
Scambio internazionale in Spagna sulla partecipazione e la cittadinanza attiva 

Dove: Puente Genil, Spagna 

Quando: dal 6 al 15 novembre 2017 

Chi: 5 partecipanti (18-30) e un group leader (18+) 

Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint http://associazionejoint.org  

Deadline: 20 settembre 2017 

 
L'Associazione spagnola Europa 2020, in collaborazione con Associazione Joint, promuove lo scambio 

culturale "Closer to Europe". 

"Closer to Europe" è uno scambio di giovani in cui le tematiche principali sono la cittadinanza europea, 

l'interculturalità e la partecipazione attiva alla società. 

Lo scopo di questo scambio è far conoscere meglio le possibilità offerte nell'UE, nonché creare un dialogo 

interculturale che rompe gli stereotipi e promuove la cooperazione interculturale, attraverso attività di 

educazione non formale come teatro, dibattiti, attività artistiche e giochi di ruolo. 

 
Obiettivi 

• presentare i giovani i concetti della cittadinanza europea, della diversità culturale e 

dell'interculturalità.  Al fine di sensibilizzare i giovani sull'identità personale e su come la società 

influenza la formazione di questo 

• superare i pregiudizi e gli stereotipi 

• incoraggiare la cooperazione interculturale 

• analizzare i freni e gli acceleratori della diversità culturale 

• aumentare la consapevolezza su come le nostre culture influenzano le nostre vite 

• aumentare la partecipazione dei giovani alla società in modo attivo 

• migliorare le competenze e le capacità dei giovani nelle sfere personali, sociali e professionali 

(capacità di gestire gruppi, lavoro di squadra, parlare in pubblico, iniziativa e imprenditoria, 

problem solving, creatività, gestione di nuove tecnologie ...) 

 
Requisiti 

Si ricercano 5 partecipanti (18-30) e un group leader (18+). 

I partecipanti dovranno essere interessati al tema del progetto e a prendere parte ad un'esperienza 

internazionale. 

Dimostrare un forte interesse e voglia di mettersi in gioco sarà considerato un vantaggio in fase di 

selezione. 

 
Costi 

Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma 

Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. Una 

volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70 

euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 

http://associazionejoint.org/


Lingua 

inglese 

 
Per candidarsi a questo scambio internazionale in Italia è necessario compilare il form disponibile in questa 

pagina. 

http://scambinternazionali.it/progetti/94-Scambio-culturale-in-Spagna-sulla-partecipazione-e-la-

cittadinanza-attiva.php  

 

BORSE DI STUDIO GLOBAL STUDY AWARDS 

 

Allo scopo di favorire le attività di studio all’estero per gli studenti di tutto il mondo, StudyPortals, 

l’Associazione ISIC e il British Council IELTS lanciano le borse di studio Global Study Awards. Le borse si 

rivolgono a studenti di tutto il mondo che soddisfino i seguenti requisiti: aver compiuto 18 anni al momento 

della candidatura; aver passato il test IELTS e ricevuto la certificazione ufficiale “Test Report Form” dopo il 

1° giugno 2016; essere in possesso, al momento della candidatura, di una Carta d’Identità di Studente 

Internazionale in corso di validità (ISIC) e/o di una International Youth Travel Card (IYTC); volersi iscrivere ad 

un programma di studi universitario o post-universitario a tempo pieno all’estero. La borsa di studio  

individuale ha un valore di 10 mila sterline al massimo. Qualora le spese di iscrizione siano inferiori a tale 

somma, il finanziamento restante viene assegnato per le spese di sussistenza, per un massimo di 52 

settimane a partire dalla data di iscrizione presso l’Università in questione. Per ulteriori informazioni 

visitare sul sito web la pagina dedicata. Per altri dettagli, consultare il Regolamento, e il portale Study  

Portals. Le candidature si effettueranno attraverso la pagina web dei Global Study Awards. La scadenza è 

fissata per il 30 settembre 2017 (per gli studenti che inizieranno nella primavera 2018). Vi sono comunque 

due bandi all’anno, per un massimo di sei borse di studio (quattro per la prima scadenza, due per la  

seconda). 

