Ai giovani dai 16 ai 29 anni delle
associazioni o gruppi spontanei
SEMINARIO FORMATIVO SUI PROGRAMMI EUROPEI
PROGRAMMA
1° giornata 6 ore
• conoscere il gruppo
definire aspettative ed attese
stipulare un contratto (dove si vuole andare)
formulare un CONTRATTO di progetto
• le politiche UE a favore dei giovani: Il programma Youth in Action
Le priorità annuali
Le priorità permaneti: Quali sono gli obiettivi, le priorità e le caratteristiche principali
del Programma Gioventù in Azione? Com’è strutturato il Programma? Chi può
partecipare al Programma e quali sono gli aiuti disponibili?
(Materiali: guida Youth in Action - Sezione A Informazioni generali sul programma (Gioventù in Azione)

2° giornata- 6 ore
• leggere e capire i bandi - Utilizzo della Guida
l’utilizzo della Guida
le frasi chiave
testi in lingua straniera
• simulate con esercitazioni (utilizzo dei formulari)
Le azioni
-

Azione 1.1 – Scambi di giovani
Azione 1.2 – Iniziative giovani SIMULAZIONI
Azione 1.3 – Progetti Giovani e Democrazia
(Materiali: guida Youth in Action Sezione B informazioni sulle Azioni)

-

3° giornata 6 ore complessive
• utilizzo del portale e dei motori di ricerca (EURODESK – E’ prevista l’iscrizione individuale
a titolo gratuito)
• che cosa bisogna fare e sapere per presentare un progetto Youth in Action: presentare la
candidatura, che cosa fare se la domanda è accolta
• partner locali (sponsor o strutture di appoggio) e partner transnazionali

•
•

simulate con esercitazioni (utilizzo dei formulari)
il piano economico

1

(Materiali: guida Youth in Action – Sezione C – Informazioni per i candidati)

4° sessione formativa- 3 ore complessive
Attività di coaching e accompagnamento per i giovani che presentano un progetto.
5° sessione formativa - 3 ore complessive
Follow up e restituzione dell’esito ottenuto e dell’utilità del corso a distanza di 6 mesi
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a
Cognome…………………………………………………. Nome……………………………………………
chiede di essere ammesso a frequentare il Seminario formativo su Programmi Europei indirizzati
ai Giovani.Il seminario offre una panoramica sui principali programmi di finanziamento in ambito giovanile
(Youth in Action)al fine di rendere accessibili le tecniche di progettazione (Project Cycle
Management) adottate dall’Unione Europea. Saranno proposte le seguenti attività:
Leggere e comprendere i bandi- compilare i formulari- esemplificazioni delle linee progettuali – le
linee di finanziamento rivolte ai giovani – utilizzo di Eurodesk e Salto- simulazioni di progetto
La metodologia didattica proporrà anche attività esperienziali per la coesione e la gestione delle
dinamiche dei gruppi di lavoro.
A tal fine e ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del presente D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità dichiara:
DICHIARA

di essere nato/a. ………………………………………....………… Provincia di. ………………….……..
il..……………………………..;
essere residente nel Comune di ………………………………………….Prov…………………….
Cellulare.…………..………………………………………….
Mail..………………………………@…………………………………….

di possedere il seguente titolo di studio……………………………..………………………………………
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di essere iscritto al…..….anno della scuola superiore presso l’Istituto……..…………….……..….…...
………….………………………………………………….……………………………………………………
di essere iscritto al……..anno del corso di laurea in…………………………........................................
……………………………………... . presso la facoltà di ………………………………………………..
dell’Università di …………………………….………………………………………………………...….…...
di essere in cerca di occupazione …………………………………………………………………....….
di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, servizio civile nazionale o regionale applicazioni pratiche
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
di aver avuto le seguenti esperienze in ambito Europeo (Erasmus, tirocini formativi, altro)………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
di essere motivato a frequentare il corso in oggetto per:………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
di essere venuto a conoscenza del corso attraverso Centro giovani
associazione
passa parola
portale
altro………………………………………………………………….

che il proprio livello di conoscenza della lingua inglese è: nulla

scarsa

buona

che il proprio livello di conoscenza della lingua francese è: nulla

scarsa

buona

altra lingua conosciuta …………………………………………………
di far parte dell’Associazione ………………………………………………………………………………..
di possedere conoscenze e interessi……………….……………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
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di essere a conoscenza che l’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che avranno
frequentato almeno l’80% delle ore di lezione o di laboratorio.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data………………………

…………………………………………………………………..
(firma)
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