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SEGUI LE PROPOSTE DI EURODESK… 
 BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI A EDIMBURGO 

 

L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a 

disposizione borse di studio per frequentare un corso di 

laurea completamente spesato a Edimburgo, Scozia. 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo 

britannico con la multinazionale americana: 2 borse di 

studio a copertura totale aperte a studenti provenienti 

da qualsiasi paese dell’Unione Europea, ad eccezione di quelli appartenenti al Regno Unito. 

Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo di studio, prevedono la copertura completa delle tasse 

accademiche e una sovvenzione annuale; per accedervi, tuttavia, i candidati dovranno prima fare 

domanda d’iscrizione all’Università di Edimburgo ed essere accettati. Una volta che la procedura di 

candidatura verrà accettata dall’Ateneo scozzese, il candidato riceverà l’autenticazione EASE con la 

quale potrà partecipare al conferimento delle borse di studio. 

Scadenza: 1 Aprile 2016. 

Per maggiori informazioni visita la pagina: http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-

eu/scholarships/coca-cola 

 

WORLD PRESS INSTITUTE, USA: BORSE DI STUDIO PER GIORNALISTI 

 

Il World Press Institute di Minneapolis, in Minnesota (USA), mette a disposizione 10 borse di studio 

per la formazione di giornalisti stranieri.  Il programma di formazione intensiva prevede 3 settimane 

di full immersion tra interviste, spostamenti su tutto il territorio americano, briefing: la quarta e 
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ultima settimana, i borsisti torneranno a Minneapolis per 

rivedere il materiale e le esperienze raccolte. 

Le borse di studio coprono tutti i costi del programma: dagli 

spostamenti per e dagli Stati Uniti alle spese per l’alloggio. 

Verrà inoltre corrisposto un pocket money per tutte le altre 

spese. 

L’offerta è rivolta a giornalisti non statunitensi con almeno 5 anni di esperienza nel settore, ottima 

padronanza della lingua inglese e caratteristiche di leadership.  

La candidatura va inoltrata compilando l’apposito modulo online, dove sarà possibile caricare il 

proprio CV e allegare una breve descrizione degli obiettivi/traguardi professionali e di quale potrebbe 

essere il proprio contributo al programma WPI. 

Scadenza: 15 Febbraio 2016. 

Per sapere di più vai al sito: http://worldpressinstitute.org/fellowship 

 

PROGRAMMA DI TIROCINI MAECI – MIUR – FONDAZIONE CRUI 

 
Il “Programma di tirocini MAECI–MIUR–Fondazione CRUI” si basa su una Convenzione sottoscritta da 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e Fondazione CRUI per le Università Italiane, tesa ad integrare il 

percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta 

delle attività istituzionali svolte dal MAECI nel quadro 

della campagna a sostegno della candidatura italiana al 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In questo 

contesto, oggetto del tirocinio curriculare è la 

collaborazione all’organizzazione di iniziative a sostegno 

della candidatura italiana, nonché allo svolgimento di 

approfondimenti su tematiche di interesse quali, ad 

esempio, le relazioni internazionali, le operazioni di 
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mantenimento della pace, i diritti umani, le dinamiche economiche e sociali globali e la cooperazione 

allo sviluppo. 

Possono candidarsi gli studenti di tutte le università italiane aderenti al bando che risultino iscritti 

ad uno dei corsi di laurea indicati. Lo status di studente deve essere posseduto al momento della 

candidatura e mantenuto per tutta la durata del tirocinio, pena esclusione. 

Scadenze: 

25 Gennaio 2016: invio delle candidature; 

18 Aprile – 18 Luglio 2016: periodo di svolgimento del tirocinio. 

La durata dei tirocini offerti dal MAECI è di 3 mesi senza possibilità di proroga. La candidatura può 

essere inviata esclusivamente online entro il 25 Gennaio 2016, ore 17:00. 

Per ulteriori informazioni: http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/bando-

ufficiale-dei-tirocini-MAECI-MIUR-Fondazione-CRUI.pdf 

  

SUMMER STUDENT PROGRAMME AL CERN 

 

Anche quest’anno è stato lanciato il Summer Student 

Programme, programma di stage estivi in discipline 

scientifiche e tecnologiche organizzati dal Centro europeo di 

ricerca nucleare (Cern) di Ginevra per l’estate 2016. 

