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SEGUI LE PROPOSTE DI EURODESK
JOB DAY DELL’ICT!
Talent Garden e Monster organizzano per la prima
volta a Milano un Job Day interamente dedicato
alle professioni ICT (Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione) e digitali.
Più di 20 aziende provenienti da tutta Italia
incontreranno i candidati per selezionare oltre 100
diversi profili professionali, tra diplomati e laureati. La ricerca si rivolge a diplomati di istituti tecnici,
laureati in ingegneria, informatica, programmatori, sviluppatori, professionisti del mondo digitale,
siano e-commerce manager o online marketing specialist.
La giornata costituirà per i partecipanti anche un momento di orientamento e confronto sulle
tematiche delle professioni digitali e ICT. Si parlerà del mercato del lavoro e dei profili professionali
più ricercati dalle aziende con un approfondimento relativo ai cambiamenti che inevitabilmente il
digitale porta nella vita di tutti noi, soprattutto negli aspetti professionali.
Per partecipare alla giornata di selezione è necessario inviare la propria candidatura entro il 30
Giugno 2016.
La data verrà comunicata solo dopo l'iscrizione.
Vai al sito: http://talentgarden.org/2016/06/08/a-milano-arriva-il-job-day-dellict-con-monster-it-etalent-garden/
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PREMIO PER I GIOVANI GIORNALISTI SCIENTIFICI
L’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici) ha indetto già nel
2015 il bando per tre premi “Paola de Paoli” del valore di 8 mila
euro ciascuno, al fine di promuovere e incoraggiare la
formazione e la crescita professionale dei giovani nel campo
del giornalismo scientifico. Il primo premio è stato assegnato
nel 2015, gli altri due vengono conferiti nel 2016 nell’ambito del
programma per il Cinquantenario dell’UGIS.
Il bando si rivolge a giovani con meno di 35 anni al 31 ottobre 2016 che abbiano frequentato o stiano
seguendo corsi delle scuole di formazione riconosciute dall’Ordine nazionale dei giornalisti; in
alternativa, a giovani giornalisti che abbiano o stiano comunicando la scienza e le sue applicazioni.
Le candidature per i due premi vanno presentate entro il 21 Ottobre 2016. Il risultato delle
valutazioni viene comunicato ai partecipanti entro il 15 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni vai al sito: http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paoliper-giovani-giornalisti/

PREMIO PER I GIOVANI GIORNALISTI SCIENTIFICI
Il National Geographic ha lanciato anche quest’anno il programma Young Explorer Grant (YEG) per il
finanziamento di progetti legati al lavoro della rivista.
I destinatari sono giovani archeologi, astronomi, antropologi, ecologisti, geografi, geologi, scienziati
marini, avventurieri, storyteller e pionieri, tra i 18 e i 25 anni, che abbiano già maturato una buona
esperienza nel campo in cui intendono presentare il proprio progetto. I progetti selezionati potranno
ricevere un finanziamento tra i 2 mila e i 5 mila dollari destinati a sviluppare la ricerca.
Per partecipare occorre compilare la preiscrizione sul sito del
National Geographic; qualora la proposta venisse ritenuta
interessante,

