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Scambio Giovanile in Romania sull'imprenditorialità giovanile
Scambio Giovanile in Romania sull’imprenditoria giovanile, dal 7al 16 Maggio 2019
L’associazione Gentle Giant sta cercando 5 partecipanti italiani per lo scambio giovanile Erasmus+ che si terrà a
Sarata Monteoru e Nehoiu in Romania.
Titolo: Welcome to the HUB
Quando: 7 - 16 Maggio 2019
Dove: Sarata Monteoru e Nehoiu in Romania
Destinatari: 4 partecipanti età compresa fra i 18-25 e un group leader +20

Descrizione del progetto
"Welcome to the HUB - Imprenditorialità e opportunità di business nelle piccole aree urbane" è uno scambio di
giovani che si svolgerà tra il 7 e il 16 maggio 2019 a Sarata Monteoru e gli ultimi due giorni a Nehoiu, in Romania. Il
progetto prevedrà la partecipazione di 43 partecipanti provenienti da 8 paesi: Spagna, Italia, Lettonia, Lituania,
Grecia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord e Romania
L’attenzione sarà rivolta al problema della disoccupazione giovanile nelle piccole aree urbane, che negli ultimi anni
sta inesorabilmente aumentando in molti stati europei. Le motivazioni sono molteplici: i giovani non hanno
sufficienti competenze per accedere al mercato del lavoro, non c’è offerta lavorativa oppure non ci sono le
condizioni per dar vita ad una start-up.
L'obiettivo dello scambio è quello di accrescere le possibilità occupazionali dei giovani europei tra i 18-25 anni,
sviluppando le competenze chiavi necessarie per accedere al mercato del lavoro con successo.
Condizioni economiche
•Vitto e alloggio coperti al 100% dall’associazione romena
•Viaggio rimborsato al 100% entro un massimale di € 275,00
•Quota contributo da versare alla Gentle Giant di € 25,00

IMPORTANTE: Il rimborso dei biglietti avverrà a seguito della presentazione dei giustificativi di viaggio.
Modulo adesione:
www.dropbox.com/s/wo5ha4x3qc3iuym/Application%20form%20Romania.doc?dl=0
Infopack:
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www.dropbox.com/s/en6gimzj9rgcikn/infopack%20Romania.pdf?dl=0

Contatti
email: acgg@outlook.it
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