Possono candidarsi giovani al di sotto dei 27 anni di età, 

appartenenti a uno Stato membro del Cern o a paesi quali 

Romania, Pakistan, Serbia e Turchia, iscritti da almeno tre anni ai corsi di laurea in Fisica, Ingegneria 

e Informatica, con una buona conoscenza dell’inglese e che in passato non abbiano lavorato presso 

il Cern per più di tre mesi. Ingegneria civile, elettromeccanica, fisica e meccanica sono alcune delle 

discipline che gli studenti devono aver approfondito nei loro studi di laurea o di master. 

Le iscrizioni vanno effettuate online sul sito del Cern. Il programma prevede un periodo di formazione 

che varia da un minimo di 8 a un massimo di 13 settimane, per 40 ore settimanali, con l’opportunità 

di partecipare ai laboratori e agli esperimenti scientifici del Centro. Si offrono spese di trasferimento, 
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assicurazione sanitaria e un’indennità per vivere a Ginevra. Una commissione di esperti selezionerà le 

domande di partecipazione nel mese di marzo e contatterà i candidati alla fine di aprile 2016. 

Scadenza: 27 Gennaio 2016. 

Per ulteriori informazioni: http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-

states 

 

IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO COMPIE 20 ANNI NEL 2016 

 

Negli ultimi 20 anni, circa 100,000 giovani hanno partecipato ad un’attività di volontariato 

internazionale attraverso il Servizio Volontario Europeo (SVE).  

Attraverso lo SVE i giovani hanno l’opportunità di svolgere 

un’esperienza di volontariato all’estero, contribuendo con i loro 

sforzi a portare avanti una causa in cui credono - la solidarietà ai 

rifugiati e gli immigrati, il lavoro su temi ambientalisti, l’attività con i bambini e gli anziani, il sostegno 

ad organizzazioni non governative, l’organizzazione di eventi culturali, e tanto altro. Possono 

partecipare giovani tra i 17 e i 30 anni, ricevendo sostegno per la copertura delle spese di viaggio, 

alloggio, assocurazione e una somma per le spese generali. 

Se vuoi sapere di più vai al sito:  

http://ec.europa.eu/youth/news/2015/1205-european-voluntary-service-20-years_en.htm 
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 PROGETTI CON #YOUMORE 
SECONDA TAPPA DEL CORSO DI FORMAZIONE “INFORMAL” A HRADEC KRÁLOVÉ IN 
REPUBBLICA CECA 

di Justina Krauledaitė 
 

Dal 6 al 14 dicembre ho partecipato, nella città 

di Hradec Králové, alla seconda tappa del corso di 

formazione “Informal” che ha visto riuniti, nella città 

della Repubblica Ceca, una trentina di giovani formatori 

provenienti dall’Italia, dalla Turchia, dal Portogallo, 

dalla Repubblica Ceca e da Grecia, Macedonia, Russia, 

Armenia, Azerbaijian, Francia e Germania. Con me, che 

sono di nazionalità lituana, a rappresentare l’Italia c’era anche Fabiola di Napoli. Questa seconda fase 

del corso di formazione avviene a distanza di qualche mese dalla prima tappa che si è svolta a Rostov 

The Great in Russia lo scorso settembre dove abbiamo seguito principalmente lezioni di 

apprendimento del nuovo metodo educativo “Informal”.  

Da settembre a dicembre ciascuno dei partecipanti doveva realizzare in autonomia una 

dimostrazione pratica di applicazione di questo innovativo sistema educativo che intende integrarsi 

con i metodi formativi tradizionali per promuovere a livello locale il processo di crescita giovanile 

basato sull’incremento dell’autostima personale e dell’autodeterminazione con l’obiettivo di 

evidenziare le risorse latenti nei giovani e consentire ad ogni individuo di appropriarsi 

consapevolmente del proprio potenziale a livello personale e come filosofia di gruppo. Ho applicato la 

nuova metodologia “Informal” nell’incontro formativo del 21 novembre con una ventina di ragazzi di 

Terza Media nell’ambito del progetto educativo “Around the world in 80 days” promosso dal CG2000 

con la supervisione dell’incaricato di Pastorale Giovanile don Pierluigi Chiarini. Ho illustrato in questa 

occasione il mio Paese di origine, la Lituania. I ragazzi hanno apprezzato le soluzioni del nuovo 

programma Prezi, un software gratuito che permette di realizzare presentazioni molto efficaci e 

accattivanti, in grado di coinvolgere l'audience e catturarne l'attenzione superando le presentazioni 

sequenziali a cui siamo abituati. Così ho avuto modo di proporre ai giovani oratoriani usi e costumi 
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della Lituania che più si discostano dall’Italia, con un accenno obbligatorio alla “seconda religione” 

lituana che sarebbe il basket e citando anche la consuetudine che prevede di imbandire la tavola di 

Natale con dodici cibi in memoria dei dodici apostoli.  

