SCAMBIO INTERCULTURALE IN SPAGNA – ESTATE 2018

Sportello Elp partecipa al progetto di scambio “Young Europeans, we host you with love (no hate)"
tra oltre 50 giovani provenienti da 3 diversi paesi europei (Spagna, Italia, Francia) avente ad
oggetto la campagna europea “No Hate” e finanziato dal programma comunitario Erasmus Plus.

Luogo e periodo di svolgimento
Le attività progettuali si svolgeranno presso la città di EL ESPINAR in provincia di SEGOVIA (a 50
minuti in autobus dall’aeroporto di Madrid) dal 23 al 30 Luglio 2018 (salvo variazioni per motivi
organizzativi). I ragazzi e gli accompagnatori alloggeranno presso l’Albergue Juvenil de San Rafael.

Destinatari e requisiti di partecipazione
I candidati devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle seguenti indicazioni:
• Età compresa tra 15-17 anni
• Conoscenza base della lingua inglese e/o spagnola
• Motivazione ed apertura al confronto con altre culture
• Accettazione di regolamenti, norme comportamentali, scelte organizzative e prescrizioni
impartite da Sportello Elp tramite il responsabile dello scambio per la migliore riuscita
dell’iniziativa
• Partecipazione all’intero percorso di realizzazione del progetto, compresi gli incontri preparatori

Spese a carico dei partecipanti
• Anticipo della totalità delle spese di viaggio. È previsto all’esito dello scambio un rimborso di €
170,00 per ciascun partecipante.
• € 100,00 quale quota in favore del soggetto organizzatore.

Spese a carico dell’organizzazione
Spese di vitto, alloggio, assicurazione dei partecipanti, trasporti per attività previste nel
programma di scambio.

Domanda di partecipazione, modalità di invio, scadenze
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro giovedì 15 febbraio 2018
unicamente tramite posta elettronica, quindi inviando una mail all’indirizzo
sportelloelp@gmail.com. Non saranno accettate domande pervenute in modalità diverse da quelle
indicate nel presente bando o inviate oltre i termini di scadenza.
I candidati dovranno inviare la seguente documentazione in formato Pdf :
-

Domanda di partecipazione allegata al presente bando, compilata in tutte le sue parti e
firmata dal candidato e da un genitore

-

Copia documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità

-

Copia documento di identità di un genitore

Procedura di selezione
Coloro che presenteranno domanda di partecipazione saranno contattati per un colloquio
selettivo/motivazionale all’esito del quale sarà redatta una graduatoria ad insindacabile giudizio di
Sportello Elp, basata sulla valutazione dei requisiti di partecipazione di cui innanzi.

Mola di Bari, 20/01/2018
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SCAMBIO INTERCULTURALE IN SPAGNA – ESTATE 2018

Il sottoscritto/a ____________________________nato/a a________________________il_______________
residente a________________________in via__________________________________ n______ indirizzo
mail ______________________________, indirizzo mail di un genitore ___________________ ________
n. cellulare __________________, n. cellulare di un genitore ________________
DICHIARA
di voler partecipare al progetto di scambio interculturale “Young Europeans, we host you with love (no
hate)” che avrà luogo presso la città di EL ESPINAR in provincia di SAGOVIA dal 23 al 30 Luglio 2018.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
Età compresa tra 15-17 anni;
Conoscenza base della lingua inglese o spagnola, motivazione ed apertura al confronto con altre
culture, partecipazione all’intero percorso di realizzazione del progetto compresi gli incontri preparatori;
Accettazione di regolamenti, norme comportamentali, scelte organizzative e qualsiasi prescrizione
impartita da Sportello Elp, tramite il responsabile dello scambio, per la migliore riuscita dell’iniziativa;
SI RENDE DISPONIBILE A:
Farsi carico dei soli costi di viaggio (è previsto successivamente un rimborso di € 170,00)
Partecipare alle spese di gestione dell’organizzazione con una quota di € 100,00
SI ALLEGA ALLA PRESENTE
Copia documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità
 Copia documento di identità di un genitore
DATA E LUOGO

FIRMA DEL CANDIDATO

FIRMA DI UN GENITORE
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