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Share culture – Scambio in Romania 

Amber Group – Fondazione Ikaros http://www.fondazioneikaros.org  cerca 6 giovani tra i 18 e i 35 anni per 

lo scambio “Share culture” che si svolgerà ad agosto in Romania, allo scopo di promuovere l’alimentazione 

sana e la diversità culturale. 

Il progetto 

Amber Group è un centro VET (mobilità transnazionale nel settore dell’istruzione e della formazione 

professionale) che si occupa della preparazione e dell’implementazione dei progetti finanziati e cofinanziati 

dall’Unione Europea. 

Il progetto “Share culture” è cofinanziato dal programma Erasmus Plus – KA1 e nasce con l’obiettivo di 

raccogliere 36 giovani provenienti dai 6 diversi Paesi in uno scambio transnazionale di 9 giorni per 

promuovere il dialogo interculturale, aumentare la consapevolezza sulla diversità culturale e sulla 

solidarietà attraverso attività non formali legate al cibo, alle tradizioni culinarie e alla sana alimentazione. 

Lo scambio avrà luogo a Sinaia, in Romania, dal 21 al 29 agosto 2017 (arrivo il 20, partenza il 30). 

 

Partner del progetto: 

 Fundatia Ikaros (Romania); 

 Amber (Italia); 

 Sorgun Gençlik Dernegi (Turchia); 

 Youth of Europe (Polonia); 

 Élelmiszerklub Közhasznú Alapítvány (Ungheria); 

 Europski Put (Croazia). 

 

I giovani saranno coinvolti nelle seguenti attività, tipiche dell’educazione non formale: 

 team building; 

 attività rompighiaccio; 

 giochi interculturali; 

 laboratori artistici: fotografia e Drakula teatro; 

 laboratori culinari: Zero waste workshop, Low budget culinary workshop, Cook book, Healthy food   

festival; 

 workshop su cibo e solidarietà: Healthy lifestyle campaign, Expo Romania-food festival; 

 composting food workshop; 

 dibattiti di gruppo; 

 gruppi di riflessione; 

 serate interculturali. 

 

Profili ricercati 

   -5 partecipanti 

 

    Requisiti: 

 di età compresa tra i 18 e i 25 anni; 

http://www.fondazioneikaros.org/
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 con una buona conoscenza dell’inglese. 

 

   -1 group leader 

    Requisiti: 

 di età compresa tra i 22 e i 35 anni; 

 con un’ottima conoscenza dell’inglese; 

 in possesso di buone competenze organizzative; 

 motivazione e responsabilità; 

 con capacità di leadership. 

 

I costi di trasporto, vitto e alloggio e assicurazione di viaggio per i partecipanti e gli accompagnatori sono 

coperti dal progetto. Ai partecipanti verrà richiesta una quota minima di partecipazione per contribuire alle 

spese generali dell’organizzazione. 

Per candidarsi è necessario compilare il modulo online entro mercoledì 15 marzo. 

http://www.progettogiovani.pd.it/share-culture-scambio-in-romania  

 

Per maggiori informazioni 

Amber Group – Fondazione Ikaros 

Piazzetta San Bartolomeo, 5A – 24121 Bergamo (BG) 

Tel.: 035 0692139 | 327 1680129 

Fax: 035 0662211 

Mail: melani.hromin@ambergroup.org  

 

Sve in Spagna 

E' disponibile un posto per un progetto di Servizio Volontario Europeo in Spagna. 

Acoge - Siviglia  

Dove: Siviglia - Spagna 

Quando: da inizio aprile 2017 a fine febbraio 2018 

Tema: supporto ai migranti presso il Community Action Center con la più grande popolazione migrante in 

città. Si lavora principalmente con i bambini e adolescenti supportando l’organizzazione con attività 

artistiche, sportive, all'aperto e nel campo estivo per bambini e adolescenti. Aiuto nell’organizzare eventi 

speciali come feste, incontri con le famiglie, visite culturali etc. 

Requisiti richiesti: ragazza che abbia possibilmente già svolto attività di volontariato e che sia davvero 

motivata a lavorare con gli immigrati o che abbia vissuto in prima persona un'esperienza di immigrazione. 

Trattandosi di una sostituzione di volontari è richiesta la massima disponibilità a partire nel caso in cui si 

venga selezionati. 

È apprezzata ma non necessaria una conoscenza elementare dello spagnolo. 

http://www.progettogiovani.pd.it/share-culture-scambio-in-romania
mailto:melani.hromin@ambergroup.org
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Alla volontaria selezionata verranno garantiti: viaggio di andata e ritorno, vitto, alloggio e un pocket money 

mensile stabilito dalla Commissione Europea. 

