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SEGUI LE PROPOSTE DI EURODESK 

 PREMIO ANDREA PARODI 2016 DI WORLD MUSIC 

 

Al via il nuovo bando dell’unico concorso italiano di 

world music, il `Premio Andrea Parodi`, organizzato 

per il nono anno dall’omonima Fondazione e la cui 

fase finale è prevista a Cagliari dal 13 al 15 ottobre 

2016. 

Il concorso del `Premio Andrea Parodi` 

intendevalorizzare le nuove tendenze nell`ambito 

della musica dei popoli o `world music`, ovvero artisti che mescolano la cosiddetta musica folk o 

etnica con suoni e modelli stilistici di diversa provenienza. 

Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, tramite il format presente sul sito. Il 

concorso è gratuito ed aperto ad artisti di tutto il mondo. 

La Commissione artistica istituita dalla Fondazione selezionerà  da otto a dodici finalisti; i finalisti si 

esibiranno al festival `Premio Andrea Parodi` 2016, davanti a una Giuria Tecnica e a una Giuria Critica. 

Il premio consiste in una somma in denaro erogata a copertura di tutti i costi di master class, 

eventuale acquisto o noleggio di strumenti musicali, corsi e quant’altro il vincitore sceglierà per la 

propria crescita artistica e musicale, per un importo massimo di 2.500 euro. Un ulteriore premio è la 

realizzazione professionale del videoclip del brano in concorso, a spese della Fondazione Andrea 

Parodi. Inoltre, verrà offerta al vincitore l’opportunità di esibirsi alle edizioni 2017 del Premio Andrea 

Parodi, dell’European jazz expò in Sardegna, di Folkest in Friuli e del Negro Festival di Pertosa (SA). 

Scadenza: 31 Maggio 2016. 

Per ulteriori informazioni vai al sito: http://www.fondazioneandreaparodi.it/?p=36 

 

http://www.fondazioneandreaparodi.it/
http://www.fondazioneandreaparodi.it/?p=36
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CONCORSO PER FOTOGIORNALISTI ALLE PRIME ARMI! 

Organizzato dall’International Festival of Photojournalism 

and Documentary Photography a Valencia, Spagna, il 

concorso intende premiare attraverso ilPhotOn Grant gli 

appassionati di fotogiornalismo documentaristico la cui 

carriera non è ancora consolidata e che non abbiano 

pubblicato i propri lavori sui maggiori media. I partecipanti 

devono presentare una singola serie fotografica o una 

storia, fino ad un massimo di 15 immagini. I lavori terminati prima del gennaio 2014 non verranno 

accettati. 

Verranno selezionati 10 finalisti per partecipare alle giornate del Portfolio Review  e il Multimedia 

screening. Il vincitore riceverà 2.000 euro e vedrà il suo lavoro inserito all’interno di un libro che farà 

parte della collezione PhotOn Festival. E’ prevista una quota di iscrizione di 15 euro. 

La scadenza è il 31 Marzo 2016. 

Per sapere di più vai al sito: http://www.photonfestival.com/rules-grant-photon/?lang=en 

 

BORSE DI STUDIO ASSOFIN PER TIROCINI RETRIBUITI IN GRANDI AZIENDE 

Assofin ha bandito la sesta edizione del programma diborse 

di studio Baldo Grazzini. L’Associazione Italiana del Credito 

al Consumo ed Immobiliare consentirà a 10 giovani 

laureandi o neolaureati di svolgere un tirocinio retribuito 

con 775 euro al mese in alcune tra le più importanti 

aziende italiane. 

Le borse di studio prevedono un tirocinio di 6 mesi, tra Giugno e Novembre, da svolgere direttamente 

nelle sedi delle aziende associate al programma. Saranno le stesse aziende ad erogare il rimborso 

spese di 775 euro mensili a ciascun candidato. Le imprese associate ad Assofin aderenti al progetto di 

borse di studio Baldo Grazzini sono: Agos Ducato SpA, BNL Finance SpA, Cofidis SpA, Compass Banca 

http://www.photonfestival.com/rules-grant-photon/?lang=en
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/02/bando-del-progetto.pdf
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/02/bando-del-progetto.pdf
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/02/bando-del-progetto.pdf
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SpA, Deutsche Bank SpA, Findomestic Banca SpA, Finitalia SpA, Mediocredito Europeo SpA, Pitagora 

SpA. 

