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Partecipa al “Progetto Giovani” del Festival Collisioni 2015!
L‟edizione 2015 del “Festival Collisioni” si svolgerà dal 17 al 21 luglio a Barolo. Il
magnifico paesaggio delle Langhe piemontesi, patrimonio UNESCO, sarà nuovamente il
palcoscenico naturale pronto ad ospitare nelle sue piazze incontri, lezioni, dibattiti con premi
Nobel, scrittori, giornalisti, attori, star della musica in un‟atmosfera magica, dove la cultura del vino
e dell‟alta gastronomia diventano elemento essenziale che accompagna la grande musica e i nomi
più importanti della letteratura internazionale.
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L‟obiettivo principale è quello di coinvolgere tutti i ragazzi selezionati in un progetto comune.
Nei due mesi precedenti i giovani condividono un percorso di lavoro che li vede coinvolti nella
realizzazione di un progetto per Collisioni da sviluppare nei giorni del Festival. Attraverso la musica, la
fotografia, il disegno, la scrittura, i video si vorrebbe fosse rappresentata l‟anima del Festival a partire
dal tema che per il 2015 è “Messaggi in bottiglia”. Compito dei ragazzi selezionati è anche quello
di prepararsi per i dibattiti con gli artisti ospiti del festival che hanno condiviso con noi il progetto e
saranno qui per rispondere alle loro domande. Ciò implica da parte loro la lettura delle opere degli
scrittori e lo studio degli artisti e dei musicisti che interverranno a parlare sui palchi di Collisioni, per
poi elaborare delle domande da rivolgere agli ospiti inseriti nel programma del Progetto Giovani.
Possono partecipare giovani dai 18 ai 30 anni provenienti da tutte le regioni
d’Italia, suddivisi nelle seguenti aree artistiche di competenza: MUSICA, GIORNALISMO e
STORYTELLING, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKING. Per candidarsi è necessario scrivere all‟indirizzo:
progetto_giovani@collisioni.it.

Per

www.collisioni.it#sthash.knePsP6K.dpuf
Scadenza: 8 Giugno 2015.
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Tirocini alla Ferrari per studenti e neolaureati
La scuderia Ferrari ha aperto le iscrizioni per due
diversi programmi di stage - Interships Ferrari GT R&D
team e Interships Ferrari F1 team - per studenti e
neolaureati.
Le due possibilità di internship si rivolgono a brillanti
studenti

e

neolaureati

in

ingegneria

meccanica,

automobilistica, industriale o dei materiali. Ai candidati
viene richiesta passione e interesse per il settore dell‟automobile e delle corse, precedente
esperienza in simili ambienti lavorativi o in programmi di studio e ricerca ingegneristica promossi
dall‟Università. E‟ richiesta l‟ottima padronanza della lingua inglese, grandi capacità di comunicatività
e predisposizione al problem solving e al lavoro in team.
La durata degli stage è di 6 mesi con sede a Maranello. Gli studenti universitari che
decideranno di partecipare ai programmi avranno l‟opportunità di scrivere la loro tesi di laurea in
collaborazione con la scuderia Ferrari.
Le iscrizioni ai programmi di tirocinio sono aperte da Maggio fino a Settembre.
Se vuoi sapere di più, vai al sito:
http://jobs.ferrari.com/cezannecv/RecruitmentWeb/BtInizio.asp?FUNID=350000001&LANGID=1033&
DINAMICIMAGES=STD

Corsi estivi 2015 in Estonia!
L‟International Summer University 2015
dell‟Università di Tartu invita ad usufruire della
sua variegata offerta accademica per l‟estate
2015. L‟università offre infatti una interessante
selezione di programmi estivi interdisciplinari o su
materie specifiche, i cui temi vengono affrontati
con

particolare

attenzione

alla

conoscenza

pratica. Per quest‟anno sono previste inoltre
numerose opportunità di borse di studio.
Scoprite i vostri preferiti tra i programmi
di scienze sociali, economia, giurisprudenza, studi umanistici.
Se vuoi ottenere più informazione, vai sul sito: http://www.ut.ee/en/admissions/international-summeruniversity-2015