si

verrà

ricontattati

direttamente

dai

responsabili del programma YEG.
Le selezioni sono aperte tutto l’anno.
Per ulteriori informazioni vai al sito:
http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paoli-per-giovani-giornalisti/
GIUGNO 2016
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BORSE DI STUDIO
BORSE DI STUDIO STUDYPORTALS
StudyPortals, insieme all’Associazione ISIC e il British Council
IELTS, ha lanciato le borse di studio Global Study Awards,
allo scopo di aiutare gli studenti di tutto il mondo a studiare
all’estero.
I Global Study Awards riconoscono lo studio all’estero come
un’esperienza che cambia la vita agli studenti, apre le loro
menti a stili di vita e carriere professionali alternativi,
promuove la comprensione interculturale e la tolleranza.
Destinatari
I candidati ammissibili sono studenti di tutto il mondo:
- con almeno 18 anni al momento della candidatura,
- che hanno passato il test IELTS al centro del British Councile e ricevuto la certificazione ufficiale
“Test Report Form” (TRF), rilasciata dal British Council (negli ultimi due anni e prima della scadenza
della candidatura),
- sono in possesso di una Carta d’Identità di Studente Internazionale in corso di validità (ISIC) e/o la
International Youth Travel Card (IYTC) al momento della candidatura,
- che intendono iscriversi ad un programma di studi universitario o post-universitario a tempo pieno
all’estero tra il 1 Gennaio 2016 e il 30 Aprile 2016, o il 1 Agosto 2016 e il 31 Ottobre 2016.
La borsa di studio
Una borsa di studio individuale ha un valore massimo di 10,000 sterline. Qualora le spese di iscrizione
siano inferiori alle 10.000 sterline, il finanziamento rimanente viene assegnato per le spese di
sussistenza per un massimo di 52 settimane a iniziare dalla data di iscrizione presso l’istituto di
istruzione superiore.
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Bandi
Vi sono due bandi all’anno, per un massimo di cinque borse di studio per ciascun bando (non più di
nove in tutto).
La prima fase è chiusa.
Nella seconda fase verranno assegnate un numero massimo di cinque borse di studio: dal 15 Gennaio
2016 al 30 Giugno 2016 per studenti che iniziano il corso di studi all’estero tra il 1 Agosto 2016 e il 31
Ottobre 2016.
I candidati ritenuti migliori verranno inseriti in una shortlist e invitati a sostenere un colloquio prima
delle selezione finale. I vincitori verranno annunciati nell’arco di tre mesi dalla scadenza per la
candidatura.
Scadenze:
Per la seconda fase la scadenza è il 30 Giugno 2016.
Vai al sito: http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-studyportals

BORSE DI STUDIO PER SCRITTORI “IN VIAGGIO” 2016
World

Nomads invita studenti

e

scrittori

non

professionisti di qualunque nazionalità (ma con ottime
conoscenze dell’inglese scritto) a presentare domanda
per una sovvenzione per un viaggio legato alla scrittura.
Tre aspiranti scrittori vinceranno un viaggio di dieci giorni
in Australia. A parte il viaggio, i vincitori verranno anche
iscritti ad un corso di scrittura di viaggio di 3 giorni a
Melbourne.
I candidati dovranno scrivere un storia di 2500 caratteri riguardante un'esperienza di viaggio intorno
ad uno di questi temi:
- Come sono finito qui?
- Un incontro locale che non dimenticherò mai.
- La volta che ho scoperto...
Condizioni
La sovvenzione coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e l’assicurazione di viaggio.
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Scadenza: 27 Giugno 2016.
Vai al sito: http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-scrittori-viaggio-2016

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI FOTOGRAFI!
I giovani fotografi sono invitati a candidarsi per la "Ian
Parry Scholarship”, borsa di studio che intende aiutare i
giovani fotografi documentaristi ad intraprendere un
progetto di loro scelta e migliorare il proprio profilo
internazionale. I candidati devono presentare il proprio
portfolio e una proposta chiara e concisa di un progetto
che potrebbero realizzare vincendo la borsa di studio.
Il concorso di quest’anno prevede due premi: l’Award for Achievement e l’Award for Potential.
Ciascun vincitore riceverà premi in denaro ed attrezzatura fotografica. La World Press Photo
nominerà automaticamente il vincitore dell’Award for Achievement per il suo Joop Swart Masterclass
ad Amsterdam. Il vincitore dell’Award for Potential riceverà invece un anno di mentoring da parte del
fotogiornalista Tom Stoddart. Non è prevista quota d’iscrizione.
Scadenza: 7 Luglio 2016.
Vai al sito: http://www.youthpress.org/call-young-photographers-fellowship/