Possono concorrere alle borse di studio i candidati con laurea in discipline economiche, giuridiche o 

statistiche; voto di laurea non inferiore a 95 / 110; cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati 

Membri dell’Unione Europea ; che abbiano conseguito la laurea da non più di 12 mesi alla data di 

inizio dello stage (Giugno – Luglio). 

Scadenza: 30 Aprile 2016. 

Per ulteriori informazioni vai al sito:  

https://www.assofin.it/appuntamenti/news-dettaglio.php?id=107 

  

TIROCINI PRESSO LA DELEGAZIONE UE NEGLI USA! 

L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America 

dalla Washington, DC Delegation of the European Union che 

svolge la propria attività in stretto coordinamento con le 

ambasciate ed i consolati dei 28 Stati Membri. Dal 1964 L'UE 

ha inoltre stabilito un ufficio a New York, ora diventato parte 

degli uffici della delegazione europea, che offre a laureati 

l’opportunità di svolgere un tirocinio della durata di tre mesi. 

Il tirocinio può essere svolta in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza, Energia, Ambiente e 

Trasporto, Sicurezza alimentare, Salute e Consumer Affairs, Politica, Sviluppo e Sicurezza, Stampa e 

Public Diplomacy, Scienza, Tecnologia e Innovazione, Commercio. 

Requisiti: 

- Essere titolari almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, 

giurisprudenza, economia, scienze dello sviluppo, diritti umani/umanitari o comunicazione 

- Consolidata conoscenza della lingua inglese 

- La conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea costituisce un vantaggio 

- Abilità informatiche 

- Non aver avuto passate esperienze presso le istituzioni europee 

https://www.assofin.it/appuntamenti/news-dettaglio.php?id=107
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Se selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli 

USA per tutto il periodo di internship 

Scadenze: 

- 15 Febbraio per il semestre estivo (Giugno-Agosto) 

- 15 Maggio per il semestre autunnale (Settembre-Dicembre) 

- 15 Settembre per il semestre primaverile (Gennaio-Maggio) 

Per ulteriori informazioni: http://www.euintheus.org/what-you-can-do/work-with-us-internships/ 

 

TUTTOMONDO CONTEST 2016: CONCORSO DI SAVE THE CHILDREN 

Save the Children Italia Onlus e SottoSopra hanno lanciato la terza edizione del TuttoMondo Contest, 

un concorso artistico a tema per audiovisivi, fotografia e scrittura per tutti i giovani, italiani e 

stranieri, fino a 21 anni. 

Tre le categorie in concorso: 

- Audiovisivo (cortometraggio o audio-documentario della 

durata max di 15 minuti ) 

- Fotografia  singole foto (per un massimo di 10) o reportage 

fotografico ( composto da massimo 10 foto) 

- Narrazione (max 2 cartelle)  

Il tema di questa edizione è “E se non fosse tutto come 

credi?”  

Le 5 opere finaliste per ogni categoria verranno presentate in occasione della giornata finale di 

premiazione che si svolgerà a Maggio, dove una giuria di esperti proclamerà i 3 vincitori del concorso, 

uno per ogni categoria. Le opere dei 3 vincitori saranno premiate dalla Giuria durante l’evento finale 

a Maggio 2016. Verranno inoltre assegnate una menzione speciale Save the Children, una SottoSopra 

e una CivicoZero. 

Scadenza: 30 Aprile 2016. 

Vai al sito: http://www.eurodesk.it/notizie/tuttomondocontest-2016-concorso-di-save-children 

http://www.euintheus.org/what-you-can-do/work-with-us-internships/
http://www.eurodesk.it/notizie/tuttomondocontest-2016-concorso-di-save-children
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
PROGETTI PER TE! 

PROGETTO SVE IN POLONIA! 

Il progetto è già stato approvato, si può partire già da ora! 

L'organizzazione polacca è alla ricerca di un volontario/a a cui piace lavorare 

con i bambini. L'asilo si trova una città distante 10 km da Kwidzyn Pomorskie 

(sede dell'associazione), dove il volontario vivrà. Nella przedszkole Gardeja i 

bambini hanno un'ora di lezione di inglese a settimana, per questo contano 

sulla presenza di nuovi volontari. 

Il volontario riceverà: una stanza singola in appartamento con massimo altre 

3 persone, pocket money, denaro per il cibo, spese di viaggio, assicurazione, un adorabile asilo. 

