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Training course Erasmus+ in Lituania : " Do it ! "
Positiva Milano [1] e’ alla ricerca di #partecipanti per un training course Erasmus+ in Lituania sulla cittadinanza
attiva dal 20 al 29 Aprile 2018.
Invia il tuo CV con oggetto "PDG - Lituania " all'indirizzo mail positiva.milano@gmail.com per candidarti.
QUANDO:dal 20 al 29 Aprile 2018.
DOVE: Ignalina, Aukštaitija, #Lituania
DESTINATARI: 18+
TITOLO DEL PROGETTO: Do it !
PAESI PARTNER: UK, Lituania, Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Francia, Croazia
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Environment Development Association
CONDIZIONI ECONOMICHE:
? Vitto e alloggio sono coperti al 100%
? I trasporti acquistati dai partecipanti verranno #rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale di 360 euro.
Spese superiori saranno a carico dei partecipanti.
? Quota di partecipazione: 50 euro come tesseramento Positiva Milano 2018. La quota va pagata solo dopo essere
stati selezionati.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il corso di formazione ha come obiettivo il rafforzamento delle skills degli animatori giovanili e lo scambio di
esperienze relative al loro impegno per aiutare i giovani a superare le questioni socio-economiche legate alla
#povertà. Questo progetto è un punto di incontro per gli animatori giovanili delle organizzazioni della società civile
che sostengono e incoraggiano la #partecipazione attiva dei giovani economicamente e socialmente svantaggiati.
Sebbene il traget target group sia costituito da youth workers, il corso di formazione, nelle sue attività, includerà
indirettamente giovani #disoccupati con basso tenore di vita, basso reddito e altre gravi questioni sociali ed
economiche. Le attività consisteranno in metodi di apprendimento non formale quali: laboratori creativi, lavoro sul
campo, scambio di esperienze, presentazioni,ice-breakers, esercizi di team building, attività individuali e di gruppo,
discussioni, dibattiti e workshop.
PROFILO DEL PARTECIPANTE:
? preferibilmente #youthworkers e educatori non formali
? motivato e pronto a sviluppare competenze legate al topic del training course
? pronto a usare l'#inglese per partecipare in modo attivo al progetto
ACCOMODATION:
Tiki Inn (Social Hotel &amp; Tours Ignalina) Pašakarvio g. 2, Pal?š?s k., Ignalina 30202
LITUANIA FROM ABOVE : https://www.youtube.com/watch?v=EXfIASSZWjo
SELEZIONE:
Invia il tuo CV con oggetto "PDG - Lituania" all'indirizzo mail positiva.milano@gmail.com per candidarti.
Positiva Milano : dai giovani per i giovani
Che scusa hai questa volta?
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Contatti
positiva.milano@gmail.com
@positiva.milano
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[1] https://www.facebook.com/PositivaMilano/
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