ONU FELLOWSHIPS PROGRAMME
Il “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity
Building and Human Resources Development” è un’iniziativa
finanziata dal Governo Italiano, e curata dal Dipartimento
degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA).
Il suo obiettivo è offrire a giovani laureati che non abbiano
superato i 28 anni di età la possibilità di svolgere un percorso
di formazione professionale presso uffici delle organizzazioni
internazionali in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il
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percorso di formazione punta inoltre all’inserimento di professionisti junior nella cooperazione
internazionale, finanziato attraverso borse del MAECI.
Le borse hanno la durata di quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i
paesi di destinazione, un corso di formazione di due settimane in Italia. La copertura finanziaria è
variabile da paese a paese ma arriva fino ai 3500 euro circa al mese, più assicurazione
onnicomprensiva e volo andata e ritorno.
Il Programma 2016-2017 è così articolato
- dicembre 2016: corso di formazione
- 9 gennaio 2017 / 15 dicembre 2017: lavoro presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi
in via di sviluppo o presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Per poter presentare la candidatura è necessario:
- Non aver superato i 28 anni di età (nati il o dopo il 1 gennaio 1988)
- Possedere la nazionalità italiana
- Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
- laurea specialistica/magistrale
- laurea magistrale a ciclo unico
- laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitari
- bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate online attraverso il sistema di “Online Web
Application” dell’ufficio UN/DESA di Roma raggiungibile dal sito www.undesa.it
Scadenza: 4 luglio 2016 alle ore 15:00 (ora locale italiana)
Per ulteriori informazioni: http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/
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TIROCINI PER TE!
TIROCINI RETRIBIUTI CON EUROCONTROL A BRUXELLES E LUSSEMBURGO!
Eurocontrol, organizzazione intergovernativa impegnata nella
costruzione, insieme ai suoi partner, di un cielo unico
europeo che porti ad una gestione moderna e innovativa del
traffico aereo, offre tirocini in diversi ambiti nelle sedi di
Bruxelles e Lussemburgo: Risorse Umane, Amministrazione,
Comunicazione,

Analisi

del

Traffico

Aereo

e

Web

Development/Video.
La durata dei tirocini varia dai 6 mesi a 1 anno e prevede un
salario di 900 euro mensili, più il rimborso del viaggio all’inizio e alla fine del tirocinio.
I requisiti variano in base alla posizione, ma per tutti i tirocini è richiesta la conoscenza dell’inglese e
del francese.
Per candidarsi, è necessario rispondere alle 2 domande disponibili sul modulo online, allegare il
proprio CV, possibilmente in formato Europass, e una lettera motivazionale in pdf (entrambi in
inglese).
Scadenza: non specificata.
Per ulteriori informazioni vai al sito: https://www.eurocontrol.int/articles/traineeships

TIROCINI A BONN PER LUREATI
La UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, è al centro del processo
politico indirizzato ad affrontare i cambiamenti climatici. Il segretariato della Convenzione sostiene il
protocollo di Kyoto attraverso una serie di attività, incluso un supporto organizzativo e sostanziale
agli incontri istituzionali.
GIUGNO 2016
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Il tirocinio si svolge nella sede di Bonn, Germania, e ha una durata di 4 mesi (15 Agosto – 15
Dicembre 2016).
Il candidato ideale deve:
- aver conseguito una laurea triennale, ed essere iscritto ad un corso di laurea magistrale (sia al
momento della presentazione della domanda che per l’intera durata del tirocinio)
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- avere ottime conoscenze informatiche (in particolare uso database)
- avere sviluppate capacità analitiche e di apprendimento.
Tra le funzioni del tirocinante vi sono la compilazione e
analisi dei temi che emergono dalle valutazioni, con
l’obiettivo di fornire input per la revisione del documento
Review Practice Guidance; elaborazione di sintesi e analisi
delle fasi di Q&A.
Non è prevista retribuzione.
Scadenza: 26 Giugno 2016.

