essere contattate. 

Descrizione del lavoro: 

Il compito dell'Aupair sarà quello di aiutare la famiglia con i bambini: portarli a scuola in macchina, andarli a 

riprendere nel pomeriggio, preparare la merenda e/o la cena, giocare con loro, metterli a letto nel caso i 

genitori tardino. Entrambi i bambini frequentano la scuola a tempo pieno (8.30/9 –15.30). Non sono 

richieste pulizie solo occuparsi del bucato dei bambini. 

L'Aupair avrà tutti i weekend liberi. 

• Ore di lavoro settimanali: 33 + 2 ore di babysitting serale 

• Pocket money settimanale: $ 350 / Ogni ora in più verrà pagata $ 10 all'ora 

• Benefit: Sim Card + piano telefonico mensile PAGATO DALLA FAMIGLIA ($ 10 settimanale) 

Bank Account, Bonus finale (6 mesi) di $ 500, 1 settimana di vacanza pagata 

• Durata: 6 mesi + possibilità di estensione 

 
Documentazione necessaria (verrà fornita dall'agenzia e compilata dalle candidate*) e costi da sostenere: 

1. Application form* 

2. Fotocopie di PASSAPORTO, CODICE FISCALE e PATENTE 

3. Presentation letter 

4. Fotografie 

5. Certificato medico di buona salute * 

6. 2 referenze* 

 
• Costo del working holiday visa: € 260 

• Costo del volo aereo di andata (costo variabile) 

 



Per candidarsi: 

Inviare un e – mail a lucia@followthexperience.com  allegando il proprio CV in inglese. È gradito messaggio 

di presentazione. Verrà inviato il file dettagliato della famiglia completo di fotografie, timetable e 

presentazione. Se il tuo profilo sarà idoneo conoscerai la famiglia tramite Skype. 

È richiesta massima serietà, contattare solo se seriamente interessate ed in possesso dei requisiti elencati 

sopra 

FollowthExperience, Culturale Exchange Agency www.followthexperience.com 
lucia@followthexperience.com  / +39 328 3293256 (WhatsApp) / +39 346 6591753 
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