Si tratta di un progetto a lungo termine, 12 mesi. 

Ulteriori info sul progetto: http://www.akwedukt.org.pl/eng/kindergarten-in-gardeja-village/ 

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO A MADRID! 

Lo Sci-Italia in collaboratore con il partner spagnolo 

Servicio Civil Internacional Madrid, cerca un/una 

volontario/a per un progetto della durata di 10 mesi, dal 

primo dicembre 2016 al 31 ottobre 2017. 

L'obiettivo principale del progetto è la promozione del 

volontariato internazionale, concepito come un fattore di 

cambiamento e di sviluppo sociale. Il/la volontario/a 

collaborerà a questo scopo alle attività di SCI Madrid, 

supportando lo staff locale. 

http://www.akwedukt.org.pl/eng/kindergarten-in-gardeja-village/
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Condizioni 

Sono previste 6 ore di lavoro, 5 giorni alla settimana. Il/la volontario/a riceverà un pocket money di 

635 euro al mese ma dovrà provvedere autonomamente a vitto e alloggio. 

Requisiti 

Al/alla candidato/a è richiesto un forte interesse nel multiculturalismo. E' considerata titolo 

preferenziale una precedente esperienza nell'ambito del volontariato locale o internazionale. Sono 

altresì necessarie una conoscenza medio-alta della lingua spagnola e di quella inglese. 

Scadenza 

Il termine ultimo per candidarsi è il 18 Aprile 2016, inviando CV e motivation letter in inglese 

all'indirizzooficina@ongsci.org. 

Sito di riferimento: http://sci-italia.it/servizio-volontario-europeo-a-madrid 

 

VOLONTARITO INTERNAZIONALE IN AUSTRIA IN ORGANIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DI EVENTI 

Dove: Vordernberg, Austria 

Chi: 1 volontario/a dai 18 ai 30 anni 

Durata: dal 1 ottobre 2016 al 31 maggio 2017 

Organizzazione ospitante: Art Mine  

Scadenza: il prima possibile 

Volontariato internazionale in Austria, presso la città di Vordernberg, con un progetto che mira, 

attraverso performance artistiche, a rendere la comunità consapevole delle influenze positive 

della diversità culturale. 

Art Mine organizza alcuni eventi importanti per la comunità: La Torre dei Cantici (con musicisti e 

poeti esordienti), un progetto co-finanziato dalla Terra Stiria; Artisti della Riconciliazione con il 

patrocinio di personaggi famosi che presentano artisti internazionali che hanno vissuto difficoltà, 

travagli personali superati con successo mettendo da parte l’odio e sentendo il desiderio riconciliarsi 

con se stessi e le loro comunità. 

Il volontario sarà coinvolto nelle attività quotidiane dell’organizzazione: dovrà in primo luogo 

prendere confidenza con i luoghi dove si svolgeranno le manifestazioni prima che esse abbiano 

inizio, documentare l’evento (riprese, scattare foto, scrivere brevi articoli in inglese per il sito 

mailto:indirizzooficina@ongsci.org
http://sci-italia.it/servizio-volontario-europeo-a-madrid
http://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2016/03/concert-974418_640.jpg
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Facebook), aggiornare la pagina Facebook ed il sito web di Art Mine in modo da essere introdotto 

nell’arte delle pubbliche relazioni. Al volontario sarà anche richiesto di impegnarsi nel lavoro d’ufficio 

quotidiano: la pianificazione degli eventi, la preparazione di materiale promozionale, ecc. Potrà 

partecipare alla organizzazione di campi internazionali e alle attività promozionali, workshop e corsi 

di formazione per altri volontari. Il volontario sarà a contatto con un team interculturale europeo in 

modo da sviluppare quelle competenze sociali utili per il  mondo del lavoro, specialmente al giorno 

d’oggi dove la mobilità del lavoro è essenziali. 

Ti interessa? Vai al sito:  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-in-austria-in-

organizzazione-e-promozione-di-eventi/ 

 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE IN LITUANIA IN UN CENTRO BAMBINI 

Dove: Kaunas, Lituania 

Chi: 3 volontari/e dai 18 ai 30 anni 

Durata: dal 1 settembre 2016 al 30 agosto 2017 

Organizzazione ospitante: Actio Catholica Patria 

Scadenza: il prima possibile 

 Volontariato internazionale in Lituania all’interno di un centro per bambini attraverso un progetto 

promosso dalla ONG Actio Catholica Patria in collaborazione con Švenčiausios Jėzaus Širdies (Sanciu), 

un centro parrocchiale per bambini fondato nel 1997 che fornisce cibo, vestiti, offre servizi e 

organizza eventi. 