 

Borse di Studio INPS per Master alla Università Politecnica di Cartagena 

Borse di Studio INPS per Master alla Università Politecnica di Cartagena, lauree in Ingegneria, Architettura, 

Economia e Agraria/Scienza dell’Alimentazione riservate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici. 

Laurea Triennale e/o Laurea Specialistica, Laurea Magistrale a ciclo unico oppure Vecchio ordinamento. 

È stato pubblicato il bando di concorso Master di I e II livello e Corsi Universitari di Perfezionamento a.a. 

2017/2018 per l’erogazione di 1811 borse di studio in favore dei figli e degli orfani di dipendenti e 

pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 

e/o pensionati iscritti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). 

Un anno in Spagna, in una Università moderna e innovativa, possibilità di seguire corsi di lingua spagnola, 

una incredibile esperienza formativa e umana. L'Università Politecnica di Cartagena è giovane ma già punto 

di riferimento per il tessuto imprenditoriale e sociale della Comunità Autonoma di Murcia. Le attività si 

concentrano nei campus al centro della città con vista mare, un ateneo moderno all'avanguardia con 

strutture sempre aperte e attenzione dedicata ai propri studenti, aule studio, mense, numerose attività 

sportive a basso costo proposte durante tutto l'anno accademico. Scambi internazionali e docenti giovani 

assicurano una didattica partecipata. Possibilità di imparare la lingua spagnola e certificarla gratuitamente 

attraverso l'esame DELE. Opportunità di stage e impiego in aziende del territorio. 

Per essere ammessi i candidati devono avere i seguenti requisiti: 

http://scambinternazionali.it/progetti/94-Scambio-culturale-in-Spagna-sulla-partecipazione-e-la-cittadinanza-attiva.php
http://scambinternazionali.it/progetti/94-Scambio-culturale-in-Spagna-sulla-partecipazione-e-la-cittadinanza-attiva.php


a) essere figlio/a o orfano/a di dipendente o pensionato/a iscritto/a alla Gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali o pensionati/e iscritti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP); 

b) aver presentato, presso il Campus Mare Nostrum 37/38 (Università di Murcia e Università Politecnica di 

Cartagena) l’iscrizione al Master per cui si intende richiedere la borsa di studio; 

c) essere inoccupato/a o disoccupato/a alla data di presentazione della domanda; 

d) avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione domanda; 

e) non aver già ricevuto dall’Istituto, negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17 

borse di studio della stessa natura al cui presente bando per Master di I e II livello, Corsi universitari di 

perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di ricerca certificati convenzionati e 

finanziati dall’Istituto. 

Non esistono discriminazioni in base al reddito dei richiedenti. 

La scadenza è fissata per il giorno 12 febbraio 2018. 

Info &Contatti: 

www.upct.es/inps/es/bando-upct-inps  

cmn-inps@campusmarenostrum.es  

tel. +39 3391401601 

I Requisiti e la modalità di partecipazione ai Master Universitari CMN/UPCT con borsa di studio INPS sono 

disponibili nella seguente pagina web: http://www.upct.es/inps/es/inicio  

 

Offerte di lavoro rete EURES 

Il servizio Eures dell’AFOL di Milano segnala la ricerca del seguente personale da impiegare nei paesi 

indicati: 

       •      Italian waiter nelle Cayman Islands 

• Hotel Clerk, Junior chef, waiter / waitress, cook, Visual Merchandiser in Germany 

       •      Php developer, Healthcare assistant, Falegname-ebanista in United Kingdom 

       •      Waiters/hosts/sales clerks/cooks/barstaff a Orlando, Florida in USA 

 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura al link 

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html  

Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it  

 

Volontariato in Grecia con AIESEC 

AIESEC offre la possibilità di prendere parte ad un progetto di volontariato di 6 

settimane a Patra, in Grecia, presso asili locali, per orientare i piccoli studenti 

ad una maggiore comprensione multiculturale. AIESEC fa incontrare due culture diverse, per 

http://www.upct.es/inps/es/bando-upct-inps
mailto:cmn-inps@campusmarenostrum.es
http://www.upct.es/inps/es/inicio
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
mailto:eures@afolmet.it


creare un’occasione di crescita già in tenera età. 

