
  

 

 

In questo numero troverete: 

 Progetti che ti propone Eurodesk! Non 

mancare! 

o UEFA EURO 2016: opportunità di volontariato 

e lavoro! 

o Borse di studio per Dottorati di ricerca in Finlandia 

 L`Agenzia Eurodesk Youmore Morcelli Giovani in work... 

o Dal 25 giugno la Fondazione Istituto Morcelliano - Youmore Morcelli Giovani 

accreditata nel settore SVE - Servizio Volontario Europeo di Erasmus Plus 

o Orientamento giovanile 

o Team Building a Yerevan in Armenia dall’8 al 15 luglio per lo staff di Youmore 

Morcelli Giovani con il corso formativo “Be active Youth”   

o “The end” per i corsi di inglese e russo per adulti di Youmore Morcelli Giovani 

Chiari-Valpolicella. Gemellaggio Eurodesk Ovest Bresciano/Nord Est 

o Speed date per il Partnership Building Activity in Portogallo dal 26 maggio all’1 

giugno con Youmore Morcelli Giovani 

o Al meeting nazionale ANG “Project management monitoring” di Roma con Youmore 

Morcelli Giovani 

 

 

 

 



  

 

 

 

UEFA EURO 2016: opportunità di volontariato e lavoro! 
 

Ogni quattro anni, la fase finale del Campionato Europeo UEFA 

di calcio riunisce le migliori squadre nazionali d'Europa per incoronare la 

squadra campione del continente. L'edizione 2016 si svolgerà in Francia 

e coinvolgerà 24 squadre in 51 partite dal 10 giugno al 10 luglio 2016. 

Il 30 maggio a Parigi è stato lanciato il programma volontari 

UEFA EURO 2016, per selezionare un totale di 6.500 collaboratori in 

dieci città. Sono richiesti ruoli in svariate aree operative, tra cui servizi per i media e servizi per gli ospiti, 

marketing, ospitalità, accreditamento, trasporto e logistica. 

Per presentare domanda è necessario essere disponibili a giugno e luglio 2016, avere 18 anni compiuti, ed 

essere orientati al cliente con conoscenza almeno di base dell'inglese. Le giornate di reclutamento 

presso le dieci città si svolgeranno da giugno a novembre 2015. 

Per prepararsi a questa festa del calcio, la UEFA è inoltre alla ricerca di personale altamente 

qualificato, laborioso e motivato, con esperienza in diversi settori. Le figure ricercate devono aver 

maturato una discreta esperienza lavorativa, conoscere la lingua inglese e francese. Sul sito 

dell’evento verranno pubblicate regolarmente le figure professionali ricercate. 

Per ulteriori informazioni vai al sito: http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html 

 

Borse di studio per Dottorati di ricerca in Finlandia 

 

Il Centro per la Mobilità Internazionale finlandese (CIMO) offre 

la possibilità di frequentare il dottorato di ricerca presso 

l’Università finlandese. 

CIMO mette a disposizione delle borse di studio per studenti di 

qualsiasi nazionalità e di tutti gli ambiti accademici. Le borse possono 

durare dai 3 ai 12 mesi e hanno un valore compreso tra i 900 e i 1200 

euro mensili. 

Le domande vengono accettate durante tutto il corso dell’anno, ma la candidatura deve avvenire 

almeno 5 mesi prima dell’inizio del periodo di validità della borsa. 

Per ulteriore informazione vai al sito: http://www.studyinfinland.fi 

http://www.volontaires.euro2016.fr/en
http://www.volontaires.euro2016.fr/en
http://www.volontaires.euro2016.fr/en
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/recruitment/index.html
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/recruitment/index.html
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/recruitment/index.html
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html
http://www.studyinfinland.fi/


  

 

 

 

 

  

È stato ufficializzato giovedì 25 giugno 

l’accreditamento della Fondazione Istituto 

Morcelliano di   Chiari che, attraverso Youmore 

Morcelli Giovani, si qualifica come 

organizzazione con responsabilità di invio, 

accoglienza e coordinamento per il Servizio 

Volontario Europeo di Erasmus Plus. L’Agenzia 

Nazionale Giovani ha infatti pubblicato il 25 

giugno l’esito delle richieste di accreditamento 

approvate dal Comitato di Valutazione dello 

scorso 18 giugno che ha selezionato 39 

organizzazioni su ben 54 proposte ricevute.  Ogni accreditamento viene riconosciuto con una validità 

triennale. “Siamo ufficialmente accreditati – ha precisato Sona Arevshatyan, project manager di Youmore 