Le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo evs.torino@gmail.com  entro il 2 marzo 2017 

allegando: 

curriculum vitae in inglese  

lettera di motivazione in inglese 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.comune.torino.it/infogio/sve/novita.htm  

 

Movin’Up – Mobilità per giovani artisti 

Nell’ambito del progetto DE.MO.+, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e GAI – 

Giovani Artisti Italiani presentano la 18ª edizione di Movin’Up – programma di sostegno alla mobilità degli 

artisti italiani nel mondo. 

Il bando è rivolto ai giovani creativi tra i 18 e i 35 anni 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 

e/o coproduzioni artistiche da realizzare presso centri e istituzioni straniere. 

L’iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale erogato in sessioni, permette agli 

artisti di richiedere un sostegno a parziale copertura delle spese di viaggio e/o di soggiorno e/o di 

produzione nella città straniera ospitante. 

 

L’obiettivo è infatti quello di: 

 promuovere il lavoro degli artisti italiani in ambito internazionale attraverso reali occasioni di 

visibilità e di rappresentazione della loro attività; 

 supportare la produzione dei progetti più interessanti dal punto di vista dell’innovazione e della 

multidisciplinarietà, dando un impulso alla mobilità della ricerca artistica nazionale nel mondo; 

 favorire la partecipazione di giovani creativi a qualificati programmi di formazione, workshop, stage 

organizzati da istituzioni estere che offrano reali opportunità di crescita artistica e professionale. 

 

Una commissione nazionale di esperti appositamente costituita, formata dai rappresentanti degli Enti 

promotori insieme a commissari indipendenti nominati dagli stessi, vaglia le domande individuando gli 

aventi diritto, stila una graduatoria e sulla base del budget complessivamente distribuibile in ogni sessione 

approva l’entità del contributo economico da assegnare a ciascun vincitore. 

 

I settori artistici ammessi sono: 

 arti visive; 

 architettura; 

 design; 

mailto:evs.torino@gmail.com
http://www.comune.torino.it/infogio/sve/novita.htm
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 grafica; 

 musica; 

 cinema; 

 video; 

 teatro; 

 danza; 

 performance; 

 scrittura. 

 

Scadenza mercoledì 1 marzo 2017 alle 12:00 

Verranno prese in considerazione le domande per le attività all’estero con inizio compreso tra l’1 gennaio e 

il 30 giugno 2017. 

Scarica il bando 

http://www.giovaniartisti.it/iniziative/bando-movinup  

 

Quo vadis Europe – Scambio a Kassel 

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova apre le selezioni per “Quo vadis Europe”, scambio socio-

culturale a Kassel, Germania: danza, musica e teatro per la partecipazione attiva dei giovani nel contesto 

sociale europeo. 

Periodo delle attività: 22 luglio–4 agosto 2017 (N.B. ai partecipanti selezionati sarà richiesto di prendere 

parte alle attività pre-partenza nei mesi precedenti lo scambio). 

 

Paesi partecipanti: 

 Kassel (Germania); 

 Padova (Italia); 

 Estella (Spagna); 

 Poznań (Polonia); 

 Atene (Grecia). 

 

Le attività e il programma dello scambio ruoteranno attorno alle tematiche proposte da “dOCUMENTA”, 

importante manifestazione internazionale quinquennale di arte contemporanea che avrà luogo a Kassel 

nello stesso periodo (10 giugno-17 settembre): 

 

 partecipazione attiva; 

 cittadinanza europea; 

 dialogo politico; 

 crescita economica sostenibile; 

 cambiamento e sviluppo. 

 

http://www.giovaniartisti.it/iniziative/bando-movinup
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L’obiettivo è dare la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con i propri coetanei sulla situazione 

economica e sociale dell’Europa, sui cambiamenti che sta affrontando in questi ultimi anni, approfondendo 

gli strumenti di partecipazione attiva di cui i giovani possono usufruire. 

La metodologia utilizzata sarà quella dell’educazione non formale (giochi di ruolo che utilizzeranno le 

discipline del teatro, della danza e della musica per sviluppare le idee dei ragazzi). Il progetto prevede una 

performance aperta alla cittadinanza a conclusione del progetto. 

Destinatari dello scambio sono 12 giovani, di cui 2 che svolgano la funzione di group leader. 

 

Requisiti richiesti: 

 conoscenza della lingua inglese; 

 età compresa tra i 16 e i 25 anni; 

 interesse per il teatro, la danza o la musica; 

 curiosità e proattività. 

 

Tutti i costi relativi a vitto e alloggio per i giorni di permanenza a Kassel sono coperti dal programma 

Erasmus Plus; i costi di viaggio sono coperti in base alle distanze chilometriche da città di partenza a città di 

arrivo (per il viaggio A/R Padova-Kassel è previsto un rimborso di 170 €; se il costo del viaggio superasse 

questa quota sarà chiesto al partecipante di contribuire direttamente alle spese di viaggio per la somma 

eccedente). 

