
 

 

COMUNE DI NUORO 

 

MOBILITA’ GIOVANI - ERASMUS + 2014-2020 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER PARTECIPAZIONE AD UNO SCAMBIO GIOVANILE  

a  PAPHOS (CIPRO) 

PROGETTO:  Il futuro è nelle nostre mani 

23.11.2016 – 29.11.2016 

 

Il Comune di Nuoro – Centro Europeo d’Informazione Europe Direct,  in qualità di partner di progetto, 

partecipa allo  Scambio Giovanile Erasmus (KA1) dal titolo “Il futuro è nelle nostre mani” che si terrà nella 

città di PAPHOS (Cipro) dal 23 al 29 novembre p.v.., finanziato nell’ambito del programma della 

Commissione Europea Erasmus+  2014-2020, N. 2016-2-CY02-KA105-000773 e promosso dalla 

Associazione EURO-NET, Potenza. 

Il Comune di Nuoro partecipa secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 

29.9.2016,  avente come oggetto: Partecipazione al programma Erasmus Plus 2014-2020 - Azioni chiave 1 e 

2 (mobilità  individuale e partenariati strategici). Atto di indirizzo: Costituzione di una unità di progetto e di 

un gruppo tecnico trasversale di supporto alla progettazione in funzione partenariale mediante ricorso alla 

short list del Comune di Nuoro; linee guida per la elaborazione e sintesi progettuale. 

TIPOLOGIA PROGETTO/BENEFICIARI 

Trattasi di corso di formazione per operatori giovanili dai 18 ai 35 anni compresi, residenti attualmente nel 

Comune di Nuoro.  

OBIETTIVI GENERALI 

Il progetto prevede un corso di formazione di 7 giorni che si terrà a Cipro. Il corso di formazione si rivolge a 

giovani disoccupati provenienti da tutta Europa e Paesi ammessi al programma al fine di migliorare le 

competenze in materia di imprenditoria sociale come mezzo per accedere al mercato del lavoro e risolvere i 

problemi sociali. 

Gli obiettivi del corso sono: 

- esplorare la situazione attuale della disoccupazione e dell'esclusione sociale ed al contempo il loro legame; 

- lavorare sui principi dell'imprenditoria sociale; 

- dare informazioni su come il programma Erasmus + sia in grado di supportare attività giovanili; 

- aumentare le capacità imprenditoriali per i giovani migliorando le loro competenze settoriali, sviluppando 

le pari opportunità e rimuovendo le barriere al mercato del lavoro ed alla discriminazione. 

 

ATTIVITA’  PROGETTUALI 

Osservando l'Europa, si incontrano nella società giovanile due problemi principali: da un lato vi è un alto 

tasso di giovani istruiti ma disoccupati e dall’altro una forte tendenza all'esclusione sociale, alla 

discriminazione ed alla mancanza di accesso ai diritti umani che minacciano la società moderna ed i gruppi 

particolarmente vulnerabili. 



Durante il corso si svilupperanno attività formative mediante l’uso di una METODOLOGIA NON FORMALE, 

con un approccio PEER TO PEER, permettendo ai partecipanti di sviluppare una partecipazione attiva per 

tutta la durata dello scambio.  e nei seguenti ambiti: 

- mercato del lavoro; - disoccupazione giovanile; - esclusione sociale; - discriminazione; - imprenditoria 

sociale; - innovazione e sostenibilità; - visite ad imprenditori locali; - piani aziendali. Inoltre ci saranno 

ovviamente momenti interculturali di vario genere e momenti ludici e di svago. 

 

PARTNER COINVOLTI E PARTECIPANTI: 

I partner provengono dai seguenti Paesi: Cipro (paese ospitante), Russia, Moldavia, Armenia, Ucraina, 

Germania, Spagna, Francia ed Italia. 

Sono previsti 26 partecipanti totali (2 per la sola Russia e 3 per ogni altro Paese partner). 

Le organizzazioni partner sono le seguenti: 

1) Politistiki Kai Laografiki Lesxi Tsadas (Cipro); 2) The Association of Indigenous Peoples of the North of the 

Khabarovsk region (Russia);  3) CEDES (Moldavia); 4) Jugend, Bildung und Kultur (Germania); 5) 

EUROCIRCLE- (Francia); 6) Armenian Progressive Youth (Armenia); 7) ARTEMISAWORLD, S.L. (Spagna);  8) 

Sardegna-Nuoro (Italia);  9) NGO K.A.F.A.Y.STELLA (Ucraina) 

Tutte le spese di vitto e alloggio sono a carico della organizzazione ospitante cipriota  e del progetto. Le 

spese di viaggio non coperte dal progetto sono a carico del Comune di Nuoro. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno inviare:  

1) Domanda di partecipazione (fac-simile); 

2) Lettera motivazionale  e C.V. in formato europeo; 

3) Copia documento di identità in corso di validità. 

In considerazione dei tempi ristrettissimi  il termine per la presentazione delle domande, a pena di 

esclusione,  è fissato al 10  novembre 2016, ore 13.00,  da consegnare a mano presso Ufficio Europe Direct 

Comune di Nuoro, Via Manzoni, 83 o spedire via mail:  europedirectnuoro@gmail.com . 

Per informazioni contattare il servizio al numero: 0784 247 018 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 

SOSTEGNO FINANZIARIO E SERVIZI EROGATI  

Il progetto, solo per i giovani provenienti dalla Sardegna (Nuoro),   copre tutti i costi di soggiorno e pasti,  il 

viaggio andata/ritorno dalla Sardegna per Cipro.  

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Ad ogni candidatura verrà assegnato un punteggio, che tiene conto dei seguenti criteri:  

A.  Titolo studio (a partire dal Diploma Scuola Superiore) – Max 25 punti; 

B.  Motivazione del candidato (Lettera Motivazionale) – Max 25 punti;  

C.  Conoscenza della lingua inglese– Max 25 punti;  

D.  Curriculum Vitae (Titoli o esperienze pregresse attinenti al tema dello scambio) :Max 25 punti.  

Il punteggio massimo sarà di 100. Il punteggio minimo per essere idonei alla scambio è determinato in 50 

punti. I candidati che, a seguito della selezione, otterranno il punteggio più alto, saranno contattati  

telefonicamente e via email per un colloquio in sede. Se il colloquio avrà esito positivo, verranno invitati a 

firmare il modulo di accettazione della mobilità dell’associazione ospitante e/o capofila.  



L’elenco degli idonei potrà essere utilizzato in futuro per altri scambi simili di mobilità giovanile che saranno 

proposti da associazioni o enti riconosciuti al Comune di Nuoro. I candidati idonei saranno contatti in 

stretto ordine di graduatoria fino all’esaurimento della stessa. 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

La graduatoria dei partecipanti sarà pubblicata sul sito del Comune di Nuoro . 

Nuoro, 4 novembre 2016  

 

 

                                                                          Il Responsabile del Centro Europe Direct Comune di Nuoro 

                                                                                                     F.to   Istr. Dir. Salvatore Boeddu 

 

 

 

 

 

Allegati: 

(fac simile domanda) 

(scheda informativa scambio in inglese) 

 