 

Al termine di questo viaggio virtuale in Lituania ho proposto ai ragazzi di completare un murales a 

collage per individuare le caratteristiche utili a 

diventare cittadini del mondo: un’attività che gli 

educatori del CG2000 hanno pienamente accolto ed è 

ancora in corso come sollecitazione pedagogica da 

fornire ai giovani dell’oratorio.  

Devo dire che il report del mio personale progetto 

“Lituania” al CG2000 ha ottenuto un grande successo 

anche in Repubblica Ceca!  Ho rispettato pienamente 

gli obiettivi del metodo Informal step by step! L’educazione “informale” prevede non solo nuovi 

metodi di approccio con i giovani destinatari ma punta soprattutto ad incentivare la qualità del lavoro 

attraverso il public speaking ed il miglioramento dell’autostima. Inoltre i contatti con gli altri 

formatori in Repubblica Ceca mi hanno permesso di conoscere nuove proposte e destinazioni di 

interesse in Grecia, in Turchia, in Russia e a Strasburgo come potenzialità ulteriori di esportazione per 

Youmore Morcelli Giovani. Ho conosciuto in particolare il movimento “No Hate Speech” un progetto 

molto interessante coordinato dalla mia collega ucraina Katerina sorto per iniziativa del Consiglio 

Europe per sensibilizzare i giovani contro episodi di intolleranza ed espressioni violente nei confronti 

del diverso manifestati online e che riguardano differenze religiose, di genere, culturali, ma anche 

episodi di bullismo.  

A primavera 2016 si svolgerà una 

nuova tappa del training course 

“Informal” in Portogallo sul tema 

“coaching”, strategia di 

formazione che valorizza le 

potenzialità di ogni individuo in 

un processo di “allenamento” e di 
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accompagnamento con lo scopo di migliorare le performance individuali anche a livello di gruppo. 

Devo sottolineare che per questo corso di formazione in Repubblica Ceca, oltre alla copertura di vitto 

ed alloggio, mi è stato già liquidato il rimborso del 100% delle spese di viaggio. Anche l’esperienza sul 

campo di Youmore Morcelli Giovani nei gruppi formativi al CG2000 rappresenta un trampolino di 

lancio per avvicinare l’Europa alla realtà di Chiari.  

 

 

RIENTRO A CHIARI DA TARNÒW PER LO SCAMBIO GIOVANILE IN POLONIA CON 
YOUMORE MORCELLI GIOVANI 

 

Stefano Rossi di Cologne con i clarensi Alice Galli, Sara 

Gorlani e Renato Marini è da poco rientrato dalla 

Polonia dove, dal 4 all’11 dicembre, dove ha aderito al 

progetto di scambio giovanile “Powerful disability. We 

are all equal!” organizzato dall’Agenzia Eurodesk di 

Chiari Youmore Morcelli Giovani e coordinato dalla 

project manager Justina Krauledaitė.   

“Eravamo in nove ragazzi italiani – ha precisato Stefano Rossi – perché si sono aggiunti il group leader 

Daniel Di Edoardo da Teramo, Martina Corti e Sabrina Guarini di Brescia, Marika Ricciardi di 

Fiumefreddo (Catania) e Giovanni Salamanca di Catania. A Tarnòw abbiamo stretto amicizia con gli 

altri partecipanti provenienti dalla Slovacchia, dalla Polonia e dall’Ucraina per un totale di trentesi 

giovani. Abbiamo svolto workshop intensivi sulla tematica di inclusione delle persone con disabilità 

ed abbiamo lavorato insieme per identificare e rimuovere gli stereotipi che creano barriere alla 

reciproca comprensione e identificano spesso luoghi comuni da smitizzare per accogliere chi è 

semplicemente diverso. Ci sono state presentate anche numerose ONG-Organizzazione Non 

