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people that choose to meet each other

“Across the globe, people are uniting
in a common struggle: to participate
freely in the events and processes
that shape their lives.”
Mahbub ul Haq

12-19 MAGGIO 2016
VRNJA!KA BANJA

SERBIA

Erasmus+ KA2 - Training course

“Entrepreneurial Knowledgebase”
The Europe 2020 strategy recognizes
entrepreneurship and self-employment as key to
achieving smart, sustainable and inclusive growth.

The general objective of the project is to promote
an entrepreneurial attitude in the society and foster positive
entrepreneurial environment, especially suitable for young
people to start their own self-employment endeavours.

It has been pointed more than ever that the key factor of
Active participation, interest and enthusiasm is
EU economy’s competitiveness is entrepreneurial skills of the
expected from all the participants because we expect you to
workforce. Entrepreneurship is not just about starting your
own business but goes much wider.
be ambassadors of your country at the training course
but also after you return home to share the knowledge and
The EU’s Key Competence Framework defines
experience that you have gathered during the training course.
entrepreneurship as ‘…the ability to turn ideas into action. It
The training course will be followed by a youth exchange
involves creativity, innovation and risk-taking, as well as the ability to
in
the
second half of 2016.
plan and manage projects in order to achieve objectives. The individual is
aware of the context of his/her work and is able to seize opportunities
Vrnja"ka Banja is 200 km south of Belgrade in
that arise.’
Central Serbia, set amongst the foothills of several mountains
Entrepreneurship as an option to gaining employment is that surround it.
very important. But its importance goes beyond.
Developing entrepreneurial mindset prepares youth
We especially encourage application of persons
for everyday life. They learn to be independent, their selfawareness and confidence are increased, fear of failure is lower. with fewer opportunities.
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Come partecipare all’iniziativa
note tecniche
L’ A s s o c i a z i o n e S U D r i c e r c a :
tre partecipanti con le seguenti
caratteristiche di base:
• Età: superiore ai 18 anni
• Conoscenza della lingua inglese, scritta e
parlata (livello B2)
• Esperienze maturate all’estero in ambito
Erasmus+ e/o simili
• Esperienze di formazione/conduzione/
animazione di gruppo
Saranno considerati titoli ulteriori
preferenziali:
• Laurea e/o percorsi di studio a livello
universitario in: scienze economiche, politiche,
sociologiche, pedagogiche, giuridiche,
comunicazione, lingue, cooperazione e relazioni
internazionali
• Conoscenza di un’altra lingua europea
• Esperienze di Servizio Volontario Europeo
• Esperienze nella creazione di start-up e/o
micro-impresa.
Al rientro i/le partecipanti selezionati/e
dovranno produrre una o più proposte
progettuali relative ai temi del Training Course
da realizzare nel corso del 2016-2017
nell’ambito di iniziative che l’Associazione Sud
promuoverà all’interno del Programma Erasmus
(EuroMed e Servizio Volontario Europeo).

Le iscrizioni per i/le partecipanti
italiani/e terminano il 06 aprile

2016

I/le partecipanti selezionati/e saranno
convocati/e per un colloquio individuale (anche
via Skype) il giorno 8 aprile 2016.
I/le partecipanti selezionati/e dovranno
confermare la partecipazione versando la
quota amministrativa entro il 10 aprile 2016.

Costi
I costi di vitto/alloggio e attività del TC sono a
totale carico del Programma Erasmus+ KA2.
I costi di viaggio saranno rimborsati per un
massimo di ! 180 (centottanta/euro), secondo
quanto stabilito dal Programma Erasmus+ Youth.
Per ottenere il rimborso del viaggio ogni
partecipante dovrà restituire al suo rientro i
biglietti e boarding-pass del volo in originale.
È richiesta una quota di partecipazione, pari a
! 50, per le spese amministrative. La quota
comprende l’adesione all’Associazione Sud per il
2016 con tutti i benefici di partecipazione alle
successive iniziative nazionali e internazionali
promosse da SUD durante il 2016.
In caso di rinuncia la quota amministrativa non
sarà restituita, i biglietti eventualmente già
acquistati non potranno essere rimborsati.
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CONTATTI

L’Associazione SUD incoraggia la
partecipazione alle selezioni in particolare
di: donne e giovani alla loro prima
esperienza di viaggio in area balcanica.

Il Corso è aperto a 27 partecipanti provenienti
da: Italia, Bulgaria, Regno Unito, Slovacchia,
Ungheria, Turchia, Montenegro, Bosnia
Erzegovina, Serbia.
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