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Provincia di Lecce
Assessorato Politiche Giovanili

Avviso Pubblico
per la formazione di una contact list per la partecipazione a progetti di
Mobilità Giovanile Internazionale
Questa Provincia, con atto di determinazione nr. 2243 del 29/09/2010, in collaborazione con il CTS di Lecce,
ha deliberato la costituzione di una CONTACT LIST per la partecipazione a progetti di mobilità giovanile incoming e outgoing da realizzarsi con i Paesi dell’ UE, EFTA, PAESI CANDIDATI PER L’ADESIONE
ALL’UE, EUROPA SUD ORIENTALE, EUROPA ORIENTALE E CAUCASO, PAESI PARTNER
DELL’EUROPA MEDITERRANEA, ALTRI PAESI PARTNER NEL MONDO.
Per quanto sopra, s’invitano i giovani in possesso dei seguenti requisiti, ove interessati, a presentare apposita
istanza presso Provincia di Lecce – via Umberto I, 13 – 73100 Lecce per la partecipazione ai progetti di
mobilità giovanile.
REQUISITI RICHIESTI:
1.
2.
3.
4.
5.

Residenza in uno dei Comuni della provincia di Lecce
Età compresa tra i 15 e i 30 anni non compiuti;
Conoscenza di almeno una lingua straniera, anche se di primo livello;
Disponibilità a svolgere lavoro di gruppo e a corrispondere con giovani stranieri;
Disponibilità a viaggiare anche all’estero e voglia di confrontarsi con altri coetanei di diverse
nazionalità, credo politico e religione.
6. Eventuale curriculum di attività di volontariato svolta presso associazioni
Possono partecipare i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato e sottoscritto, allegando, ove in possesso, ogni
documentazione ritenuta probatoria.
Un’apposita Commissione procederà alla selezione delle istanze pervenute ed alla formulazione
dell’elenco dei partecipanti, secondo l’ordine di Protocollo acquisito da ogni singola domanda.
L’elenco, utile per la partecipazione a progetti di mobilità giovanile internazionale, sarà distinto per area
d’interesse e gruppi linguistici e sarà costantemente aggiornato con semplice domanda di ammissione.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso l’Ufficio Politiche Giovanili – tel. 0832683540,
sito in Viale Gallipoli - Lecce
Lecce, lì 13 ottobre 2010