Governative che si occupano della promozione di progetti giovanili di scambio all’estero. Ma abbiamo 

anche avuto modo di raggiungere Cracovia in una visita guidata molto particolare perché organizzata 

attraverso una caccia al tesoro per individuare e conoscere le principali attrattive ed i monumenti più 

significativi della città.  
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Non abbiamo avuto alcun problema né difficoltà di 

comprensione! Fin dal primo giorno ci ha accolti a 

Tarnòw un cartellone che indicava in italiano, in 

slovacco, in ucraino ed in polacco, le principali 

espressioni nelle varie lingue per salutarsi e per fare 

amicizia! E, in ogni caso, abbiamo avuto modo di 

migliorare il nostro inglese scolastico. Lunedì 7 dicembre 

come gruppo italiano abbiamo organizzato la serata 

interculturale per illustrare a tutti il nostro Paese. Anche in questa occasione la dimensione del gioco 

di gruppo è stata decisiva. Abbiamo suddiviso tutti i ragazzi in tre squadre – basilico, pomodoro e 

mozzarella – per richiamare non solo gli ingredienti ormai noti in tutto il mondo della pizza ma anche 

per ricordare i colori della nostra bandiera. All’estero c’è molta curiosità di apprendere la lingua 

italiana e di assaggiare le nostre specialità tipiche, dal salame al grana al limoncello…”.  

A tutti i partecipanti al progetto di scambio giovanile “Powerful disability. We are all equal!” è stato 

rilasciato lo YouthPass come attestato di frequenza ed è stato liquidato anche il 100% di rimborso 

delle spese di viaggio, oltre che l’usuale copertura di vitto ed alloggio. Lo scambio giovanile in Polonia 

ha inoltre consentito ad Alice Galli, Sara Gorlani e Renato Marini, co-fondatori dell’associazione Juna 

di Chiari, di esportare gli obiettivi e le iniziative di questo giovane sodalizio clarense impegnato 

nell’organizzazione a livello locale di momenti di incontro ed eventi di aggregazione in collaborazione 

con le agenzie educative del territorio ed in particolare con l’assessorato alle Politiche Giovanili del 

Comune di Chiari e lo sportello InformaGiovani. Grazie alla Fondazione Istituto Morcelliano e al suo 

sportello europeo Youmore Morcelli Giovani si sta perciò progressivamente sviluppando oltre i 

confini clarensi un alto profilo di cooperazione interassociativa per valorizzare le risorse giovani di 

Chiari. 

 

WORKSHOP E PERFORMANCE DI DANZA A ZAKOPANE PER CINQUE GIOVANI 
DI CHIARI E DINTORNI CON YOUMORE MORCELLI GIOVANI DAL 17 AL 26 
NOVEMBRE 

Chiara Baitelli di Rudiano, Jessica Onger di Castelcovati, Martina Mezzasalma di Castelcovati, 

Giovanni Calvetti di Chiari ed Eleonora Fioravanti di Sirmione hanno vissuto dal 17 al 26 novembre la 
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loro prima esperienza di scambio internazionale a Zakopane, in Polonia, dove hanno partecipato, con 

altri 41 giovani europei, al progetto “Do it MIME way!”. Al rientro a Chiari l’entusiasmo è a dir poco 

incontenibile e tutti e cinque i ventenni reduci dalla Polonia sono ancora in fibrillazione.   

“L’atmosfera coinvolgente che abbiamo condiviso con 

altri coetanei della Turchia, della Lituania, della 

Polonia e della Romania ci ha permesso di vivere 

un’esperienza bellissima! – ha dichiarato Jessica 

Onger, group leader della delegazione italiana che 

comprendeva anche Eva di Prato e Dario di Napoli. 

“Abbiamo scelto il laboratorio danceworkshop – ha 

proseguito Chiara Baitelli – L’attività di gruppo ci ha consentito di esprimere emozioni e sentimenti 

attraverso la danza sviluppando coreografie con il supporto di straordinarie colonne sonore per 

interpretare la performance finale “Face” sulla tematica “Life and Death” che abbiamo presentato al 

pubblico locale. Ci siamo esibiti in due diversi momenti per i bambini delle scuole e in una serata di 

fronte ad un pubblico adulto. Ci hanno applaudito anche una trentina di nostri coetanei provenienti 

dalla Slovacchia che partecipavano in Polonia ad un altro progetto Erasmus a carattere sportivo”.  

