
PROGRAMMA ERASMUS+ Key Action 1

Bando per la partecipazione al progetto di Mobilità Giovanile “Empower Yourself”

1. OGGETTO DELL’AVVISO

Il Comune di Feltre avvisa che sono aperti i termini per la selezione di n. 7 partecipanti per il pro-
getto dal titolo Empower Yourself, che si svolgerà a Feltre dal 2 al 10 marzo 2018 grazie al pro-
gramma europeo Erasmus+.

Il programma ERASMUS+ contribuisce a promuovere la cittadinanza europea dei giovani, il loro
spirito d’iniziativa, la loro creatività offrendo allo stesso tempo significative opportunità di acquisi-
zione di capacità e competenze in un contesto di apprendimento non formale.

Il progetto Empower Yourself si inserisce all’interno dell’azione “scambi giovanili” e avrà un focus
sull’imprenditorialità giovanile. Il progetto è basato sull’apprendimento esperienziale ed include la-
vori sul campo, thinking tools, giochi interattivi, analisi di casi studio, visite a buone pratiche locali e
discussioni facilitate.
Nel corso del progetto i partecipanti avranno l’opportunità di:

• sviluppare competenze imprenditoriali  di  base (proattività,  consapevolezza,  predisposizione al
business);

• sperimentare giochi didattici e semplici esercizi per potenziare il pensiero imprenditoriale e le ca-
pacità di problem solving;

• essere guidati in un processo di innovazione e di crescita personale.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

L’avviso è rivolto a n. 7 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:

• Età compresa tra i 18 ed i 26 anni compiuti;
• Residenza presso il Comune di Feltre;
• In possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.

3. CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Tramite colloquio verranno valutate:

• Motivazione
• Conoscenza della lingua inglese

Titoli preferenziali:

i. adesione ad un’associazione giovanile come membro attivo;
ii. conoscenza di un’ulteriore lingua straniera;
iii. esperienza di animazione socioculturale presso enti e associazioni di volontariato laico e/o reli-
gioso conosciuti o presso enti pubblici.

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, saranno ammessi coloro che hanno diritto a
subentrare secondo l’ordine della graduatoria. Tale eventuale comunicazione da parte dei compe-
tenti uffici verrà effettuata mediante e-mail inviata direttamente agli interessati.



4. ORIENTAMENTO E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

A seguito dell’attività di selezione, per coloro che avranno diritto alla partecipazione, verrà organiz-
zata un’attività di orientamento a carattere informativo - conoscitivo.
Duranti tali incontri di preparazione allo scambio verrà presentato il Programma Erasmus+, il pro-
getto, le attività che si andranno a realizzare e verrà promossa la socializzazione tra i giovani par-
tecipanti.

5. COPERTURA SPESE

La partecipazione al progetto è offerta a titolo gratuito. I costi di vitto, tutoraggio e assistenza sono
interamente coperti dal finanziamento europeo.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le candidature dovranno essere presentate secondo il modello allegato A, entro e non oltre le ore
12.00 del 31 gennaio 2018 mediante:
e-mail al seguente indirizzo: rainbowgroupbelluno@gmail.com

7. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il selezio-
nato provvederà a sottoscrivere la lettera di impegno ed adesione all’iniziativa. L’adesione al pro-
getto e la partecipazione al progetto internazionale costituisce un serio impegno assunto dal candi-
dato e pertanto eventuali rinunce, dovute a comprovati casi gravi, dovranno essere comunicate per
iscritto.


