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Progetto ‘GET IN! – INCLUSION OF YOUNGSTERS IN COMMUNITY
LIFE’: seminario in Polonia a Febbraio
Il progetto "Get In! - inclusion of youngsters in community life" è un progetto finanziato nell'ambito del programma
Erasmus+ che mira a sviluppare la capacità delle organizzazioni partecipanti di lavorare per l'inclusione di giovani
provenienti da gruppi vulnerabili. L'attività è promossa da EUROSUD [1]ospitata da EuroFRC [2] in collaborazione
con AVIMOLDOVA [3] , e ArmActive [4].
L'associazione Eurosud sta cercando partecipanti per il seminario finale del progetto. L'obiettivo principale
dell'incontro è di condividere i buoni esempi di community center .
Durata e date del progetto
6 giorni di attività. Dal 6 al 12 Febbario.
Sede del progetto
Alloggio finanziato ?ód?, Poland [5]
Condizioni
Spese vitto+alloggio+coffee breaks coperte dal programma Erasmus+.
Il viaggio sarà rimborsato sino a un massimo di 275 euro.
Scadenza
Candidarsi il prima possibile!
I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE CONTATTATI

LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI.

Contatti
?Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro.
La quota copre le spese di gestione scambio-progetto,invio documenti in originale mandates ,rimborso e spese di
pubblicazione call su website , oltre a finanziare le attività locali ,progetti, laboratori, eventi , svolti dall'associazione
EUROSUD [1]sul territorio.
La quota copre anche il supporto logistico ed operativo prima,durante e dopo la mobilità 24h/24h per il
coordinamento del gruppo o per assistenza circa i rimborsi.
Come associazione mettiamo a disposizione sconti voucher FlixBus e prenotare il tuo prossimo viaggio in autobus
a prezzi scontati.

Email eurosudngo@gmail.com
Mobile:+39 3398659954
Facebook: EUROSUD
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Siti di Riferimento
INFOPACK APP FORM [6]

Links
[1] https://www.facebook.com/groups/172127159615558/
[2] https://www.facebook.com/EuroFrc/
[3] https://www.facebook.com/avi.moldova
[4] https://www.facebook.com/ArmActiveYouthCenter/
[5] https://www.facebook.com/pages/%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Poland/111112818913904?ref=gs&amp;__tn_
_=%2CdK-R-R&amp;eid=ARAxR46DaiEtnQ1czgaOToez8dZ741D-JyI7M1UHyb40Cc5-AD2IYSU_2QTEoPTiY_bIr
HtuAXRCGZqV&amp;fref=gs&amp;dti=172127159615558&amp;hc_location=group
[6] http://bit.do/fmkuT
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