SCAMBIO GIOVANILE INTERNAZIONALE “Hands-On Together”
2 – 9 ottobre 2018 – Sant’Antioco

BANDO DI PARTECIPAZIONE
L’Associazione Ottovolante Sulcis seleziona
4 partecipanti di età compresa tra I 18 e i 25 anni e 1 group leader senza limiti di età
per il progetto di scambio giovanile Erasmus+ “Hands-On Together”
che si terrà a Sant’Antioco dal 2 al 9 ottobre 2018
In collaborazione con: Arteam (Bulgaria), Green Spirit (Grecia), Asociatia Scoala Inovatiei
(Romania), La Vibria Intercultural (Spagna), Hang-Kép Kulturális Egyesület (Ungheria)

Destinatari
Al progetto parteciperanno 30 partecipanti provenienti da 6 paesi europei: Italia, Bulgaria,
Grecia, Spagna, Romania e Ungheria, che si incontreranno a Sant’Antioco dal 2 al 9 ottobre
2018.
Informazioni sul progetto
La disoccupazione è una delle cause principali di esclusione sociale e molti giovani vivono
nell’indeterminatezza di prospettive future.
Scopo del progetto è il coinvolgimento attivo dei partecipanti nella consapevolezza di nuove
possibilità di lavoro, attraverso la scoperta, l’individuazione e l’apprezzamento delle
opportunità, delle peculiarità e dei punti di forza del territorio
Il progetto di scambio giovanile Hands-On Together nasce per offrire un approccio positivo
a situazioni di disagio, esplorando possibilità per uscire da situazioni problematiche e
trovare nuove ispirazioni per soluzioni lavorative. Durante il periodo del soggiorno, i giovani
potranno conoscersi anche in situazioni conviviali, ludiche e condividere idee e riflettere
sulle varie possibilità professionali esistenti, esplorare nuove prospettive di occupazione.
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Si terranno diverse tipologie di attività di educazione non-formale, esercizi, gruppi di lavoro,
presentazioni interattive, brainstorming, dibattiti e dialoghi facilitati, simulazioni, role-plays e
workshops utili per il raggiungimento dello scopo del progetto.

Informazioni riguardanti il periodo dello scambio
Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+, tutti i costi di vitto e alloggio saranno a
carico dell’organizzazione ospitante.
Le attività si terranno dalla mattina del 3 ottobre alla sera del 8 ottobre 2018 (i partecipanti
arriveranno presso la struttura durante la giornata del 2 ottobre e ripartiranno il 9 ottobre),
si richiede la presenza per tutta la durata dello scambio. Durante questo periodo i
partecipanti saranno ospitati insieme al resto del gruppo internazionale.
La lingua utilizzata durante lo scambio sarà l’inglese, si richiede una conoscenza base della
lingua.
Ai partecipanti sarà richiesto di effettuare un lavoro di ricerca sul territorio in preparazione
al periodo di attività.
Verrà rilasciato un certificato di partecipazione e i candidati saranno tenuti in considerazione
per futuri progetti di scambio all’estero.
Requisiti dei partecipanti
Per il gruppo italiano saranno selezionati 4 partecipanti e 1 group leader con i seguenti
requisiti:
•
•

•

•
•

I candidati dovranno essere cittadini europei o cittadini di paesi terzi regolarmente
residenti in Italia, di preferenza nel Sulcis;
I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, dovranno essere
maggiorenni alla data di presentazione della candidatura e non aver compiuto il 26°
anno di età; per il group leader non è previsto un limite di età;
I candidati dichiarano di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese
almeno A1 (Ascolto e interazione orale - Lettura - Produzione orale - Produzione
scritta); il group leader dichiara dichiara di possedere un livello di conoscenza della
lingua inglese almeno B2;
I candidati devono avere interesse verso le tematiche dello scambio e essere motivati
all’apprendimento collettivo;
Per candidarsi come group leader si richiede di allegare CV e indicare le proprie
precedenti esperienze con particolare riguardo per eventuali progetti di interscambio
o conduzione di gruppi.
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Modalità di candidatura
Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno 2018 inviando il form in allegato,
completato in tutte le sue parti, alla mail 8volantesulcis@gmail.com
Ai candidati potrà essere richiesto di partecipare a un colloquio conoscitivo.
Contatti
Per informazioni scrivere a 8volantesulcis@gmail.com
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