ENTRO IL 29 maggio aperte le iscrizioni alla prima edizione del torneo estivo di calcio a
6 “Youmore Summer Cup” FIGC 2015 in notturna al CG2000 di Chiari dal 10 giugno al 19
luglio. Iscrizioni per le squadre su www.prostaff.it
Per venti serate in giugno e luglio il nuovo campo sintetico del Centro Giovanile di Via
Tagliata, 2 ospita la prima edizione notturna del torneo di calcio a 6 “Youmore Summer Cup”
organizzato dall‟ASD Prostaff di Chiari con il patrocinio della Fondazione Istituto Morcelliano. L‟evento
sportivo affiliato alla FICG-SAR, per l‟alto profilo organizzativo ed il prestigio del montepremi, si
colloca tra i più significativi appuntamenti calcistici a 6 della stagione 2015 nella provincia di Brescia.
Alla squadra vincente vanno in premio 8mila euro; 4mila euro sono in palio per il secondo classificato
mentre sono assegnati 2mila500 euro al terzo piazzamento e 1500 euro al quarto classificato. Con la
prima edizione del torneo di calcio a 6 in notturna viene inaugurato il nuovo campo sintetico attrezzato
negli spazi del CG2000, realizzato grazie alla Fondazione Istituto Morcelliano.
Con questa manifestazione sportiva di alto livello, accreditata dalla FICG attraverso l‟ASD
Prostaff di Chiari, la Fondazione Istituto Morcelliano, in sintonia con gli obiettivi statutari dell‟ente, ha
investito nel vasto ed eterogeneo contenitore di progetti
Youmore Morcelli Giovani risorse

preziose per il

potenziamento delle strutture sportive del CG2000 già
pienamente funzionanti e disponibili anche per le attività
ricreative estive del Grest oratoriano nella stagione 2015.
Entrano in funzione al CG2000 infatti il campo a 7 e il
campo a 5 in sintetico, il campo di beach volley e due
campi per basket-calcetto, in aggiunta al completo
rinnovo delle attrezzature del parco giochi per i più
piccoli. Durante il torneo di calcio “Youmore Summer
Cup” funziona come sempre il servizio bar e cucina per
tutte le sere negli spazi del CG2000: aggiornamenti in
tempo reale sul profilo Facebook di Youmore Morcelli
Giovani ma anche sulla pagina Facebook ufficiale
Youmore

Summer

Cup

aperta

per

la

manifestazione. In occasione dell‟evento sportivo

viene potenziata l‟offerta gastronomica dei consueti menu sfiziosi a base di grigliate, patatine fritte,
pane e salamina con una novità da gran gourmet: imperdibili le deliziose e croccanti PIZZE a volontà
farcite per tutti i gusti! Il torneo di calcio in notturna “Youmore Summer Cup” alla sua prima edizione
2015 si propone di intercettare nelle serate estive dal 10 giugno al 19 luglio i giovani di Chiari e del
circondario con un sano e divertente intrattenimento per famiglie. Il CG2000 di Via Tagliata si qualifica
come vetrina di primo piano per sponsorizzazioni ad opera delle realtà che operano a contatto con il
mondo dei giovani.
Regolamento del torneo di calcio a 6 Youmore Summer Cup: 24 posti a disposizione per
una manifestazione aperta a squadre di circoli, bar,gruppi etc. con calciatori over 16 non
professionisti. Nelle venti serate dal 10 giugno al 19 luglio si disputano un massimo di 62 incontri
ripartiti in una prima fase, con gare nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, ed una
seconda fase ed una fase finale che si svolgeranno nei giorni mercoledì, venerdì e domenica. La
prima e seconda fase del torneo vengono disputate in gironi con punteggio all‟italiana in gare di sola
andata. La prima fase del torneo è organizzata in 6 gironi a sorteggio di 4 squadre ciascuno: passano
alla seconda fase le prime due squadre classificate di ogni girone. La seconda fase è formata da 4
gironi di 3 squadre ciascuno con assegnazione automatica per teste di serie. Passano alla fase finale
le prime 2 squadre classificate di ogni girone. In questa fase tutte le partite dovranno terminare con
un vincitore: oltre i tempi regolamentari, in caso di parità, si procederà con 3 calci di rigore per ogni
squadra e di seguito ad oltranza. La fase finale del torneo si disputa con incontri diretti di andata e
ritorno tra 8 squadre nei quarti di finale e 4 squadre nelle semifinali, per chiudere poi con le finali per il
3°/4° posto e per il 1°/2° posto in calendario il 19 luglio.
In parallelo all‟evento sportivo inoltre, nelle serate di domenica 12 luglio, mercoledì 15, venerdì
17 e domenica 19 luglio, si svolgeranno anche manifestazioni legate al settore giovanile, come
richiamo ad un coinvolgimento di fasce di tutte le fasce di età.
Info ed iscrizioni ENTRO Venerdì 29 MAGGIO sul sito www.prostaff.it dove è possibile
scaricare anche la modulistica con la domanda di iscrizione, il regolamento del torneo, il calendario
degli incontri e la richiesta di affiliazione SAR.
Numero Verde 800134348 – segreteria@prostaff.it

