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Opportunità 1

Contact Making Seminar



Seminario di contatto

NETWORKING IS WORKING! – 08-12.10.2021
E’ un seminario di contatto per membri di organizzazioni interessate a diventare parte

del network ENYC.

Durante il seminario i partecipanti conosceranno il lavoro quotidiano ed i principi di

lavoro della rete ENYC dirette a rafforzare i valori comuni europei, scambiare metodi di

lavoro e know-how, creare nuovi progetti e sviluppare nuove forme di cooperazione.

I partecipanti lavoreranno in un ambiente stimolante con attività all'aria aperta come

nuotare nel Mar Artico, visitare il museo Sámi Siida (per saperne di più sulla cultura

Sámi e sulla natura della Lapponia settentrionale), incontrare le renne e godersi

l'autunno colorato con passeggiate nella foresta.



Partner del progetto

Albania: ACT FOR SOCIETY CENTRE
Austria: CUBIC - Cultur & Bildung im Context
Belgio: SYSTEM AND GENERATION INTERNATIONAL ASSOCIATION
Croazia: UDRUGA ZA PROMICANJE POZITIVNE AFIRMACIJE MLADIH U DRUSTVU 

IMPRESS DARUVAR
Georgia: UNION GEORGIAN YOUTH FOR EUROPE
Germania: HAUS DER OFFENEN TÜR
Italia: EURO-NET
Irlanda: TALK ABOUT YOUTH PROJECT 
Kossovo: SIT - CENTER FOR COUNSELING, SOCIAL SERVICES AND RESEARCH
Svezia: CENTRE FOR CAPACITY BUILDING & EMPOWERMENT
Turchia: SISTEM VE JENERASYON DERNEGI.



Sistemazioni previste e pasti
L'alloggio è organizzato in cottage Vasatokka per 4-8 persone.
Asciugamani e lenzuola sono inclusi, quindi non è necessario
portarli con sé.
Non sono disponibili camere singole.

Vengono serviti colazione, pranzo, caffè e cena.
Per diete speciali e/o allergie bisogna indicarle nel modulo di
registrazione.

I partecipanti hanno la possibilità di utilizzare Internet
gratuitamente nell'edificio principale (la connessione
potrebbe non essere molto buona altrove).



Rimborso spese viaggio
Il rimborso delle spese di viaggio avverrà tramite bonifico bancario dopo
aver ricevuto tutti i documenti di viaggio, carte d'imbarco ecc.

Non è possibile effettuare alcun rimborso in denaro contante.
Si prega di notare che il rimborso verrà effettuato SOLO dopo che il
partecipante avrà inviato la relazione finale nello strumento di mobilità!



Profilo partecipanti
I partecipanti sono persone over 18, senza limite di età.

Per partecipare, ogni partecipante deve compilare il modulo di

registrazione al seguente link:

https://link.webropol.com/s/networking

Tutti gli interessati possono contattarci alla email:

euronetpz@gmail.com (con oggetto: Contact Making Seminar

NETWORKING IS WORKING!) e riceveranno intero infopack

https://link.webropol.com/s/networking
mailto:euronetpz@gmail.com


Opportunità 2

Progetto di

volontariato all’estero



Progetto di volontariato di squadra

ELF AROUND - 07.11-17.12.2021
Elf Around è un progetto di volontariato di squadra che

riunirà 18 giovani da tutta Europa a Kokkola in Finlandia nel

periodo 7.11-17.12.2021. (7.11 e 17.12 sono i giorni di

viaggio).

Durante il progetto, i volontari aiuteranno a preparare le

attività natalizie di Villa Elba.

Ai volontari verrà presentata la storia e i segreti degli elfi

finlandesi ed in base a ciò i volontari

• aiuteranno a pianificare e realizzare un percorso degli

Elfi per bambini e famiglie,

• visiteranno le loro case così come quelle di persone

anziane e porteranno loro gli auguri di Natale



Attività e compiti
Dopo la formazione all'arrivo, i volontari lavoreranno in diversi gruppi sul tema del

progetto nei preparativi natalizi e nell'organizzazione di percorsi per famiglie e asili nido

e altri visitatori del Centro Giovanile.

Il lavoro prevede anche l'assistenza al personale di Villa Elba nelle pulizie e nel servizio

per il periodo natalizio ai visitatori del Centro Giovanile.