Per ulteriori informazioni vai al sito:
https://unfccc.int/secretariat/employment/UserManagement/FileStorage/B1Z97MC35XS402QJH8W
RPOKGEFATIU
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Sono attivi i bandi per la selezione di volontari da impiegare
nei progetti di Servizio Civile Nazionale (SCN) in Italia e
all’estero, presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli
albi regionali.
Per avere l'elenco dei progetti di SCN in Italia e all'Estero
utilizza i motori di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e
"Scegli il tuo progetto all'Estero" del sito di riferimento.
Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi,
una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco
completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto seleziona i valori
delle voci che ti interessano.
Destinatari
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione
illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento
GIUGNO 2016
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Condizioni
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta
all’assegno mensiledi 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una
indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata
in

base

al

criterio

del

“costo

paese”

in

cui

i

volontari

sono

impegnati.

La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio (compresi quelli
dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i
periodi di permesso anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani
residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta
per i primi 15 giorni.
Come candidarsi
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, consulta la Home page del sito dell’ente, dove troverai
la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero elaborato progettuale, le
indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda.
La domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati all'ente che
realizza il progetto prescelto entro la data di scadenza del bando.
Nella sezione Bando Nazionale del sito di riferimento è possibile consultare il bando e l'elenco dei
progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, presentati dagli Enti iscritti
all'albo nazionale.
Nella sezione Bandi Regionali del sito riferimento è possibile consultare i bandi e gli elenchi dei
progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia nelle singole regioni, presentati dagli Enti iscritti agli albi
regionali.
Scadenza 30/06/2016 - Ore 14:00.
Contatti
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma
Centralino: 06 6779.5999
Siti di riferimento:
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Bando Nazionale 2016, Bandi Regionale
2016, FAQ
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PROGETTI CON #YOUMORE
SECONDO ANNIVERSARIO DI YOUMORE MORCELLI GIOVANI
Il 3 luglio al CG2000 Chiari (BS), Youmore Morcelli Giovanni
festeggerà il suo secondo b-day.
Sono invitate tutte le persone che hanno partecipato ad una
qualsiasi edizione dei corsi Nazionali come i corsi di lingue, Barman
ed in generale tutti i ragazzi delle diverse iniziative e progetti dello
scambio interculturale organizzati da #Youmore per una bella
serata in compagnia.
Dalle 19.00 alle 21.00 i ragazzi del corso di BARMAN proporranno
aperitivi per tutti, in aggiunta sarà disponibile la gastronomia del CG
2000.
Inizio evento - 19.00 del 3 LUGLIO 2016
Siti di riferimento: https://www.facebook.com/events/1047689468641707/

FOTOREPORTAGE IN VILLA MAZZOTTI PER IL VENTENNALE SVE

Sabato 28 maggio dalle 14.00 alle 17.00 nel parco di
Villa Mazzotti l’Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore
Morcelli Giovani ha organizzato l’evento celebrativo
per il ventesimo anniversario di fondazione dello SVE,
il Servizio Volontario Europeo che agisce a livello
internazionale grazie alla Commissione Europea per
consentire ai giovani di età compresa tra i 17 ed i 30
anni di vivere esperienze di volontariato presso enti
GIUGNO 2016
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pubblici ed organizzazioni in Europa e nei Paesi dell’area euromediterranea e del Caucaso per un
periodo variabile dalle 2 settimane ai 2 mesi con rimborso di spese di viaggio, vitto ed alloggio come
opportunità di entrare in contatto con culture diverse ed acquisire nuove competenze per la crescita
personale professionale.
Hanno coordinato la kermesse le project manager di
Youmore