Boom di iscrizioni al GREST 2015 al CG2000.
Ultimi posti ancora disponibili.
Affrettatevi!
ImperdIbIle l’estate al cG2000 OratOrIO plus
Sono in via di esaurimento i posti ancora disponibili al Grest del Centro Giovanile 2000 per i
ragazzi di Elementari e Medie. Un vero e proprio boom di iscrizioni si è registrato in questi giorni alla
Segreteria del CG 2000 di Via Tagliata come segnale di straordinario apprezzamento per le attività
estive del GrestInsieme 2015 programmato negli spazi oratoriani dal personale educativo di Youmore
Morcelli Giovani per bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. Il Grest (per nati dal 2008 al 2001) apre i
battenti dal 9 giugno al 3 luglio da lunedì a venerdì mentre il MiniGrest si svolge dal 6 al 24 luglio. Già
esaurito per esubero di richieste il laboratorio al mattino per la Prima Elementare ma disponibili
ancora gli ultimi posti al pomeriggio. Sono attualmente 27 gli iscritti di Seconda Elementare al Grest e
9 al MiniGrest; 23 gli iscritti di Terza Elementare al Grest e 8 al MiniGrest; 25 gli iscritti di Quarta
Elementare al Grest e 6 al MiniGrest; 28 gli iscritti di Quinta Elementare al Grest e 5 al MiniGrest. Per
le Medie in totale sono 24 i partecipanti al Grest e 4 al MiniGrest. Sfiora dunque finora il centinaio di
iscritti il numero ANCORA PROVVISORIO di aderenti alle attività estive 2015 del CG2000 che ogni
giorno si fermeranno in oratorio per consumare il pranzo al sacco. Si è confermato un altissimo indice
di gradimento per l‟apertura alla mondialità contenuta nelle tematiche educative “Fatti di Pace” mentre
ha riscosso particolare interesse intitolare Luglio come “Mese della Pace” attraverso la memoria di
eventi storici (il centenario della Prima Guerra Mondiale, il 70° anniversario della Seconda Guerra
Mondiale, il centenario del genocidio armeno…). Input per intercettare ragazzi e giovani si sono
rivelati anche argomenti di attualità come EXPO 2015 (alimentazione sana, riciclo dei rifiuti, tutela
dell‟ambiente…) e la dimensione europea e mondiale della cittadinanza attiva per le giovani
generazioni da sviluppare con i progetti nazionali ed europei di Youmore Morcelli Giovani e le attività
coordinate dal personale educativo di Eurodesk e SVE-Servizio Volontario Europeo in particolare con
l‟introduzione di incontri informativi e giochi su misura per bambini, ragazzi e giovani in lingua
inglese. Punti di forza del GrestInsieme 2015 sono sicuramente le attività motorie e sportive, i
laboratori “Bottega d‟Arte” e “Musical Lab” di Youmore Morcelli Giovani ed i progetti Erasmus Plus
varati dall‟Eurodesk di Chiari tanto che, per varietà e qualità delle iniziative, il CG2000 si propone, tra
corsi di canto, ballo, disegno, arte e languages games per le diverse fasce di età, come “Oratorio
Plus”.
Successo strepitoso ha riscosso la novità del Baby Grest (per nati nel 2011, 2010 e 2009) al
via dal 30 giugno subito dopo la chiusura delle scuole d‟infanzia e fino al 30 luglio da lunedì a venerdì
in orario dalle 8.00 alle 12.00. Finora si registrano infatti ben 50 iscritti: ancora disponibili gli
ultimissimi posti ad esaurimento delle richieste dell‟ultimo minuto!

Molto apprezzata anche la nuova proposta del Follest (per nati dal 2000 al 1997): le attività
per adolescenti sono in programma dal 6 al 24 luglio da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 17.00 per
vivere insieme tre fantastiche settimane di appuntamenti pomeridiani tra giochi, divertimento
assicurato e gite imperdibili all‟Acquapark Le Vele a San Gervasio Bresciano, a Gardaland ed
escursioni in montagna.