I volontari organizzano il percorso degli Elfi nella foresta vicino a Villa Elba, i cui dintorni

e sentiero sono già preparati per queste attività da volontari precedenti.

In questo progetto il compito principale dei volontari è guidare i bambini, le famiglie e

gli altri visitatori nel percorso degli Elfi.

I volontari agiranno vestiti da elfi e svilupperanno diverse attività con i visitatori intorno

al sentiero (es. ballare gli elfi, scambiare regali, pulire il sentiero degli Elfi dopo gli eventi.



Attività e compiti
Alcuni volontari si occuperanno della documentazione dell'intero progetto e

prenderanno parte a diversi eventi, che altri volontari staranno organizzando.

I volontari potranno utilizzare l'attrezzatura multimediale che Villa Elba anche

apportando le proprie idee e le proprie competenze durante la pianificazione e la

realizzazione dei contenuti dei diversi eventi e attività da organizzare durante il

progetto.

La pianificazione e la preparazione dei compiti includeranno, ad esempio, la creazione

di costumi da elfo, la realizzazione di decorazioni natalizie, la pianificazione di giochi per

bambini e la pianificazione di come promuovere l'apprendimento interculturale.

Un link al video del percorso degli elfi realizzato da precedenti volontari:

https://www.youtube.com/watch?v=cQqA2eZvpxk.



Sistemazioni e lavoro 
Ogni volontario lavorerà 5 giorni alla settimana, per circa 35 ore. L'orario
di lavoro è solitamente dalle 9 alle 16 compresa la pausa pranzo, ma a
volte gli orari di lavoro possono variare a seconda degli eventi da
realizzare. In tal caso il lavoro può essere anche in orario serale ad
esempio dalle 14.00 alle 20.00 o dalle 7.00 alle 14.00 . I volontari hanno 3
giorni di vacanze, compreso il giorno dell'indipendenza della Finlandia
ossia il 06.12).
Durante il progetto, i volontari abiteranno nel Centro Giovanile Villa Elba,
in cottage caldi e accoglienti, condivisi con altri giovani.
I pasti verranno serviti sempre a Villa Elba (i volontari pranzeranno a Villa
Elba nei giorni lavorativi ma prepareranno da soli altri pasti). Due volte
alla settimana lo staff di Villa Elba andrà a comprare il cibo per i pasti con
una coppia di volontari. Villa Elba fornirà anche lenzuola e asciugamani.



Contributo viaggio
Le borse di viaggio sono pagate secondo le regole di finanziamento di
Erasmus+: Le borse di viaggio dipendono dalla lunghezza del viaggio e per
la misurazione del viaggio utilizziamo il calcolatore della fascia di distanza
Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/risorse/calcolatore-
distanza_it

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/risorse/calcolatore-distanza_it


Pocket Money
Il pocket money (una specie di paghetta) è di 205 € per l'intero progetto
(ossia 5€/giorno): essa sarà pagata in 2 parti in contanti durante il
progetto.



Profilo partecipanti
I partecipanti sono giovani over 18 ed under 30 che cercano

nuove possibilità per la loro vita.

I volontari possono essere disoccupati, essere interessati ad

affrontare sfide educative, economiche, sociali o fisiche e possono

anche avere scarse competenze linguistiche.

Ci auguriamo che i volontari siano interessati a lavorare con i

bambini e si sentano sicuri di agire come un elfo. Non c'è bisogno

di esperienze precedenti solo l'interesse per provarlo e saperne di

più!

Tutti gli interessati possono contattarci alla email:

euronetpz@gmail.com (con oggetto: Progetto di volontariato ELF

AROUND) e riceveranno intero infopack

mailto:euronetpz@gmail.com


Opportunità 3

Scambio giovanile



Scambio giovanile

Our planet, our future - Fighting climate change

together – date ancora da definire
Lo scambio giovanile "Il nostro pianeta, il nostro futuro -

Combattere insieme il cambiamento climatico" riunirà 36

partecipanti (18-30 anni) di 6 diversi Paesi (Regno Unito, Cipro,

Grecia, Italia, Romania e Austria) nel programma Erasmus+ e

fornirà loro capacità, abilità e competenze per prendere e

sviluppare iniziative per promuovere i bisogni ambientali delle

loro comunità.