Morcelli Giovani – per ricevere, per offrire ospitalità ma anche  per mandare e coordinare la presenza dei 

giovani in Europa a svolgere esperienze di volontariato come SVE, il progetto di mobilità nell’Azione 

Chiave 1 del programma europeo Erasmus Plus. Chiari, grazie alla Fondazione Istituto Morcelliano, con 

Youmore Morcelli Giovani diventa punto di riferimento per i giovani volontari dai 17 ai 30anni residenti 

in uno dei Paesi dell’Unione Europea o in un Paese partner aderente ad Erasmus Plus che chiedono di 

impegnarsi nelle diverse aree di attività SVE spazianti dalla cultura, alla gioventù, all’assistenza sociale, 

alla cooperazione per lo sviluppo. Non si tratta di una qualifica solo formale per Youmore Morcelli 

Giovani ma di un obiettivo di prestigio finalmente riconosciuto che rende possibile a Chiari promuovere 

in maniera concreta gli obiettivi del Servizio Volontario Europeo per rafforzare, attraverso la promozione 

della solidarietà giovanile, la coesione sociale in Europa e favorire la cittadinanza attiva”. 

 



  

                      Orientamento giovanile. 

A Chiari l’Agenzia Eurodesk Youmore Morcelli Giovani 

       trampolino di lancio dei giovani verso l’Europa 

 

Con la stagione estiva alle porte l’équipe 

educativa di Youmore Morcelli Giovani 

organizza periodici incontri presso la Segreteria 

di Via San Sebastiano,1 – aperta da lunedì a 

venerdì dalle 16.00 alle 

18.00 – per promuovere 

iniziative 

di ORIENTAMENTO giova

nile ed illustrare i nuovi 

progetti di scambio 

transnazionale in Europa. 

“Da marzo a giugno 

- ha precisato la project manager  Sona 

Arevshatyan – abbiamo coinvolto, oltre al nostro 

consolidato bacino di utenza clarense, altri nove 

giovani provenienti dal territorio bresciano e in 

particolare dalla Valle Camonica. I contatti e 

l’aggiornamento periodico si svolgono attraverso 

la mailing list di Youmore Morcelli Giovani ma 

anche la nostra pagina Facebook è una specie di 

piazza virtuale che funziona come luogo di 

incontro online e di condivisione delle 

esperienze. Come Agenzia Locale Eurodesk 

Youmore Morcelli Giovani sta progressivamente 

sviluppando partnership con altri enti accreditati 

per incentivare il proprio profilo educativo di 

strumento di orientamento giovanile. Abbiamo 

infatti requisiti riconosciuti a livello europeo per 

soddisfare le esigenze non solo di giovani utenti 

ma anche di enti pubblici radicati a 

livello locale, di istituti scolastici di ogni ordine 

e grado, di università, sportelli InformaGiovani, 

società, associazioni ed enti anche del terzo 

settore che sollecitano una progettualità 

affidabile destinata ad 

orientare i giovani in 

Europa. La nostra 

autonomia gestionale, in 

aggiunta alla titolarità 

dell’accreditamento come 

Agenzia Locale Eurodesk, 

ci fornisce una chance di 

elezione per la consistenza delle iniziative, per la 

varietà dei progetti e la credibilità delle proposte 

che stanno intercettando a largo raggio i giovani 

di Chiari e del territorio bresciano”. Proprio in 

questi mesi estivi l’Agenzia Eurodesk Youmore 

Morcelli Giovani sta realizzando un capillare 

volantinaggio per illustrare le opportunità 

disponibili per i giovani in Europa: scambi 

giovanili Erasmus Plus ma anche tirocini presso 

le istituzioni dell’UE, campi di volontariato 

internazionale, formazione ed impiego giovanile 

all’estero, lavoro stagionale (settore turistico, 

settore agricolo) e molto altro ancora per 

soddisfare ogni esigenza individuale. Il punto-

informazioni per l’Europa a Chiari è in Via San 

Sebastiano, 1 con Youmore Morcelli Giovani 

aperto da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00.   

 



  

 

In programma dall’8 al 15 luglio a Yerevan, la capitale dell’Armenia, il Team Building dello staff 

educativo di Youmore Morcelli Giovani nell’ambito del corso di formazione promosso dall’Agenzia 

Locale Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli Giovani “Be active Youth – Essere giovani attivi”.  Il corso 

di formazione si svolge in inglese come lingua ufficiale ed è organizzato per un totale di ventisei giovani 

over 18 provenienti dalla Romania (4), dalla Georgia (4), dall’Estonia (3), dall’Ucraina (4) e 

dall’Armenia (6). In questa fase le project manager di Youmore Morcelli Giovani stanno predisponendo i 

dettagli per pianificare la permanenza in Armenia 

dei giovani già selezionati per la partecipazione al 

corso formativo.  

