
   

                                                                     

 

 

Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana                                                                                                                                                              
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   Tel: 003226392570/71  

Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

           Regione Siciliana                                        
 Presidenza Ufficio di Bruxelles            

05/08/2014  

RICERCA PARTNER 
                                                                 Programma Erasmus + 
 

“INTERCITIES - MODE ON” 

Titolo bando 
Erasmus Plus 

Erasmus+ /Azione chiave 1: Mobilità per Giovani 

Link bando Guida Erasmus  -  a partire dalla pagina 72 

Richiedente Il Dipartimento per la Gioventù di Terrassa (Provincia di Barcellona in Spagna) 
 

Descrizione del 
progetto  
 

- Obiettivo principale: Il progetto si concentrerà sui giovani, per contribuire ad aumentare la 
loro partecipazione e il coinvolgimento nelle attività della loro città, promuovendo il 
volontariato e la cittadinanza attiva.  
 
- Attività previste: Lo scopo è quello di lavorare con gruppi di giovani per avvicinarsi, 
attraverso il loro aiuto, alle associazioni esistenti nella città, come per esempio le associazioni 
culturali, sociali o sportive. In questo modo si raccoglieranno informazioni sui giovani, su cosa 
fanno e sulle loro attività principali all’interno del mondo dell’associazionismo. Tutte le 
associazioni considerate devono essere composte da membri volontari. Il risultato sarà la 
produzione di un breve video promozionale da parte di ciascun gruppo di giovani incentrato 
su almeno 2 o 3 delle associazioni scelte.  
Verrà, inoltre, organizzato un evento a Terrassa: una settimana in cui verranno condivise le 
esperienze di ogni gruppo, proiettati i video, e organizzati dibattiti su come le associazioni 
possono avvicinarsi ai giovani e i contributi che, a loro volta, i giovani possono trasmettere 
loro. L'alloggio è previsto in due luoghi diversi, un paio di giorni in una scuola e alcuni giorni in 
un ostello della gioventù. L'alloggio e le attività sono gratuite. I partecipanti dovranno solo 
pagare una parte dei biglietti per gli spostamenti.  
 
- Partecipanti: Ogni gruppo deve essere composto da 8 giovani (4 donne e 4 uomini), di età 
compresa tra i 17 e i 23 anni, più 1 coordinatore (non ci sono limiti di età). Avere precedenti 
esperienze in altri scambi di questo tipo è un vantaggio.  
 
- Date proposte per lo scambio: dal 9 luglio al 16 luglio 2015 

Partner 
ricercati 

Dipartimenti per la gioventù di città medio-grandi (tra i 150.000 e i 500.000 abitanti) che 
possano inviare, attraverso questo programma di scambio, giovani tra i 17 e i 23 anni. 

Scadenza del 
bando 

1 ottobre 2014 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

Le parti interessate sono pregate di inviare una manifestazione di interesse entro il 7 
settembre 2014. I dettagli del progetto verranno inviati ai partner selezionati.  

Contatti Inviare l’espressione di interesse a Cinta Ferrer, Dipartimento per la gioventù di Terrassa  
E-mail: joventut.lleure@terrassa.cat / cinta.ferrer@terrassa.cat  
Tel: +34 937 84 35 66  / +34 937 84 95 16  
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