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COMMISSIONE EUROPEA  
Programma Erasmus+  

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 4 PARTECIPANTI 

 SCAMBIO DI GIOVANI  
 

Progetto 
“Imprendi tor i  d i  Idee” 

 13- 18 SETTEMBRE 2017 
 

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Si rende noto che l’Associazione New Horizons ha indetto una selezione di n. 4 giovani 
di età compresa tra i 17 e i 26 anni per la partecipazione allo Scambio Giovanile 
“Imprenditori di Idee” che si svolgerà a Tusa dal 13 al 18 settembre p.v.. 
 
Imprenditori di Idee coinvolge 30 partecipanti provenienti dall’Italia, dalla Romania, 
dalla Slovenia, dalla Polonia e dalla Macedonia.  
Il progetto, cofinanziato dal Programma Erasmus+ (KA 1), ha come obiettivo quello di 
promuovere la creatività e lo spirito di imprenditorialità tra i giovani attraverso attività di 
educazione non formale.  
 
Al termine dello scambio verrà rilasciato ai partecipanti il certificato europeo 
Youthpass, valido ai fini del riconoscimento delle competenze chiave acquisite e/o 
potenziate grazie alla partecipazione al progetto.  

La lingua ufficiale, utilizzata nella realizzazione delle attività di scambio è l’inglese.  

Il luogo in cui si svolgeranno le attività è il Comune di Tusa. 
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2. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

– Residenza a Tusa 
– età compresa tra i 17 e i 26 anni  
– buona conoscenza della lingua inglese 
– motivazione 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
 
Per partecipare alla selezione occorre recarsi presso i locali del Comune di Tusa siti Via 
Collegio, venerdì 25 agosto alle ore 17.00. 
Nel caso di partecipanti minorenni uno dei genitori esercenti la potestà dovrà compilare 
un apposito modulo di autorizzazione alla partecipazione. 
 
4. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  
 
La selezione terrà conto della motivazione e dell'interesse a partecipare ad un'esperienza 
di scambio interculturale, nonché della conoscenza della lingua inglese, indispensabile 
per prendere parte in modo attivo a tutte le attività previste dal progetto. Ai partecipanti 
selezionati verrà data comunicazione entro il 1 settembre 2017. 
 
5. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
 
L'adesione al progetto “Imprenditori di Idee” e la partecipazione allo scambio 
rappresentano un serio impegno assunto dai candidati e pertanto eventuali rinunce, 
dovute a comprovati casi gravi, dovranno essere comunicate per iscritto. 
Qualora i soggetti selezionati rinunciassero alla partecipazione al Progetto dopo 
l’adesione, dovranno darne tempestiva motivata comunicazione scritta.  
Le istruzioni del presente bando potrebbero essere in minima parte modificate, in caso 
di cambiamenti successivi alla sua pubblicazione. 
 

 
	