Il progetto si propone di sviluppare, 

attraverso workshop, serate interculturali ed 

esperienze di studio, nuovi contatti internazionali 

per favorire la conoscenza dell’Agenzia Eurodesk di 

Chiari e promuovere ulteriori iniziative di interesse 

e di scambio per giovani provenienti da vari Paesi 

dell’Unione Europea. Specialmente nelle serate interculturali i giovani partecipanti sono invitati a 

presentare usi, costumi e tradizioni dei diversi Paesi di origine. Sono previste visite guidate nelle città più 

importanti dell’Armenia ma anche itinerari di studio per conoscere aree non metropolitane del territorio 

armeno. In calendario inoltre la partecipazione all’annuale Festival di Vardavar che cade il 12 luglio, 

esattamente 98 giorni dopo Pasqua, in cui si celebra l’antica tradizione della “Giornata dell’acqua” e le 

persone del posto versano secchi di acqua inzuppando in segno di augurio la gente per strada e in 

particolare gli stranieri. “Essere giovani attivi” con Youmore Morcelli Giovani è il pass di Chiari in 

Europa con il nuovo corso formativo in Armenia per ottimizzare le risorse umane dell’équipe educativa di 

Youmore Morcelli Giovani - con don Alberto Boscaglia, Paolo Festa, Sona Arevshatyan, Uliana 

Bychkova e Justina Krauledaitė – che hanno l’opportunità di mettere a punto le singole competenze ed 

incentivare l’affiatamento dello staff con il potenziamento dello spirito di squadra. 

 

 



  

 

 

 
 

  

 

 

 

Nella serata di mercoledì 3 giugno si è svolta la 

consegna degli attestati di frequenza dei corsi di lingua 

inglese e russa per adulti promossi da Youmore Morcelli 

Giovani da marzo fino alla fine di maggio. Quindici gli allievi 

che, in totale, hanno seguito le dodici lezioni settimanali dei 

corsi di inglese – livello base di grammatica e livello avanzato 

di conversazione - con le insegnanti Sona Arevshatyan e 

Justina Krauledaitė e del corso di russo con l’insegnante madrelingua Uliana Bychkova. “Abbiamo 

verificato con un test specifico il livello di apprendimento dei nostri allievi – ha affermato la prof.ssa 

Uliana Bychkova – Molto utile si è rivelato anche il sondaggio con domande mirate per testare l’indice di 

gradimento dei corsi e le osservazioni dei partecipanti.  

Abbiamo riscontrato un grande interesse e una risposta soddisfacente per il numero degli iscritti e 

la costanza nella frequenza alle lezioni. Le competenze grammaticali acquisite hanno consentito di 

raggiungere una scioltezza linguistica accettabile, mentre la vivacità delle lezioni di conversazione ha 

suscitato un gradevole affiatamento nei diversi gruppi. Qualche perplessità è insorta nel corso di russo dal 

momento che, a differenza dell’inglese, siamo partiti da zero con la conoscenza dell’alfabeto e delle 

principali regole grammaticali, certamente piuttosto complesse. A questo proposito, gli allievi che non 

sono riusciti ad assimilare del tutto i vari contenuti proposti – ma, forse, con un pizzico di impegno in più 

nello studio…!!! - hanno già assicurato l’iscrizione al nuovo corso di russo in programma a settembre e 

addirittura ci hanno consigliato di anticipare l’iniziativa dei corsi di lingue per adulti e di aumentare il 

numero di lezioni settimanali!”. Sono state valutate dagli allievi molto positivamente soprattutto le 

insegnanti per il metodo innovativo che ha reso le lezioni momenti di incontro e di aggregazione in 

aggiunta all’apprendimento delle lingue straniere risultate 

particolarmente utili per quanti devono impiegare inglese e russo 

anche in ambito lavorativo.  A settembre si prevede l’avvio dei 

nuovi corsi di inglese e russo per adulti con Youmore Morcelli 

Giovani. Spargete la voce! I positivi riscontri hanno sollecitato 

l’équipe educativa di Youmore Morcelli Giovani ad attivare nuovi 

corsi di lingue estere non solo per adulti ma anche per 

ragazzi delle medie e per bambini. Stay tuned!   



