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AVVISO SELEZIONE GIOVANI  

PER MOBILITA’ IN UNGHERIA 

 

PROGRAMMA Erasmus Plus 2014-2020 - Youth in Action 

 

Mobilità dei giovani e degli operatori giovanili  

Key Action 1 (KA1) 

 

 

 

PROGETTO  

“GIVE YOURSELF SPACE NEXT TO PROMOTE SOCIAL 
INCLUSION OF DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE”  

Il progetto consiste nella mobilità con soggiorno di 8 giorni, dal 23 al 30 novembre 2015,  presso il 

Comune di Baks in Ungheria, finalizzato ad attività di cooperazione per l'innovazione e allo scambio 

di buone pratiche a livello europeo sui temi dell’inclusione delle minoranze e della cittadinanza 

attiva. Il progetto prevede la realizzazione di workshop, gruppi di lavoro, escursioni e serate a tema. 

 

 

 

 

Progetto realizzato con il contributo dell’Unione europea. La responsabilità dei contenuti 

pubblicati con il presente avviso spetta unicamente all’Ente promotore del progetto e non alla 

Commissione europea o ad alcuna delle sue Agenzie. 
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SPESE COPERTE DAL PROGETTO 

Viaggio Aereo da Pisa a Budapest A/R, Trasferimento da Budapest a BAKS A/R, Vitto e Alloggio 

presso Ostello Barka di BAKS, assicurazione. 

 

DESTINATARI 

I requisiti per candidarsi al Progetto sono i seguenti: 

o Avere un’età compresa tra i 18 e 30 anni; 

o Conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: Inglese, Magiaro 

 

La conoscenza di più di una lingua comunitaria sarà valutata positivamente.  

Sarà riservata particolare considerazione per le competenze certificate (si prega di non allegare 

alla domanda attestati o altri documenti che devono essere dichiarati sul CV e presentati solo su 

esplicita richiesta dell’ente promotore del progetto). 

 

IL SOGGETTO PROMOTORE 

L’associazione promotrice del Progetto “Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesüle” si 

occupa principalmente di attività per favorire l’inclusione della minoranza Rom, operando a livello 

di inserimento scolastico, collaborando ai programmi sociali del Comune e organizzando attività di 

tipo culturale volte a  contrastare stereotipi e pregiudizi e a modificare gli atteggiamenti negativi 

della popolazione verso questa minoranza. 

 

IL SOGGETTO PARTNER 

L'Associazione Arturo è un'associazione di promozione sociale con sede a Santa Croce sull'Arno 

che ha fra i suoi obiettivi la conoscenza, l'incontro e l'interazione fra persone di origini diverse, la 

partecipazione attiva dei giovani di origine straniera. L'associazione è un centro interculturale, 

organizza corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri, realizza attività di educazione interculturale 

nelle scuole,gestisce una biblioteca specializzata inserita nella rete interbibliotecaria REA-NET. 

 

IL LUOGO 

Baks è un comune di 2.200 abitanti situato nella Provincia di Csongrad a 50 Km di distanza dalla 

città universitaria di Szeged. Il comune è caratterizzato dalla presenza di una forte minoranza Rom 

(circa 500 abitanti),  insediata in una zona circoscritta e segregata del territorio, in una situazione 

di scarsa integrazione con il resto della popolazione.  

 

SINTESI DEL PROGRAMMA  

23/11/2015 – Viaggio aereo da Pisa a Budapest. Trasferimento in pullman per il comune di Baks. 

24/11/2015 - Attività di presentazione e team building. Visita della cittadina. 
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25/11/2015 - Creazione dei gruppi di lavoro e inizio delle attività:  

1. Istruzione integrata alla scuola materna e alla scuola primaria  

2. Programmi sociali e attività culturali 

3. Studiare la segregazione 

26/11/2015 - Formazione sul tema della cittadinanza attiva. Selezione di un problema ed 

elaborazione tramite giochi di ruolo. 

27/11/2015 - Comprensione del Roma Action Plan della UE. Organizzazione di un flashmob sulla 

base di una priorità scelta. Visita alla città di Szeged e presentazione del flashmob. 

28/11/2015 - Metodologia e strumenti di networking. Visita del Memorial Park di Opusztaszer. 

29/11/2015 - Valutazione del programma e opportunità di futura espansione. 

30/11/2015 - Visita della città di Budapest. Rientro in Italia. 

 

Nel corso della settimana è previsto il coinvolgimento dei partecipanti nella preparazione di una 

cena ungherese, di una cena italiana e di una serata interculturale con cena e musica. 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

La candidatura diretta da parte degli interessati, dovrà contenere una lettera di motivazione, il CV 

e una documento di identità e potrà essere fatta in una delle seguenti modalità: 

- Invio tramite e-mail all’indirizzo info@associazionearturo.it. 

- Invio tramite Raccomandata A/R all’indirizzo Corso Mazzini, 127 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI)  

- Invio tramite PEC all’indirizzo arturo@arubapec.it  

- Consegna a mano nei seguenti orari – Martedì-Giovedì-Sabato dalle 16 alle 19 

 

La scadenza è fissata per il 16 ottobre 2015 (non fa fede il timbro postale). 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Le candidature saranno valutate ad insindacabile giudizio dallo staff dell’Associazione Arturo.  

Le candidature saranno valutate sulla base della motivazione espressa, del curriculum ed 

eventualmente di un colloquio.  

La candidature terranno conto delle seguenti variabili: 

- competenze consolidate nel settore della mobilità 

- motivazione ad affrontare l'esperienza all'estero 

- forte interesse per l'ambito della presente attività di mobilità 

- competenze linguistiche 

- precedente esperienza in organizzazioni di volontariato o di promozione sociale  

 

RICHIESTA INFORMAZIONI  

Per ogni eventuale richiesta di informazioni si può contattare l’indirizzo email   

info@associazionearturo.it  