L’Obiettivo principale dell’organizzazione è quello di fornire servizi sociali ai bambini. Circa 30 

bambini provenienti da famiglie affette da numerosi problemi vengono ogni giorno al centro. Qui 

pranzano, ricevono aiuto nei compiti e gli operatori sociali organizzano attività per il loro tempo 

libero, utili nello sviluppo di abilità sociali e nel problem solving. I bambini sono coinvolti in varie 

attività che sono organizzate in base alle stagioni: ad esempio durante l’invero si preferiscono le 

attività al coperto, come imparare le canzoni con il coro della chiesa, lezioni di cucina, festeggiare 

eventi, fare giochi da tavolo e così via; durante la primavera e l’estate si preferisce svolgere, invece, 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-in-austria-in-organizzazione-e-promozione-di-eventi/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-in-austria-in-organizzazione-e-promozione-di-eventi/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2016/03/child-659283_640.jpg
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attività fisiche, spendendo più tempo all’aperto, attraverso l’organizzazione di giochi e gare e viaggi. 

Al centro ci sono 2 assistenti sociali, 2 volontari e uno studente-apprendista che svolge un tirocinio. 

I volontari saranno coinvolti nella vita e nelle attività di tutti i giorni ed impareranno a lavorare con i 

bambini provenienti dalle famiglie meno abbienti. L’assistente sociale sarà sempre disponibile ad 

aiutare i volontari per qualsiasi consultazione, suggerimento e risoluzione dei problemi. I volontari 

non saranno completamente responsabili dei bambini, ci sarà sempre un lavoratore ad assisterli in 

situazioni difficili. Il ruolo dei volontari e le sue attività dipenderanno molto dalla propria visione, le 

caratteristiche personali, le capacità e il senso. Si auspica che i partecipanti organizzino diverse 

attività per i bambini, che sappiano insegnarle loro competenze sociali, e che aiutino i lavoratori del 

centro. Ai volontari verranno introdotte le norme di sicurezza e tutto ciò che c’è da fare o da sapere 

al fine di evitare equivoci e per garantire la integrazione nelle attività nel migliore dei modi. Non ci 

sono aspettative particolari per i candidati, sono tuttavia importanti il desiderio, la motivazione a 

lavorare con i bambini e la comprensione generale sulla particolarità del lavoro. E’ preferibile che il 

volontario non abbia alcuna abitudine dannosa o dipendenze che possa negativamente influenzare i 

bambini. 

Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 

stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket 

money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

Per saperne di più clicca qui:  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-in-lituania-in-un-centro-

bambini/ 

 

 

 

 

 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-in-lituania-in-un-centro-bambini/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-in-lituania-in-un-centro-bambini/
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PROGETTI CON #YOUMORE 

1996-2016 VENT’ANNI DI SVE: CELEBRAZIONI DEL VENTENNALE ANCHE A CHIARI 

Venerdì 4 marzo Sona Arevshatyan, coordinatrice 

dell’Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli 

Giovani, ha partecipato a Roma all’evento 

inaugurale del ventennale del Servizio Volontario 

Europeo SVE ambientato al Palazzo delle 

Esposizioni ed organizzato dall’Agenzia Nazionale 

per i Giovani. Testimonial della manifestazione la campionessa olimpica di ginnastica ritmica Elisa 

Blanchi che vanta al suo attivo un passato di volontaria SVE. Sono intervenuti al seminario un 

centinaio di coordinatori delle organizzazioni nazionali accreditate SVE come la Fondazione Istituto 

Morcelliano di Chiari. L’incontro ha inaugurato ufficialmente le attività che, su tutto il territorio 

nazionale, coinvolgono associazioni ed enti di volontariato, volontari ed ex volontari SVE con 

l’obiettivo di promuovere sempre più questo circuito internazionale che rappresenta una fonte di 

arricchimento culturale, sociale e professionale per i giovani d’Europa. Sono intervenuti come relatori 

al dibattuto, moderato dal giornalista del quotidiano “La Repubblica” Stefano Cappellini, Luigi 

Bobba Sottosegretario Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Giacomo D’Arrigo Direttore Generale 

ANG, Silvia Costa Presidente Commissione Cultura ed Istruzione del Parlamento Europeo e Calogero 

Mauceri Capo Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale.  