Morcelli

Giovani

Sona

Arevshatyan,

Uliana Bychkova e Justina Krauledaité che hanno
accolto

una

trentina di giovani volontari SVE

provenienti da Cremona, Milano ed Alessandria già
aderenti a progetti di scambio internazionale ed a corsi
di formazione vissuti nell’ambito della piattaforma
Erasmus Plus, in presenza dei volontari SVE in forze presso la Fondazione Istituto Morcelliano Jorge
Huéscar dalla Spagna e Alex Barybin dalla Russia e delle volontarie SVE accreditate al Centro
Giovanile 2000 Tania Santiago dalla Spagna ed Eszter Szabadi dall’Ungheria. Ospite della
manifestazione anche Giulia Marullo di Castelcovati, YouthWorker di Youmore Morcelli Giovani che
attualmente svolge un’esperienza di come volontaria SVE a Tallin in Estonia grazie all’Agenzia
Eurodesk di Chiari e Martina Mezzasalma, in attesa di partire per un nuovo progetto estero in estate
con destinazione Lituania. Entrambe le giovani covatesi erano scortate dal Sindaco di Castelcovati,
Camilla Gritti, che ha partecipato con interesse all’evento del ventennale SVE. Si sono svolti giochi
collettivi di presentazione di tutti i partecipanti che hanno ricevuto gadget a tema ed hanno
contribuito a realizzare un simpatico flash-mob con supporto video da inviare al sito dell’ANGAgenzia Nazionale Giovani per ricordare il ventennale dello SVE.

NUOVI PROGETTI ESTIVI DI #YOUMORE IN POLONIA E REPUBBLICA CECA
Si stanno definendo gli ultimi dettagli dei nuovi progetti estivi messi in cantiere dall’Agenzia Eurodesk
di Chiari Youmore Morcelli Giovani. In programma, con il coordinamento della project manager
Justina Krauledaité, il corso di formazione “Don’t be afraid of immigration” a Tarnòw in Polonia dal 6
al 13 luglio per tre partecipanti over 18: risultano già iscritte al progetto tre ragazze di Bergamo, di
Lecce di nazionalità albanese e di Grottaglie (Taranto). Dal 4 al 13 luglio è in previsione il progetto di
scambio giovanile “THANKS in enough” a Karlòv, in Repubblica Ceca, con sei posti disponibili per
GIUGNO 2016
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giovani dai 18 ai 25 anni. Tutto femminile il
drappello

delle

partecipanti

dalla group

leader

Justina

coordinate

Krauledaité:

da

Castelcovati Martina Mezzaslam e Jessica Onger,
Oksana Yarmolynk ucraina residente a Pontoglio,
Maria Marra da Ghedi e da Trento Anastasia Oss
che aderisce al progetto come vincitrice del
primo premio del concorso fotografico “Black&White” indetto lo scorso dicembre tra gli eventi a
corollario del festival musicale BandFest promosso da Youmore Morcelli Giovani.
Per qualsiasi dubbio e perplessità non esitare a contattarci:
da Lunedì a Giovedì dalle 14.00 alle 17.00; Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 ,
presso la segreteria della Fondazione Istituto Morcelliano in Via San Sebastiano, 1 a Chiari (Bs)
Tel. 0307000062
Sito: www.youmore.org
E-mail: istitutomorcelliano@gmail.com
Skype: YoumoreMorcelliGiovani

SECONDO PROGETTO DI OSPITALITÀ DI YOUMORE MORCELLI GIOVANI
Mentre è ancora in corso il primo progetto di
accoglienza internazionale di volontariato SVE a
cura della Fondazione Istituto Morcelliano, con
l’ospitalità