Lo scambio giovanile organizzato da Youmore 

Morcelli Giovani a Zakopane, coordinato dalla 

project manager Justina Krauledaitė, prevedeva 

una conoscenza della lingua inglese di livello base. 

“Ma non abbiamo mai avuto nessun problema di 

comunicazione!- ha assicurato Martina 

Mezzasalma – “Di certo, essere “obbligati” a 

parlare in inglese con tutti, ci ha “costretto” a 

migliorare le nostre competenze linguistiche. Comunque anche gli altri ragazzi, quando erano in 

difficoltà, ricorrevano alla lingua universale dei gesti per farsi capire!”. La serata interculturale curata 

dal gruppo italiano ha riscosso un successo strepitoso. “Abbiamo proposto un quiz sull’Italia – ha 

precisato Giovanni Calvetti -  e siamo rimasti stupiti dall’ottimo livello di conoscenza del nostro Paese 

all’estero. Noi li abbiamo conquistati a base di Nutella, taralli, salame, limoncello, rosa camuna e 

grana padano che è stato letteralmente polverizzato! Meno successo – devo ammetterlo…- hanno 

ottenuto alcune specialità gastronomiche estere come il cous-cous, il caffè turco – imbevibile! - o 
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certe creme all’aglio che sono risultate indigeste…”. Durante la settimana in Polonia il quintetto 

italiano ha anche avuto modo di visitare Zakopane, nota località sciistica sui Monti Tatra e di arrivare 

fino a Cracovia.  

Jessica Onger ed Eleonora Fioravanti hanno deciso di raggiungere in autobus Auschwitz, a circa 150 

km. “Non abbiamo avuto mai alcun problema durante lo scambio in Polonia – ha affermato Jessica 

Onger – Ci sentivamo seguiti benissimo dagli organizzatori che ci hanno sempre fornito tutto il loro 

appoggio e al nostro arrivo hanno anche provveduto al cambio degli euro in zloty. Addirittura, 

l’ultimo giorno della nostra permanenza, hanno anche provveduto al rimborso del 100% in contanti 

delle spese di viaggio”. Tutti i progetti promossi da Youmore Morcelli Giovani prevedono, oltre alla 

totale copertura di vitto ed alloggio per i partecipanti, anche il rimborso delle spese di viaggio dall’80 

fino al 100%, come in questo caso. “Se alla partenza avevamo qualche perplessità – ha ammesso 

Chiara Baitelli – ogni timore è stato superato grazie ad un fortissimo spirito di gruppo!”. “Abbiamo 

avuto la certezza che, allacciando rapporti di amicizia con altri coetanei europei, siamo davvero tutti 

uguali – ha rincarato la dose Eleonora Fioravanti.  

“Ho avuto un momento di smarrimento all’inizio – ha riconosciuto Giovanni Calvetti – quando ho 

visto che il mio compagno di stanza era rumeno. Beh, dopo aver condiviso con lui l’esperienza, devo 

dire non solo che è simpaticissimo ma che continuiamo a sentirci online”. I contatti in WhatsApp e 

Facebook sono per tutti ormai una prassi consolidata.   

 

Martina Mezzasalma e Jessica Onger, nel corso dello scambio in Polonia, hanno anche sperimentato 

nuove soluzioni da applicare per organizzare in aprile a Chiari il “Breakfast Culture Club”, primo 

progetto di scambio giovanile curato da Youmore Morcelli Giovani negli ambienti del CG2000. A dare 

manforte al gruppo di Chiari e dintorni si è aggiunta Eleonora Fioravanti di Sirmione che è stata 

cooptata da Youmore Morcelli Giovani grazie all’attività 

in rete dell’agenzia Eurodesk di Chiari che collabora 

fattivamente con l’Antenna Eurodesk di Desenzano ed il 

locale Sportello InformaGiovani coordinato da Lidia 

Cattozzo. “Ho appena terminato gli studi all’Istituto 

Tecnico del Turismo – ha aggiunto Eleonora – Ho avuto 

questa splendida opportunità di andare all’estero e sto 
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valutando adesso, grazie a Youmore Morcelli Giovani, nuove proposte per soggiornare in Paesi 

lontani anche più a lungo”.  