Numerose ed interessanti anche le testimonianze 

portate da volontari ed ex volontari SVE, vissute in 

Europa sia da ragazzi italiani all’estero che da stranieri 

in Italia. “In vent’anni sono oltre centomila i giovani 

che hanno aderito allo SVE – ha dichiarato 

Sona Arevshatyan – Da sottolineare come la 
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Lombardia si attesta al secondo posto a livello nazionale dopo il Veneto e prima della Sicilia per la 

vitalità del Servizio Volontario Europeo, sulla base dei dati statistici analizzati nel convegno. Per 

promuovere a livello locale iniziative celebrative del ventennale SVE si punta a creare un tavolo di 

coordinamento con i coordinatori delle agenzie accreditate in Lombardia, Veneto e Piemonte. Come 

Fondazione Istituto Morcelliano ci impegniamo a definire nel corso del 2016 attività mirate in 

collaborazione soprattutto con i responsabili di Brescia, Bergamo, Milano e Torino. L’invito è 

registrare un video della nostra “giornata SVE” con lancio di palloncini per realizzare una sfida online 

in staffetta tra le organizzazioni accreditate SVE in sinergia sul territorio. La Fondazione Istituto 

Morcelliano di Chiari interviene da protagonista, nell’ambito del ventennale SVE, per incentivare la 

partecipazione dei giovani ad usufruire di questo strumento di crescita e di mobilità transnazionale”. 

 

WELCOME TO AUPAIR IN AMERICA CON L’EURODESK DI CHIARI  

L’Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli 

Giovani ha aperto un canale interattivo di  

comunicazione con la piattaforma AuPair in 

America  - www.aupairinamerica.com – che offre 

opportunità di lavoro e di scambio culturale negli 

USA per giovani donne di età compresa tra i 18 ed i 

27 anni interessate a vivere per un anno 

un’esperienza alla pari in famiglia come baby sitter. 

Il programma AuPair in America, referenziato ed accreditato a livello governativo negli USA fin dal 

1986, permette di vivere in famiglia con vitto, alloggio e piccolo pocket money, aiutando ad accudire i 

bambini e sbrigando piccole faccende domestiche da parte di giovani donne nubili senza figli con 

conoscenza basilare della lingua inglese: viene richiesto il possesso del diploma di scuola superiore, 

della patente di guida e di referenze certificate di precedenti esperienze lavorative nel settore baby 

sitting pari ad almeno 200 ore svolte.  

Nell’incontro che si è svolto presso l’InformaGiovani di Brescia giovedì 25 febbraio la project manager 

di Youmore Morcelli Giovani Justina Krauledaitè ha approfondito le caratteristiche di questa 

opportunità di lavoro alla pari negli USA. “AuPair in America esiste e funziona fin dal 1986 – ha 

precisato Justina Krauledaitè – Si tratta di un’agenzia seria e qualificata che ha già permesso a molte 

http://www.aupairinamerica.com/
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giovani ragazze di svolgere questa esperienza oltreoceano. L’attività lavorativa è di 45 ore settimanali 

in famiglia con possibilità di riservare tempo allo studio e di disporre anche di tempo libero.  

Tra i requisisti richiesti per l’ingresso negli USA bisogna 

essere in regola con la fedina penale e certificare il 

proprio stato di buona salute. Ogni candidata deve 

produrre un video di presentazione che dimostri la 

propria capacità di gestire bambini da 0 a 10 anni. La 

conoscenza della lingua inglese viene testata in 

colloqui preliminari di verifica. La permanenza negli 

USA è di 12 mesi, con possibilità di accedere ad una seconda esperienza consecutiva per un periodo 

variabile da sei, a nove o ad altri dodici mesi. La validità e serietà di AuPair in America è dimostrata 

anche dall’orientamento delle candidate selezionate con requisiti idonei che si svolge per quattro 

giorni in un hotel a New York e dal programma di matching per la formazione completa delle 

ragazze”. Per avere ulteriori informazioni su AuPair in America rivolgersi alla Segreteria di Youmore 