di Jorge

Huéscar

dalla

Spagna

e Alex Barybin dalla Russia, l’Agenzia Eurodesk di
Chiari è in attesa di intraprendere il secondo
progetto di ospitalità con l’arrivo a Chiari di altre
due giovani volontarie SVE, entrambe provenienti dalla Repubblica di Macedonia. Ai primi di giugno,
infatti, giungono a Chiari la venticinquenne Tamara Petrushevska e Sandra Denkovska di 28 anni,
laureate in lingua e letteratura italiana all’Università di Skopje. Tamara, in Italia per la prima volta e
Sandra, che già ha vissuto esperienze di scambio giovanile nel nostro Paese, come educatrici
qualificate nel loro ruolo di volontarie SVE della Fondazione Istituto Morcelliano, collaborano con il
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personale di Segreteria di Youmore Morcelli Giovani ed intervengono a supporto delle attività
educative del Grest delle elementari e medie al via dal 13 giugno e della Casa di Alice, aperta fino al 5
agosto per bambini dai 12 ai 36 mesi.
”Dato il breve periodo di permanenza a Chiari da giugno ad agosto – ha precisato la project manager
di Youmore Morcelli Giovani Justina Krauledaité – abbiamo selezionato volontarie SVE già dotate di
competenze linguistiche – entrambe parlano italiano a livello C1! - e con ottime referenze curricolari
per mansioni educative a contatto con bambini e ragazzi. Siamo in trepida attesa di queste giovani
della Macedonia che daranno un valido supporto alla nostra équipe educativa e saranno ospitate
nella Foresteria della Fondazione in Via San Sebastiano! Stiamo sviluppando un’intesa collaborazione
con l’Agenzia CID-Center Interculture Dialogue di Kumanova nella Repubblica di Macedonia che si
rivela partner molto affidabile di Youmore Morcelli Giovani per nuovi progetti di scambio e corsi di
formazione a vantaggio dei giovani”.

INFODAY E TRAINING DAY ERASMUS PLUS A CHIARI CON #YOUMORE IL 17 MAGGIO
Si è svolto martedì 17 maggio negli ambienti del
Centro Giovanile 2000 di Via Tagliata, 2 a Chiari
l’incontro formativo per insegnanti promosso
dall’Agenzia Eurodesk Youmore Morcelli Giovani in
cooperazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus
Indire-Istituto

Nazionale

di

Documentazione,

Innovazione e Ricerca Educativa, il più antico ente
di ricerca del Ministero dell’Istruzione.
Hanno aderito all’iniziativa una cinquantina di docenti delle scuole superiori della Lombardia e del
Piemonte accolti dalle project manager di Youmore Morcelli Giovani Sona Arevshatyan,
Uliana Bychkova e Justina Krauledaité in presenza dell’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di
Chiari Laura Capitanio. Per l’occasione è intervenuta la responsabile regionale e-Twinning dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia Paola Martini. “Ringrazio i colleghi insegnanti per la presenza
numerosa a questo seminario formativo che consente ai docenti di entrare a diretto contatto con reti
ed organizzazioni attivi sul territorio nel settore della mobilità giovanile europea – ha dichiarato Paola
Martini - Conoscere volti, persone e realtà strutturate ed impegnate nella programmazione degli
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scambi giovanili europei per gli insegnanti è decisivo per programmare per tempo le iniziative in vista
del prossimo anno scolastico. La formazione dei docenti è il requisito indispensabile per motivare i
ragazzi e per meglio coordinare l’orientamento giovanile all’interno di ogni classe: sapere che
esistono agenzie educative che possono affiancare il lavoro degli insegnanti è il punto di partenza per
motivare il sistema scolastico ed introdurre un’efficace apertura mentale delle nuove generazioni
nella dimensione europea”.
Obiettivo della giornata formativa per insegnanti,
attraverso l’illustrazione del programma europeo
Erasmus Plus, è identificare con la collaborazione
del personale docente, nuovi attori e beneficiari
delle attività di mobilità giovanile transnazionale e
far conoscere le modalità di finanziamento
raggiungibili mediante la piattaforma eTwinning
che garantisce agli insegnanti opportunità di
mobilità europea per apprendimento ed occasioni di cooperazione con partenariati strategici.
“Abbiamo riscontrato un’ottima risposta a questo primo seminario formativo promosso dall’Agenzia
Eurodesk di Chiari – ha osservato Sona Arevshatyan, coordinatrice dei progetti di Youmore Morcelli
Giovani – Numerose adesioni da parte degli insegnanti di scuole superiori del territorio ci forniscono
ulteriori opportunità di sviluppare la programmazione nazionale ed internazionale che organizziamo
con progetti in favore dei giovani per scambi all'estero, corsi formativi e possibilità di agganci
occupazionali a livello europeo”.
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