Assolutamente unica è quest‟anno soprattutto l‟ambientazione delle attività estive al CG2000
per l‟efficienza e la piena disponibilità delle nuovissime strutture appena ultimate e pronte al rodaggio
da parte dei giovani. Nella zona adiacente il parcheggio interno dell‟oratorio, tra la chiesetta e la
tensostruttura, sono già perfettamente attrezzate per l‟avvio del Grest l‟Area Giochi, l‟Area Verde,
l‟Area Beach e la piastra da basket. Ma soprattutto con il Grest entra in funzione il nuovo settore del
CG2000 attrezzato per lo sport con il nuovo campo a 7 per disputare i tornei e la vasta area adibita a
prato per il gioco in piena libertà. In questi nuovi spazi sono in programma i tornei sportivi di calcio a
6, di basket e beach volley che si svolgono in una cornice eccezionale e di grande richiamo per
giovani e per famiglie. Sono agli sgoccioli gli ultimi posti per iscriversi ai tornei sportivi: fate in fretta!
Inoltre sono già prenotabili fin da ora e disponibili dal prossimo mese di settembre il nuovo campo a 5
da calcetto, coperto e realizzato in sintetico, come pure il nuovo campo regolamentare da basket.
Nelle serate estive, di contorno alle iniziative di animazione per le famiglie, funziona a pieno regime il
servizio gastronomia del CG2000 che, grazie al supporto dei volontari del DreamBar, fornisce
prelibatezze in quantità, tra specialità della casa, mitiche salamelle grigliate, sfizioserie con la novità
delle pizze ed anche - per i più grandi - un‟ottima degustazione di birre (bionde e rosse alla spina, in
bottiglia, Keykeg nat. Cualier ma anche la botte Augustiner a caduta).
Info e costi per il Grest 2015 (con pranzo al sacco portato da casa ed agevolazioni per
fratelli)presso la Segreteria del CG2000 Via Tagliata, 2 Chiari - aperta da lunedì a venerdì dalle
16.00 alle 17.30 - tel. 0305236311.

Si sono da poco concluse le iniziative promosse dall‟Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore
Morcelli Giovani in occasione della Youtweek 2015, la Settimana Europea della Gioventù nell‟ambito
del vasto programma di attività di livello nazionale organizzate a Roma giovedì 7 e martedì 8 maggio
dall‟ANG-Agenzia Nazionale Giovani con il patrocinio del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L‟evento nella capitale sul tema “Youth Empowerment–
Responsabilizzazione dei Giovani“ ha visto la presenza attiva da Chiari della project manager
dell‟Agenzia Eurodesk Sona Arevshatyan, della responsabile dell‟InformaGiovani Ilaria Dolcini e
dell‟assessore alla Cultura e Sport Laura Capitanio. In preparazione alla kermesse romana le project
manager di Youmore Morcelli Giovani, per sensibilizzare le giovani generazioni del territorio
bresciano sulle tematiche di interesse europeo, hanno organizzato un fitto calendario di incontri con
l‟obiettivo illustrare in particolare le iniziative degli scambi internazionali per giovani dai 18 ai 25 anni
ed i progetti in cantiere per il 2015 a cura di Youmore Morcelli Giovani.

30 aprile a Chiari. Le project manager di Youmore Morcelli Giovani Sona Arevshatyan,
Justina Krauledaitė e Uliana Bychkova hanno incontrato giovedì 30 aprile gli studenti del Centro
Formativo Provinciale Zanardelli di Chiari e gli allievi delle Scuole Secondarie di secondo grado
dell‟Istituto Salesiano San Bernardino – Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane - per avviare
una collaborazione informativa e sviluppare nuovi contatti con i giovani delle superiori in modo da
sollecitare un coinvolgimento delle giovani generazioni di tutto il territorio dell‟Ovest Bresciano alla
programmazione dell‟Agenzia Eurodesk di Chiari ed invitare all‟evento del 2 maggio in Piazza Martiri
della Libertà.

2 maggio in Piazza Martiri della Libertà a Chiari
HappyHour in Youthweek. Dalle 17.00 alle 20.00 sabato 2
maggio Piazza Martiri della Libertà ha catalizzato l‟attenzione dei
dall‟InformaGiovani di Chiari, da Youmore Morcelli Giovani e
dall‟Assessorato alle Politiche Giovanili. Sono