Il progetto, con durata dal 12 gennaio 2018 al 24 febbraio 2018, è aperto a studenti a 

partire dai 18 anni o neolaureati con meno di 30 anni che abbiano un livello intermedio di 

conoscenza dell’inglese. L’alloggio è garantito. 

Il progetto, si svolgerà presso uno degli asili di Patra, un capoluogo di provincia greco nella 

parte occidentale del paese. Compito del volontario, sarà quello di condividere la cultura 

italiana, organizzando attività interattive, giochi, insegnando canzoni e alcune parole 

principali della lingua italiana. 

Partecipare ad una simile opportunità, offre la possibilità di portare un concreto cambiamento 

positivo nella comunità locale, rendendo più consapevoli non soltanto bambini, ma intere 

famiglie, sull’importanza del confronto con una cultura diversa. 

Inoltre, inserirsi all’interno di un contesto lontano dalla propria quotidianità, permette di 

uscire dalla propria zona di comfort, riesplorare le proprie passioni, le proprie capacità e 

sbloccare il proprio futuro professionale. 

Per candidarsi al progetto visitare il sito AIESEC www.aiesec.it alla sezione Global Volunteer, iscriversi alla 

piattaforma e cercare l’opportunità: Kindergarten Teacher in "The Butterflies”. 

Per maggiori informazioni scrivere a info@aiesec.it  

 

SVE in Grecia – last minute 

L’Associazione AIM di Roma cerca 6 volontari per il seguente progetto SVE Servizio Volontario Europeo: 

Nome del progetto SVE (o MTV): Cooperative Discovery of Technology Education Sports 

Ente di accoglienza: Technology Education Sports www.experimental.gr  

Dove: Vrontados, Isola di Chios (Grecia) 

Partenza: ottobre 2017 

Durata: 2 volontari per 12 mesi e 4 per 9 mesi. 

Ambito: (sociale, ambiente, bambini, festival, ecc.): web radio, istruzione e formazione 

Attività 

1) Gestione e realizzazione di prodotti informatici nel settore dell'educazione, dello sport e della cultura. I 

volontari, ad esempio, dovranno realizzare: un sito web di promozione di un'isola greca, un video sul 

programma "Erasmus+" oppure su tematiche che interessano i giovani europei, un programma per la radio 

sulla cittadinanza europea, ecc..). Il volontario imparerà ad utilizzare: Cinema 4d 10 - Adobe Flash CS3 - 

Adobe Photoshop CS3 - Adobe Premiere CS3 - Corel X3- Blender (www.blender.org) - joomla e altri. 

http://www.4youth.eu  

2) Realizzazione di laboratori creativi e supporto ai docenti nelle scuole dell'isola. 

http://www.aiesec.it/
mailto:info@aiesec.it
http://www.experimental.gr/
http://www.4youth.eu/


3) Partecipazione alle attività sportive e culturali dell'associazione, fra cui la possibilità di imparare a 

navigare a vela e partecipare alla "Regata dell'Egeo". 

4) Contribuire alla creazione dei programmi radiofonici per la webradio gestita dall'associazione. 

http://www.chiosradio.gr  

 
Ente italiano di invio: Associazione AIM- Agenzia Intercultura e Mobilità – Piazza Gondar 14, 00199 Roma, 

www.associazioneaim.it  

 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evsassociazioneaim@gmail.com  

Scadenza per la presentazione di candidatura: il prima possibile 

 
Associazione AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità Sede operativa  

Via degli Etruschi 4 00185 - Roma - zona San Lorenzo www.associazioneaim.it  
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