  

   

Mercoledì 3 

giugno sono 

giunti ospiti 

a Chiari, 

nella sede di 

Youmore 

Morcelli 

Giovani in Via San Sebastiano, 1, Elly Zampieri  

responsabile del Centro Eurodesk Valpolicella 

accreditato dalla rete nazionale di Eurodesk nel 

2015 per il territorio veronese dei nove Comuni 

di Brentino Belluno, Dolcè, Fumane, Marano di 

Valpolicella, Negrar, Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, Sant’Anna d'Alfaedo, San Pietro in 

Cariano e Pescantina. Come Youmore Morcelli 

Giovani a Chiari, anche il Punto Locale 

Eurodesk veronese - attivo dal 2002 come onlus 

Hermete per promuovere la mobilità 

transnazionale giovanile - opera attraverso due 

sportelli presso la Biblioteca Comunale di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella e presso il Centro 

Giovani Valier di Arbizzano e promuove anche 

eventi informativi itineranti sul territorio per far 

conoscere ai giovani le esperienze di studio, di 

lavoro e volontariato all’estero nell’ambito dei 

programmi dell’Unione Europea. “Abbiamo già 

instaurato con gli amici dell’Eurodesk 

Valpolicella una fattiva collaborazione per i 

nostri training courses – ha precisato  Sona 

Arevshatyan, project manager di Youmore 

Morcelli Giovani – La presenza a Chiari dei 

nostri colleghi veronesi ci ha permesso di 

illustrare live i criteri operativi dell’Agenzia 

Youmore Morcelli Giovani. L’Eurodesk 

Valpolicella agisce in maniera capillare sul 

territorio per contatti informativi ben strutturati 

con nove Comuni della Valpolicella e Valdadige. 

Agire in partnership con i project manager di 

Verona ci premette di ampliare la selezione dei 

giovani partecipanti ai progetti di Youmore 

Morcelli Giovani che, in questo modo, può 

intercettare un bacino di utenza giovanile anche 

al di fuori della provincia bresciana. Aspetto 

decisamente qualificante di questo partenariato 

tra Eurodesk è rendere ancora più incisivi gli 

aspetti formativi delle giovani generazioni in 

prospettiva europea attraverso un progressivo 

radicamento nelle realtà locali con nuove forme 

di 

collaboraz

ione con 

enti e 

agenzie 

del 

territorio”. 

 

 
 



  

 

Speed date per il Partnership Building Activity in      
Portogallo dal 26 maggio all’1 giugno con Youmore Morcelli Giovani. 

 
Non “agenzia viaggi” ma laboratorio di proposte di scambio con l’Europa per giovani dai 18 ai 

30 anni ed opzioni future anche per ragazzi dai 14 ai 18 anni. 

 

È da poco rientrata dalla trasferta di lavoro 

in Portogallo Sona Arevshatyan - project manager 

di Youmore Morcelli Giovani - che ha 

partecipato, dal 26 maggio all’1 giugno, al PBA-

Partnership Building Activity organizzato 

dall’Agenzia Nazionale Giovani a Vila da 

Marmeleiro nei pressi di Lisbona per youth 

worker che stanno sviluppando particolari 

competenze nel settore della mobilità 

transnazionale giovanile in Europa. “Eravamo in 

25 partecipanti dall’Italia, dalla Turchia, dalla Norvegia, dal Portogallo, dalla Francia, da Cipro e dalla 

Croazia che hanno aderito al “North South contact meeting” per promuovere un progetto con impatto 

diretto sulla comunità locale portoghese che ci ha ospitato – ha dichiarato Sona Arevshatyan – Il tour in 

Portogallo si è rivelato decisamente interessante e fuori dal consueto. Eravamo alloggiati in un paesino di 

soli 450 abitanti che ci hanno accolto come veri amici! Siamo stati suddivisi in sei gruppi, distribuiti nelle 

case di alcune famiglie portoghesi emigrate all'estero e a disposizione per forme di accoglienza 

temporanee. Con il mio gruppo sono stata ospite di un famoso torero della zona. Ho vissuto un’esperienza 

unica e molto divertente che ci ha fatto entrare nel vissuto della famiglia portoghese, tra assaggi di 

specialità tipiche della cucina locale. Per una settimana di PBA abbiamo sviluppato contatti e scambi nel 

gruppo di “youth worker” che già hanno realizzato scambi giovanili a livello europeo vivendo come gli 

abitanti del villaggio portoghese, con responsabilità anche della conduzione domestica. Non sono mancati 

gli itinerari alla scoperta degli angoli più suggestivi del posto. Parte importante delle iniziative di 

partnership è stata soprattutto la condivisione delle esperienze reciproche realizzate presso i rispettivi 