Per candidarsi è necessario compilare l’apposito application form e inviarlo, unitamente a una copia della 

carta di identità in corso di validità, all’indirizzo scambi@comune.padova.it  (indicare in oggetto: “iscrizione 

scambio Kassel 2017” + nome e cognome del candidato), entro e non oltre domenica 26 febbraio. Per i 

minorenni è richiesto di allegare anche copia di un documento di riconoscimento di un genitore. 

Gli iscritti verranno successivamente contattati per confermare ufficialmente la loro partecipazione; se il 

numero degli iscritti supererà i 10 posti disponibili, i candidati saranno convocati per un colloquio di 

selezione. 

 

Application form e maggiori informazioni al link 

http://www.progettogiovani.pd.it/quo-vadis-europe-scambio-a-kassel/?pk_campaign=Newsletter_3589  

 

Ufficio Progetto Giovani – Area Spazio Europa 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: 049 8204722 

Mail: scambi@comune.padova.it  

 

Programma "Young Leaders"  

Giovani di tutto il mondo sono stati invitati a partecipare alla discussione sul futuro della cooperazione 

internazionale in occasione della prossima edizione delle Giornate Europee dello Sviluppo 2017 (European 

Development Days), il forum europeo più importante sulla cooperazione e lo sviluppo globale, che si 

svolgerà a Bruxelles il 7-8 giugno. I giovani selezionati potranno parlare davanti ad un’assemblea di alto 

mailto:scambi@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/quo-vadis-europe-scambio-a-kassel/?pk_campaign=Newsletter_3589
mailto:scambi@comune.padova.it
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livello sul proprio lavoro legato allo sviluppo e verranno invitati a partecipare ad attività e workshop, 

condividere i propri punti di vista, formulare raccomandazioni e incontrare personalità di spicco del settore. 

Le Giornate avranno come titolo: Investire nello Sviluppo. 

Questi i tre temi principali: 

 INVESTING IN PEOPLE AND PLANET – Giovani, Rafforzamento dell’uguaglianza di genere, 

Immigrazione e mobilità, Demografia e sviluppo, Energia sostenibile e azione climatica; 

 INVESTING IN PROSPERITY – Investimenti sostenibili, Mobilitazione delle risorse interne, 

Commercio e globalizzazione equi, Lavoro decoroso, Digitalizzazione; 

 INVESTING IN PEACE AND PARTNERSHIPS – Partenariato con il settore privato; Creare partenariati 

globali, Impegnarsi con i Paesi a basso reddito (MICs), Partenariati per il CSO e gli attori locali, 

Fragilità e resilienza. 

 

Destinatari 

Giovani tra i 21 e i 26 anni, attivi nel cercare soluzioni ai problemi mondiali più urgenti e pronti a 

confrontarsi con i leader mondiali in un forum sullo sviluppo internazionale, sono invitati a partecipare al 

“Young Leaders Programme” durante Le Giornate Europee dello Sviluppo 2017 (EDD). I candidati devono 

mostrare padronanza dell’inglese, conoscenza ed esperienza di uno dei temi dell’EDD 2017, e spiegare in 

che modo rappresenteranno i giovani al Forum. 

Per i giovani selezionati sarà garantita la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.  

 

Scadenza 9 marzo 2017 

 

European Commission DG Development and Cooperation-EuropeAid 

youth@eudevdays.eu  

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm  

 

Rappresentanti Università australiane in Italia 

Hai mai pensato di studiare in Australia?  Per saperne di più, puoi conoscere di persona i rappresentanti di 

alcune università australiane qui in Italia. I rappresentanti dell’University of Sydney, dell’University of 

Melbourne e dell’University of New South Wales (UNSW) saranno presenti all’evento “QS Grad School 

Tour” nelle seguenti date: 

 Bologna: 23 marzo (Royal Hotel Carlton, Via Montebello 8) 

 Milano: 25 marzo (Marriott Hotel, Via Washington 66) 

 

Per ulteriori informazioni: http://studyaustralia.it/qs-grad-tour-italia-2017    

Inoltre ci sarà la possibilità di incontrare un rappresentante dell’University of Sydney il 24 marzo 2017 

presso la sede di Study Australia, Via Aurelio Saffi 20, Milano.  È gradita la prenotazione data la limitata 

disponibilità di posti.  Per ulteriori informazioni: http://studyaustralia.it/incontra-university-of-sydney  

mailto:youth@eudevdays.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://studyaustralia.it/qs-grad-tour-italia-2017
http://studyaustralia.it/incontra-university-of-sydney

