E’ possibile stabilire nuove prospettive che aiutino i giovani ad essere
imprenditori di se stessi? Noi pensiamo di sì!

PROGETTO YOUTH IN ACTION, AZIONE "SCAMBIO GIOVANI"
IT11E1632012R2 Finanziato dall’Unione Europea
Verona, dal 21 al 27 novembre 2012

“IO, IMPRENDITORE DI ME STESSO”

CHE COS’E’: Il progetto nasce dall’esigenza di uno scambio reciproco tra giovani appartenenti a
percorsi di formazione e culture differenti, che nei prossimi decenni si troveranno comunque di
fronte all’esigenza di costruire personali conoscenze europee. L’obiettivo ulteriore del progetto è
quello di uno scambio reciproco di informazioni, che si trasformeranno al termine del percorso in
buone prassi e buone pratiche, per facilitare l’interscambio transnazionale dei lavoratori del
futuro. Le riflessioni nate durante la settimana di scambio diverranno linee guida di auto
imprenditorialità che verranno prese in considerazione nella stesura del “Manuale d’Uso
Operativo”, strumento già finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto, il
quale faciliterà la circolazione internazionale dei futuri lavoratori e la formazione di nuove
competenze funzionali ai radicali cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro.
Attraverso percorsi informali, anche la MUSICA sarà strumento di stimolo per l’interscambio
comunicazionale tra tutti i ragazzi partecipanti al corso.
A CHI E’ RIVOLTO: verranno selezionati 60 giovani (musicisti e non) di cui 24 italiani, 18 spagnoli e
18 belgi di età compresa fra i 18 e i 25 anni, interessati al mondo artistico, musicale, del marketing
culturale e ad acquisire competenze per costruire il proprio percorso formativo.
CRITERI DI SELEZIONE: oltre al curriculum vitae, saranno presi in considerazione alcuni parametri
fondamentali, come l’impegno nello studio delle discipline artistiche, le capacità relazionali,
presenza di svantaggi e/o deficit, il reddito personale o della famiglia di appartenenza (vedi
scheda di iscrizione).

QUANDO SI SVOLGE: dal 21/11/2012 al 27/11/2012.
DOVE SI SVOLGE: Sedi dislocate in Verona e provincia.
FACILITAZIONI PREVISTE: Spese di vitto e alloggio (se necessario) durante i giorni del Progetto. È
compreso il trasporto dalla Stazione di Verona Porta Nuova alle sedi dove si svolgeranno le
attività e viceversa.
COSA VERRA’ CONSEGNATO AI PARTECIPANTI: Alla fine dell’esperienza, a ciascuno dei
partecipanti verrà consegnato il certificato Youthpass, riconosciuto a livello europeo; valido per i
crediti formativi e per il proprio curriculum vitae. (www.youthpass.eu). È disponibile inoltre un
attestato di partecipazione che certifica l’assenza scolastica o lavorativa.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Accademia d’Arti Discanto, tel. 045/2428849, mail
progettazione@accademiadiscanto.it. La scheda di iscrizione è disponibile sul sito
WWW.ACCADEMIADISCANTO.IT E DEVE ESSERE INVIATA PREFERIBILMENTE ENTRO IL 30/10/12.
NELLA SELEZIONE VERRA’ TENUTO CONTO ANCHE DELL’ORDINE DI ISCRIZIONE E LA GRADUATORIA
VERRA’ SUCCESSIVAMENTE RESA NOTA NEL SITO.