Il progetto di nove giorni sarà implementato ad Agros (nell’isola

di Cipro) e coinvolgerà anche ragazze e ragazzi che affrontano

ostacoli sociali, economici, geografici e culturali.



Partner

1. DACORUM COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE (UK);
2. YOUTH DYNAMICS (Cipro)
3. GROßES SCHIFF (Austria)
4. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV EXPERIENTAMULTISPORT (Romania)
5. EURO-NET (Italia)
6. ACTIVE CITIZENS OF MEDITERRANEAN (Grecia)

.



Obiettivi dello scambio giovanile

• Sviluppare uno stile di vita sano grazie alle attività all'aria aperta;

• Sviluppare un eco-modo di pensare ed eco-abitudini, utili a creare

una vita quotidiana migliore e iniziare a pensare al proprio futuro

di imprenditorialità verde grazie a incontri con esperti, giochi di

ruolo, workshop, discussioni, dibattiti su temi come ecologia, riciclo,

ambiente, sviluppo sostenibile;

• Dare una grande importanza a temi come la green economy e

l'eco-cittadinanza;

• Partecipare ad azioni di volontariato;

• Preservare le risorse ambientali come fonte primaria di salute della

Terra;

• Preservare il nostro futuro.



Contributo viaggio
Il contributo viaggio previsto per i
partecipanti italiani è il seguente:

Euro 275 a persona

Vitto ed alloggio sono ovviamente 

gratuiti e sono offerti dal partner di 

accoglienza (Youth Dynamics)



Partecipanti previsti e loro profilo

Sono previsti per l’Italia

- 5 giovani tra 18-30 anni

- 1 leader (senza limite di età)

Parteciperanno anche ragazze e

ragazzi che affrontano ostacoli

sociali, economici, geografici e

culturali



Opportunità 4

Corsi di

formazione online



Progetto E+ Round Trip

https://themobility.eu/

Sono disponibili 3 corsi di formazione online in più lingue (Italiano, inglese, tedesco, 
rumeno) relativamente ai seguenti temi concernenti le varie tipologie di mobilità nel 
programma Erasmus Plus:
1) Formazione pre-partenza in attività di Volontariato
2) Rientro con successo (rielaborazione dei contenuti appresi e loro interiorizzazione)
3) Preparazione dei partecipanti negli scambi giovanili

https://themobility.eu/


Partner

La partnership è composta da: 
1. S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. (Romania); 
2. EURO-NET (Italia); 
3. DACORUM COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE LTD (UK); 
4. ASOCIATIA MILLENNIUM CENTER ARAD (Romania); 
5. GROBES SCHIFF (Austria).



Obiettivi
Il progetto ha, quindi, creato un ambiente formativo moderno,
dinamico, impegnato e professionale i cui obiettivi principali sono volti
a permettere a tanti giovani ed operatori giovanili di comprendere le
opportunità di esperienza all’estero ed aiutarli a prepararsi alle stesse.

La piattaforma ospita strumenti online innovativi e pratici per
l'orientamento e la preparazione, utili in tutti i tipi di progetti dedicati al
lavoro con i giovani (scambi giovanili, volontariato europeo), fungendo
anche da database per azioni future.

Questa piattaforma online utilizza approcci partecipativi e metodologie
basate sulle TIC per creare e/o migliorare i processi di riconoscimento e
convalida delle competenze dei giovani



Come accedere ai corsi

Gli interessati possono iscriversi al sito https://themobility.eu/ ed ottenere
così un corso gratuito utile al riconoscimento delle proprie qualifiche di
operatore giovanile.

Per iscriversi al corso bisogna andare sulla home page del sito e creare il proprio login ed
username.
Una volta creati si potrà accedere gratuitamente alle varie sezioni del corso online e
partecipare ai moduli formativi, tutti interattivi (con video, animazioni, giochi e questionari
da sostenere). Il progetto ha, quindi, creato un ambiente formativo moderno, dinamico,
impegnato e professionale i cui obiettivi principali sono volti a permettere a tanti giovani
ed operatori giovanili di comprendere le opportunità di esperienza all’estero ed aiutarli a
prepararsi alle stesse.

https://themobility.eu/


Grazie per 
l’attenzione