I partecipanti allo scambio di Zakopane non vedono l’ora di raccontare la loro esperienza in Polonia il 

prossimo 22 gennaio agli studenti del CFP di Chiari e di mostrare con orgoglio il personale YouthPass. 

Tutti si sono affrettati ad iscriversi alla mailing list di Youmore Morcelli Giovani per rimanere 

aggiornati su nuove proposte ed iniziative in programma.  

 

 

 

“TI INVITO A SORRIDERE. OFFRO IO”  

con Giulia Marullo coach del corso di baristi di Youmore Morcelli Giovani 

 

Giulia Marullo, ventiduenne di Castelcovati e 

volontaria di Youmore Morcelli Giovani, svolge con 

straordinaria dedizione l’incarico di insegnante del 

corso formativo per baristi organizzato da Youmore 

Morcelli Giovani al CG2000 di Chiari. Il corso per la 

formazione di “professionisti nella gestione del bar” o 

appunto baristi è iniziato il 16 novembre scorso e 

continua per sette lezioni serali, sempre di lunedì dalle 18.00 alle 

20.00. “Sono dieci i giovani partecipanti di età compresa tra i 16 

e i 22 anni, cinque maschi e cinque ragazze, tra quali sono 6 gli  

studenti del Centro Formativo Provinciale G.Zanardelli di Chiari 

che hanno deciso di partecipare proprio perché sono venuti a 

conoscenza di questo progetto grazie agli incontri organizzati 

presso la scuola.  

 

Vezzoli Martina, Sblano Giulia, Dotti Marco, Pilo Davide, Reccagni 

Luca e Naomi Andrei - precisa Giulia Marullo che si presenta con 

un sorriso accattivante – Sorridere è un carica comunicativa 
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eccezionale! Ecco perché questo è il titolo che ho dato al mio corso per i baristi: “Ti invito a sorridere. 

Offro io”.  

Gli educatori di Youmore Morcelli Giovani mi hanno 

affidato questa responsabilità e, nonostante la mia 

giovane età, mi sono messa in gioco con tutta me 

stessa. Mi piace mettermi alla prova ed ho avuto 

un’opportunità davvero eccezionale! Ho ideato tutta 

la programmazione teorica del corso con lezioni su 

misura per i ragazzi. Al bando il nozionismo, qui noi 

comunichiamo con il sorriso! Certo, alcune 

conoscenze per essere un efficiente barista sono basilari. Propongo perciò ai miei “allievi” concetti 

base su caffè, vino, birra e distillati ma chiedo soprattutto grande partecipazione ed attenzione. La 

parte introduttiva delle mie lezioni dura una mezz’oretta, ma sempre chiedo ai ragazzi di avvicinarsi 

al bancone per un approccio a questa nuova esperienza che superi ogni barriera. La conoscenza è 

importantissima, specie se si tratta di distinguere strumenti e metodi di azione per i diversi preparati 

e nel dosaggio preciso degli ingredienti. Ma essenziale è rielaborare a titolo personale e soprattutto 

sperimentare direttamente quanto si vede fare. Non siamo semplici esecutori di gesti ripetuti 

meccanicamente, ma ogni azione va graduata così come ogni ingrediente va accuratamente dosato! 

Ciascuno gradualmente diventa protagonista del corso di formazione migliorando l’autostima ed il 

modo di rapportarsi con gli altri.  Con l’obiettivo di dare sempre e comunque il meglio di se stessi!”.  

Youmore Morcelli Giovani consente infatti ai giovani che, come Giulia Marullo, hanno sperimentato la 

vivacità degli scambi all’estero di affrontare anche esperienze educative dirette e decisamente 

appaganti. Lo si nota nell’impegno meticoloso della coach del corso di baristi Giulia Marullo che 

ribadisce: “Importante è conoscere le materie prime e apprendere le nozioni tecniche, ma prima di 

provare a miscelare e shakerare c’è una cosa su cui voglio soffermarmi: il sorriso. Non solo per 

rendere il bar accogliente ma perché il biglietto da visita del perfetto barista è un “un invito a 

sorridere. Offro io”. 
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DAL 23 OTTOBRE 2015 AL 13 MAGGIO 2016 SETTE INCONTRI FORMATIVI DI 
YOUMORE MORCELLI GIOVANI  

              con gli studenti  del CFP di Chiari 

  

 Sono in agenda fino al 13 maggio 2016 gli incontri organizzati dalla coordinatrice di Youmore 

Morcelli Giovani Sona Arevshatyan e dalla project manager Justina Krauledaitė con gli studenti del 

Centro Formativo Provinciale Zanardelli di Via Trinità a Chiari per documentare le giovani generazioni 

sulle attività programmate dall’Agenzia Eurodesk di Via San Sebastiano, 1. 