Morcelli Giovani in Via San Sebastiano, 1 a Chiari aperta  

Lunedì 14:00 – 17:00 

Martedì 14:00 – 17:00 

Mercoledì 14:00 – 17:00 

Giovedì 14:00 – 17:00 

Venerdì 8:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00; 

e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com; 

tel. 0307000062 

 

IN PARTENZA PER L’ESTONIA GIULIA MARULLO E IN ARRIVO DUE VOLONTARI DA 
SPAGNA E RUSSIA 

Scocca il 1° marzo l’ora fatidica e tanto attesa per Giulia Marullo, ventiduenne di Castelcovati e 

YouthWorker di Youmore Morcelli Giovani, destinata a Tallin, in Estonia, dove per un anno svolgerà il 

proprio incarico come educatrice SVE in un asilo nido statale della capitale estone.  
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La ventiduenne covatese, diplomata all’ITCG Einaudi di Chiari, ha già 

partecipato a svariati progetti di scambio transnazionale e di mobilità 

europea grazie all’Agenzia Locale Eurodesk di Via San Sebastiano, 1 a 

Chiari ed ha aderito con entusiasmo anche a corsi di formazione, 

attività di orientamento ed incontri Eurodesk nelle scuole come 

YouthWorker di Youmore Morcelli Giovani. Dal 1° marzo, con il 

Servizio Volontario Europeo in Estonia, ha ottenuto anche 

l’opportunità di svolgere un ruolo educativo certificato dal rilascio a 

conclusione dell’esperienza dello YouthPass e dal conferimento 

dell’attestato di frequenza ai corsi di lingua estone che seguirà a Tallin. La Fondazione Istituto 

Morcelliano, accreditata SVE dal 2015, invia dunque la prima volontaria in Estonia grazie all’azione di 

supporto ed orientamento coordinata dalle project manager di Youmore Morcelli Giovani Sona 

Arevshatyan, Justina Krauledaitè e Uliana Bychova che hanno reso possibile la scelta di destinazione a 

Tallin, selezionata da Giulia Marullo che aveva come opzione disponibile anche Cracovia, in Polonia. 

Youmore Morcelli Giovani rappresenta perciò per i giovani del nostro territorio un punto di 

riferimento formativo a livello europeo che si concretizza con l’invio della prima volontaria di Chiari e 

dintorni in Estonia.  

Il 1° marzo sono attesi a Chiari anche i due primi volontari SVE accreditati alla Fondazione Istituto 

Morcelliano: in arrivo Jorge dalla Spagna e Alex dalla Russia per implementare le attività educative e 

formative di Youmore Morcelli Giovani. 

 

CORSO PER BARMAN E CORSI DI LINGUE 

Sono in pieno svolgimento i progetti nazionali 

promossi anche per il 2016 dall’Agenzia Eurodesk di  

Chiari Youmore Morcelli Giovani. 

Dal 22 febbraio, infatti, è iniziato per sei giovani over 

16 il corso per barman curato da Intrabar Academy-

Associazione Barman Franciacorta. Al termine del 

corso, che si svolge in dieci lezioni per un totale di 28 ore di frequenza, ai partecipanti viene rilasciato  
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un attestato di frequenza. Le lezioni settimanali, che si tengono al DreamBar del Centro Giovanile 

2000 di Via Tagliata a Chiari grazie alla cortese disponibilità garantita dagli ambienti oratoriani, 

consente ad ogni corsista di sperimentare direttamente le nozioni e le tecniche di preparazione 

acquisite attraverso le postazioni individuali di minibar a disposizione di ogni partecipante per 

ottimizzare le fasi teorica e pratica della formazione professionale. 

A pieno regime anche i corsi di lingue estere 2016 promossi da Youmore Morcelli Giovani per over 18. 

Il corso di inglese di livello intermedio con l’insegnante Sona Arevshatyan si svolge il lunedì alle 20.30 

mentre le lezioni di conversation sono tenute dall’insegnante Justina Krauledaitè il mercoledì alle 

20.30 per sei iscritti. Il lunedì alle 20.30 si parla russo con l’insegnante madrelingua Uliana Bychova 

che coordina il corso intermedio mentre il corso base ha luogo il martedì alle 20.30 per quattro 

iscritti. Le richieste di adesione ai corsi di lingue estere stanno riscuotendo sempre maggiore 

interesse sia tra i giovani che tra quanti chiedono di imparare o migliorare l’apprendimento di inglese 

e russo per motivi di lavoro o di turismo all’estero. 

 

 

 

 

 

 