Punti Eurodesk, mentre le serate interculturali ci hanno permesso di conoscere le rispettive realtà di 

provenienza. I progetti di Youmore Morcelli Giovani hanno riscosso un interesse specifico da parte dei 

partner norvegesi, in presenza del segretario dell’ambasciata della Norvegia che ha manifestato il 

desiderio di sviluppare con Chiari nuove forme di collaborazione. I nove progetti futuri di 

scambio transnazionale elaborati da Youmore Morcelli Giovani – otto di scambio giovanile ed 



  

uno di study visit – sono stati sottoposti ai nostri partner europei con 

possibile risposta per le eventuali adesioni entro il prossimo 1° luglio. 

Questo significa implementare i contatti dell’Eurodesk di Chiari ma 

soprattutto è passata l’idea che non funzioniamo come una semplice 

“agenzia viaggi” con mete appetibili per le giovani generazioni. Il 

nostro obiettivo è innanzitutto di carattere formativo nei confronti dei 

giovani dai 18 ai 30 anni che si rivolgono all’Agenzia Eurodesk di 

Chiari per sentirsi parte integrante dell’Europa dove trovano 

accoglienza idee e proposte maturate direttamente dagli interessi e 

dalle aspirazioni degli utenti per sviluppare nuove iniziative di 

contatto con l’estero. I nostri partner europei hanno rilevato 

soprattutto la varietà delle attività di Youmore Morcelli Giovani già strutturate e pienamente disponibili 

ad azioni in partnership. Come “youth worker” a Chiari intendiamo continuare nell’elaborazione di 

progetti per giovani dai 18 ai 30 anni attraverso la piattaforma Erasmus Plus ma a breve ci proponiamo 

anche di attivare un circuito di interesse europeo su misura per ragazzi dai 14 ai 18 anni. Per ulteriori 

informazioni passate dalla segreteria di Youmore Morcelli Giovani, aperta da lunedì a venerdì in Via San 

Sebastiano, 1 a Chiari dalle 16.00 alle 18.00.  

 e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

tel. 0307000062 

Facebook Youmore Morcelli Giovani 

Website: www.youmore.org 

 

Venerdì 29 maggio trasferta a Roma per 

Justina Krauledaitė che ha partecipato, come project 

manager di Youmore Morcelli Giovani, al meeting 

nazionale organizzato nello Spazio Europa della capitale 

dall’ANG–Agenzia Nazionale Giovani per monitorare i 

progetti di mobilità già approvati e finanziati per il 2015. 

L’Agenzia Eurodesk di Chiari di Via San Sebastiano, 1 in particolare è stata accreditata al meeting 

nazionale, con una settantina di project manager selezionati dall’ANG e provenienti da tutta 

Italia, non solo per i numerosi progetti di scambio transnazionale in programma nella nostra 

mailto:istitutomorcelliano@gmail.com
http://www.youmore.org/


  

città fino al prossimo settembre ma soprattutto per il buon andamento del 

corso di formazione “Newcomers in Erasmus Plus-Preparing for Quality 

Mobility Projects” organizzato da Youmore Morcelli Giovani dal 19 al 

26 aprile al CG2000. “Come unica straniera presente al meeting di Roma 

– ha precisato la project manager lituana Justina Krauledaitė – ho 

illustrato le attività dell’Agenzia Eurodesk di Chiari ed ho esposto gli 

obiettivi del corso di formazione di recente promosso al CG2000 che è 

stato molto apprezzato a livello nazionale per la motivazione raggiunta 

dai partecipanti. L’incontro a Roma tra vari coordinatori regionali delle 

iniziative inserite in Erasmus Plus è servito come verifica degli aspetti 

organizzativi di quanto finora abbiamo fatto ma anche come stimolo per 

le nuove attività già in cantiere. L’affidabilità dei trainers responsabili 

delle attività ed il coinvolgimento delle comunità locali rende i progetti 

inseriti nella programmazione Erasmus Plus un germoglio destinato a lasciare un segno importante sul 

territorio clarense e bresciano, come segnale per intercettare aspirazioni  delle giovani generazioni aperte 

alla dimensione europea. A breve le esperienze già vissute dai diversi Punti Locali Eurodesk in Italia 

verranno inserite in una piattaforma online dell’Agenzia Nazionale Giovani gestita in inglese per 

dimostrare a largo raggio la trasparenza dei risultati e l’interesse del coinvolgimento dei giovani nelle 

svariate proposte organizzative”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


