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Il gruppo Cultura della Pro Loco di Arborea col patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale di Arborea attraverso il bando “Azione chiave 1 mobilità per apprendimento 

Erasmus Plus” 

Rende noto 

Che è indetto il BANDO PUBBLICO. Per il sostegno di un gruppo di ragazzi impegnati nell’ 

Azione chiave 1 mobilità di Giovani. 

L’azione sostiene la mobilità dei giovani a fini di apprendimento non formale sotto forma di 

scambi di giovani, con l'obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare i giovani affinché 

diventino cittadini attivi, collegarli al progetto europeo e aiutarli ad acquisire e sviluppare 

competenze utili per la vita e per il loro futuro professionale. 

Più specificamente gli scambi di giovani mirano a conseguire gli obiettivi seguenti: 

• favorire il dialogo e l'apprendimento interculturali e l'identità europea; 

• sviluppare le abilità e le attitudini dei giovani; 

• rafforzare i valori europei e abbattere i pregiudizi e gli stereotipi; 

• aumentare la consapevolezza sui temi socialmente rilevanti, stimolando l'impegno 

nella società e la partecipazione attiva. 

• L'azione è aperta a tutti i giovani con particolare attenzione ai giovani con minori 

opportunità. 

• Il periodo di apprendimento comprende un periodo di pianificazione prima della 

candidatura,  

• la fase di preparazione,  

• la valutazione  

•  il follow-up dopo lo scambio. 

Uno scambio di giovani di qualità: 

si basa sul coinvolgimento attivo dei giovani e delle organizzazioni partecipanti, che 

dovrebbero assumere un ruolo in tutte le fasi del progetto, valorizzando così la loro 

esperienza di apprendimento e di crescita; 

L’azione prevede diverse attività di preparazione allo scambio e un programma formativo e 

ludico durante lo stesso. 

I partecipanti hanno la possibilità di scambiare idee, confrontarsi, acquisire competenze 

trasversali, conoscenze e coscienza di realtà socio-culturali diverse tra loro, assicura che i 

risultati dell'apprendimento non formale e informale dei partecipanti siano adeguatamente 

individuati e documentati; 
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incoraggia i partecipanti a riflettere su temi e valori europei. 

Lo scambio della durata di 7 giorni si terrà dal 27 settembre al 5 ottobre. 

L'azione è aperta a tutti i giovani con particolare attenzione ai giovani con minori opportunità. 

REQUISITI: 

• Studenti frequentanti 

• Età compresa fra i 16 ed i 23 anni 

• Buon livello di inglese 

Scadenza il 28/07/2022 ore 19,00 (farà fede la data e l’ora della mail inviata all’indirizzo: 

commissioneculturaplarborea@gmail.com 

Seguirà selezione e la data sarà comunicata successivamente. 

 

IL PRESIDENTE 
Paolo Sanneris 
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