PROGRAMMA GIOVENTÙ IN AZIONE - AZIONE 1.1
AVVISO di adesione al Gruppo Informale Giosef italy
SCAMBIO INTERNAZIONALE
PROGETTO
“INCONTRO DI SAPORI, INCONTRO DI SAPERI”

San Basile (CS) 14-20 settembre 2012
1. OGGETTO DELL'AVVISO
Il Gruppo Informale Giovani San Basile Giosef Italy, in qualità di Ente promotore del progetto “Incontro di
Sapori, Incontro di Saperi”, è coordinatore del progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani- Ente
attuatore del Programma Gioventù in Azione in Italia - inserito nell’ambito dell’azione 1.1 - Scambi di giovani
e sponsorizzato dal Comune di San Basile (Cs), dove si terrà l’azione di scambio.
Gioventù in Azione 2007-2013 è un Programma della Commissione Europea – Direzione Generale Istruzione
e Cultura - di educazione non formale che promuove progetti europei di mobilità giovanile internazionale di
gruppo e individuale.
L’Azione 1 "Gioventù per l'Europa" in particolare l’Azione 1.1 Scambi di giovani si prefigge principalmente
l’obiettivo di potenziare gli scambi tra giovani. Questo tipo di esperienza, rappresenta un'opportunità unica di
incontro tra gruppi di giovani nella vita della loro comunità a livello locale, regionale, nazionale o
internazionale oltre che progetti ed attività fondati su partenariati internazionali destinati allo scambio di
idee, di esperienze e di buone prassi a livello europeo, per quanto riguarda progetti locali e regionali.
Il Progetto, promosso dal Gruppo Informale Giovani San Basile Giosef Italy, in collaborazione con
l’Associazione di Volontariato ACANTO, ha come obiettivo generale la promozione della cittadinanza
attiva dei giovani attraverso lo scambio di buone prassi e di confronto tra i giovani italiani e giovani
provenienti dalla Spagna, attraverso la realizzazione di uno scambio ed attività di apprendimento non
formali nel Comune di San Basile, in provincia di Cosenza, della durata di 7 giorni, dal 14 al 20 settembre
2012.
L’avviso è rivolto a giovani, ragazzi e ragazze (di cui n°4 residenti nel Comune di San Basile) che hanno
voglia di partecipare e collaborare gratuitamente allo scambio internazionale sulle prospettive della
cittadinanza attiva nella società moderna, usando come spunto e filo conduttore la Dieta mediterranea, il
benessere fisico, il cibo, l’ambiente e la tradizione culturale.
La lingua ufficiale, utilizzata nella realizzazione delle attività di scambio è l’inglese o lo spagnolo.
Il luogo in cui si svolgeranno le attività è il Comune di San Basile, in provincia di Cosenza, benché siano
previste visite nei territori limitrofi.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il seguente avviso è rivolto a giovani in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

Avere un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni;
Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;
Conoscere la lingua inglese, o spagnola, parlata e scritta –almeno livello base;
Forte motivazione allo scambio interculturale.

3. ORIENTAMENTO E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
A seguito della selezione, per coloro che avranno diritto alla partecipazione, verrà organizzato un incontro di
carattere informativo- conoscitivo, durante il quale verrà presentato il Programma Gioventù in Azione,
nonché il Progetto e le attività che si andranno a realizzare e verrà promossa la socializzazione tra i giovani
partecipanti al progetto.
4. COPERTURA SPESE
La partecipazione al progetto è offerta a titolo gratuito.
I partecipanti avranno diritto al pranzo ed alla cena, all’alloggio se non residenti nel Comune di Scambio e al
trasporto durante tutta la durata del progetto.
I partecipanti riceveranno copertura assicurativa per tutta la durata del progetto.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato lo YOUTHPASS per certificare l’apprendimento non formale di scambio
europeo.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le candidature dovranno essere presentate mediante:
1. Curriculum vitae compilato redatto su un modello europeo, debitamente compilato e sottoscritto in
calce, con autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali;
2. Lettera di motivazione debitamente sottoscritta (dovranno essere illustrate le motivazioni a
partecipare al Programma Gioventù in Azione);
3. Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
4. Domanda di partecipazione compilata e firmata.

Le stesse potranno essere inviate:
- A mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Comune di San Basile, Piazza Paolo Bellizzi, 2 87010 SAN BASILE (Cs)
- Tramite consegna a mano, all’indirizzo sopra indicato, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
SULLA BUSTA SPECIFICARE : Programma Gioventù in azione 1.1 progetto : “Incontro di sapori, Incontro di
saperi”.

SCADENZA di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4 SETTEMBRE 2012

6. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Il Candidato dovrà impegnarsi a partecipare ad ogni singola attività prevista, per non compromettere i
risultati del programma di scambio.
L'adesione al progetto “Incontro di Sapori, Incontro di Saperi” e la partecipazione al progetto internazionale
costituisce un serio impegno assunto dal candidato e pertanto eventuali rinunce, dovute a comprovati casi
gravi, dovranno essere comunicate per iscritto.
Qualora i soggetti selezionati rinunciassero alla partecipazione al Progetto dopo l’adesione,
dovranno darne tempestiva motivata comunicazione scritta.
Ai soggetti che omettano di comunicare la rinuncia, ovvero ne diano comunicazione tardiva verranno
addebitate le eventuali spese sostenute dagli organizzatori per la copertura assicurativa.
8. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Il Gruppo Informale Giovani San Basile Giosef Italy utilizzerà i dati personali contenuti nelle domande e nei
curricula esclusivamente per le finalità del progetto.
Il trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne
la riservatezza.

Per info: e_mail : calabria@giosef.it
Tel : 347 4882563 / 347 1706435

Progetto finanziato dall’Unione Europea

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA GIOVENTÙ IN AZIONE - AZIONE 1.1
“INCONTRO DI SAPORI, INCONTRO DI SAPERI”

Il sottoscritto (Nome e Cognome) …………….......................................................................................
nato a …………............. Prov…………… il ….....................…. CF ……………………............................................
e residente a…….................................. Prov…………….. in ….................................................................
telefono……………………………………………………… email………………………………………………………………………………….
CHIEDE
In riferimento all’avviso di adesione “INCONTRO DI SAPORI, INCONTRO DI SAPERI” la possibilità di poter
partecipare al Progetto Europeo “Incontro di Sapori, Incontro di Saperi” promosso dal Gruppo Informale
Giovani San Basile Giosef Italy che si terrà dal 14 al 20 Settembre 2012, presso il Comune di San Basile,
provincia di Cosenza.
DICHIARA, di possedere i requisiti di partecipazione e in caso di selezione, di rispettare i relativi obblighi
previsti nel suddetto avviso.
In tal proposito allega:
1. Curriculum vitae compilato redatto su un modello europeo, debitamente compilato e sottoscritto in
calce, con autorizzazione espressa al trattamento dei dati;
2. Lettera di motivazione debitamente sottoscritta (dovranno essere illustrate le motivazioni a
partecipare al Programma Gioventù in Azione);
3. Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;

……………………………………………., lì……………

In fede
…………………………………………………