 “Abbiamo già svolto un primo incontro esplorativo il 23 ottobre con allievi e docenti del CFP – 

ha precisato la coordinatrice di Youmore Morcelli Giovani Sona Arevshatyan – Il 27 novembre 

abbiamo avviato il calendario di appuntamenti concordati per tutto l’anno scolastico incontrando una 

sessantina di studenti di Quarta superiore. In questi appuntamenti, già definiti con cadenza mensile 

fino al prossimo 13 maggio, intervengono di volta in volta una project manager dell’Agenzia Eurodesk 

di Chiari ma anche giovani che gravitano come volontari attorno alla realtà di Youmore Morcelli 

Giovani o che portano la loro esperienza già vissuta in scambi e corsi di formazione all’estero 

organizzati dal nostro centro”. 

Il 27 novembre Sona Arevshatyan, Justina Krauledaitė e 

la giovane Giulia Marullo di Castelcovati, tra le più 

attive partecipanti alle iniziative di Youmore Morcelli 

Giovani, hanno presentato la programmazione 2016 

dell’Agenzia Eurodesk di Chiari ad un pubblico giovane 

molto interessato e partecipe. “Teniamo presente- ha 

aggiunto Sona Arevshatyan – che le nostre proposte di 

scambio e di corsi formativi in Europa sono molto 

competitive non solo la qualità dei progetti ma anche per l’offerta di rimborso spese dell’80% nel 

caso degli scambi all’estero e addirittura del 100% nel caso dei corsi di formazione, oltre alla totale di 

copertura di vitto ed alloggio”. 

 In calendario il prossimo 22 gennaio al CFP di Chiari anche la presentazione di “Youth 

exchanges” con la testimonianza di alcuni giovani reduci da recenti iniziative di scambio in Polonia 

attuate da Youmore Morcelli Giovani mentre il 19 febbraio vengono illustrati i corsi di formazioni 
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attraverso la viva voce di altri giovani che hanno da poco vissuto questa esperienza all’estero in 

Germania. In previsione inoltre l’11 febbraio ed il 15 aprile due incontri formativi sullo SVE, il Servizio 

Volontario Europeo con la partecipazione di Eszter Szabadi dall’Ungheria e di Tania Santiago dalla 

Spagna, in forze quest’anno come volontarie europee al CG2000 ma anche con l’intervento di nuovi 

volontari SVE della Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari che a breve attende l’assegnazione 

ufficiale dell’affidamento di ulteriore personale educativo giovanile da parte dello SVE.  

 “Il 13 maggio - aggiunge ancora Sona Arevshatyan – abbiamo in calendario l’incontro finale 

con gli studenti del CFP di Chiari per illustrare due piattaforme di interesse giovanile utili per svolgere 

in Europa tirocini di lavoro. AuPair.it  - http://www.aupair.it/ - è un blog informativo che permette di 

ospitare un ragazzo/a Au pair in famiglia oppure di vivere un’esperienza alla pari in una famiglia 

italiana o all’estero ed è attivo soprattutto come servizio di babysitting.  Eures.it  -

 https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage - è un programma mirato per promuovere la 

mobilità professionale giovanile nei 28 Paesi dell’Unione Europea più la Norvegia e l’Islanda per 

giovani fino a 35 anni che cercano lavoro o intendono svolgere tirocini ed apprendistati in uno degli 

Stati membri ed offre concrete opportunità di lavoro permettendo agli interessati di inserire online il 

proprio curriculum di studi e di competenze lavorative”.   