state approfondite le tematiche della mobilità europea con la presentazione di
servizi e proposte per giovani su occasioni di lavoro, tirocinio, volontariato, scambio
e formazione all‟estero. Inoltre sono stati offerti consigli e spunti per redigere un
perfetto curriculum vitae in inglese (EuroPass) e sono state illustrate le esperienze già vissute da
alcuni giovani che hanno di recente aderito ai programmi UE come SVE-Servizio Volontario Europeo,
Erasmus Plus e Youth in Action. Nel corso dell‟HappyHour, animato dal dj Fabo e dagli squisiti
cocktail analcolici preparati per l‟occasione da Marco Vigani, bartender di recente accreditato dal
corso di formazione organizzato da Youmore Morcelli Giovani, i partecipanti hanno risolto un
simpatico cruciverba sull‟Europa: al termine sono stati premiati cinque vincitori e due giovani hanno
anche ottenuto in premio la possibilità di partecipare alle iniziative di scambio giovanile già
programmate nei mesi estivi dall‟Agenzia Eurodesk di Chiari. I contatti con i giovani hanno permesso
di approfondire argomentazioni sull‟orientamento e di confrontare nuove proposte sul tema “Ragazzi
in gioco” come fucina di idee da portare all‟incontro nazionale di Roma del 7-8 maggio.

7 maggio a Desenzano del Garda. Giovedì 7
maggio a Desenzano del Garda la project manager di
Youmore Morcelli Giovani Uliana Bychkova e le
volontarie SVE in forze al CG2000 di Via Tagliata Adela
Sandu dalla Romania e Nelly Asatrayan dall‟Armenia
hanno partecipato ad un incontro formativo e di
orientamento giovanile con gli studenti dell‟Istituto
Tecnico Commerciale “Bazoli – Polo” e hanno aderito
all‟evento “Venti Giovani” organizzato dalla locale
Antenna Territoriale Eurodesk in collaborazione con il servizio InformaGiovani e la Consulta Giovani.
Le testimonianze delle volontarie SVE al CG2000 di Chiari e le informazioni sull‟attività dell‟Agenzia
Eurodesk Youmore Morcelli Giovani hanno permesso di far conoscere le iniziative della Settimana
Europea della Gioventù e di interagire con nuovi giovani interessati alle esperienze europee
direttamente sul sito www.youmore.org e sul social network facebook alla pagina dedicata
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani.

9 maggio a Sarezzo. Sabato 9 maggio la
project manager di Youmore Morcelli Giovani Sona
Arevshatyan con le volontarie SVE presso il CG2000
di Chiari Sophie Albe dalla Germania, Adela Sandu
dalla Romania e Nelly Asatrayan dall‟Armenia sono
state ospiti dell‟Agenzia Locale Eurodesk di Sarezzo.
In presenza del Sindaco di Sarezzo Diego Toscani e
dei responsabili dell‟InformaGiovani si è svolto, in
concomitanza

con

la

Festa

dell‟Europa del 9 maggio, un incontro di informazione ed programma della Settimana
Europea della Gioventù. È stato particolarmente apprezzato il criterio di contatto
interpersonale “Icebreaker game” –“Gioco rompighiaccio” ideato per favorire la
conoscenza e mettere a proprio agio i giovani partecipanti in modo da sviluppare nuove amicizie e
possibilità di futuri contatti e scambi relazionali con Youmore Morcelli Giovani.

7-8 maggio a Roma. Accolta dall’ANG la proposta innovativa del video-invito dai giovani
per i giovani formulata nell’IdeasLab da Youmore Morcelli Giovani di Chiari
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Si chiude alla grande sabato 16 maggio al CG2000 di Via Tagliata il festival live music
“Saturday Band Fest” promosso da Youmore Morcelli Giovani. Protagonista della serata finale il
Rockabilly della band vintage Idilliaci che propone il repertorio evergreen degli anni Cinquanta e
Sessanta con Daniele Gozzetti voice e chitarra, Giovanni Rovati al basso e Max Comencini alla
batteria. A ritmo di rock „n roll, spaghetti style e revival anni Cinquanta-Sessanta per la conclusione
del festival musicale il Dream Bar del CG2000 viene addobbato con scenografie a tema. Da
sorseggiare i cocktail preparati dai ragazzi formati dal corso di bartender-operatore di bar
organizzato da Youmore Morcelli Giovani. La serata musicale è anticipata dall‟aperitivo con dj
FaBo a partire dalle 19.00. In programma animazione con danze coreografiche e, negli spazi
esterni del CG2000, expo di auto e moto custom. Cala il sipario sui sette appuntamenti del
BandFest Saturday Live Music che si sono susseguiti dal 22 novembre al 16 maggio in un
crescendo di partecipazione grazie alla sonorità musicale di genere diverso che ha saputo
intercettare i gusti del pubblico giovane.