 

 

PARLA LE LINGUE DEL MONDO CON YOUMORE MORCELLI GIOVANI 

La terza edizione dei corsi di lingue straniere – inglese e russo – con 

docenti madrelingua inaugura l’avvio delle attività educative 2016 di 

Youmore Morcelli Giovani. Le iscrizioni per adulti OVER 18, presso la 

segreteria di Youmore Morcelli Giovani in Via San Sebastiano, 1 a 

Chiari, sono possibili ENTRO venerdì 12 febbraio. Ciascun corso 

prevede una frequenza settimanale e si sviluppa in dodici lezioni per 

gruppi composti al massimo da dieci allievi: la composizione per gruppi 

omogenei viene definita dalle insegnanti in base all’esito di un test 

attitudinale – scritto ed orale – per testare il livello di preparazione 

degli iscritti. Al termine dei corsi viene rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza. Sono 

proposti: 
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CORSI DI INGLESE 

BASE con l’insegnante Sona Arevshatyan il giovedì dalle 20.00 alle 21.30 con approfondimento della 

grammatica, spelling, apprendimento del lessico e della conversazione in lingua 

INTERMEDIO con l’insegnante Sona Arevshatyan il lunedì dalle 20.30 alle 22.00 per allievi già 

dotati  di conoscenza dell’inglese di livello A2 per apprendere un uso più fluente delle competenze 

linguistiche da utilizzare per lavoro o per viaggio 

CONVERSATION con l’insegnante Justina Krauledaitè il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 per migliorare 

in quanti già sono esperti nell’uso della lingua inglese la capacità di conversare in diversi contesti 

(viaggio, prenotazione in albergo, spostamenti in città, accesso a negozi, visite a musei…) 

 

 
CORSI DI RUSSO 

con l’insegnante madrelingua Uliana Bychova 

BASE il martedì dalle 20.30 alle 22.00 propone una conoscenza dell’alfabeto e porta gli allievi al livello 

A2 per apprendimento dei fondamenti della grammatica e conversazione attraverso un’esperienza 

linguistica parlata 

INTERMEDIO il lunedì dalle 20.30 alle 22.00 con apprendimento dell’alfabeto, lettura, grammatica e 

capacità di sviluppare una conversazione in diversi contesti (orientamento in città, prenotazione di un 

albergo, ristorante…) 

Termine iscrizioni 12 febbraio 2016  

Per informazioni e iscrizioni: 

 Segreteria Youmore Morcelli Giovani in Via San Sebastiano, 1 aperta lunedì dalle 8.00 alle 

10.30, martedì dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00, venerdì dalle 8.00 alle 12.00; 

 e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com; 

 tel. 030 700 00 62 
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CORSO BASIC PER BARMAN CON YOUMORE MORCELLI GIOVANI DAL 22 
FEBBRAIO 

 
Inizia lunedì 22 febbraio dalle 20.00 alle 22.45 il corso basic per Barman 

organizzato da Youmore Morcelli Giovani al Centro Giovanile 2000 di 

Via Tagliata, 1 a Chiari in collaborazione con l’Associazione Barman 

Franciacorta-Intrabar Academy a.p.s. Le iscrizioni sono possibili ENTRO il 

15 febbraio: il corso prevede un minimo di 6 ed un massimo di 12 

allievi. Il corso di 28 ore totali si articola in 10 lezioni per 10 settimane 

consecutive ed è gestito da Mauro Tasca e Diego Bellacomo, fondatori 

dell’associazione culturale e professionale Intrabar Academy di Capriolo 

che collabora attivamente con enti ed istituzioni scolastiche 

professionali del territorio, come i CFP ad indirizzo alberghiero Canossa di Bagnolo Mella e di Brescia, 

per promuovere la formazione professionale giovanile nel settore agroalimentare con prospettive di 

sviluppo delle iniziative didattiche ed educative anche nel polivalente al CG2000 di prossima 

realizzazione a cura e spese della Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari. Il corso, guidato da due 

trainers professionisti, prevede la fornitura di materiale didattico individuale e materie prime per la 

preparazione di cocktail. Al termine delle dieci lezioni viene rilasciato ai partecipanti un attestato di 

frequenza dopo il superamento di un esame finale, teorico e pratico. Il corso consente di conoscere 

attrezzature e strumenti in uso al barman e di apprendere dosaggi e tecniche di preparazione di 

caffè, distillati, drink, liquori, succhi di frutta e sciroppi con approfondimento delle regole di 

proporzione e miscelazione e prove di degustazione.  

 

Iscrizioni ENTRO il 15 febbraio e info: 

Segreteria Fondazione Istituto Morcelliano in Via San Sebastiano, 1 aperta lunedì dalle 8.00 alle 

10.30, martedì dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00, venerdì dalle 8.00 alle 12.00;  

e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com; 

tel. 030 700 00 62 
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