Provincia di Avellino
Assessorato alle Politiche
Giovanili e InformaGiovani

Unione dei Comuni
“Hyrpinia Mirabilis”
Mirabilis

Comune di
Santa Lucia di Serino

Comune di
Santo Stefano del Sole

PERCORSO “LEuropa accorcia le distanze”
Percorso di sensibilizzazione sullUnione Europea

REGOLAMENTO PER I PARTECIPANTI
Gentile partecipante,
nell’augurati in bocca al lupo per questa nuova esperienza, Ti invitiamo a leggere
attentamente le informazioni che seguono.
seguono
Il progetto “Europa
Europa accorcia le distanze”
distanze è stato organizzato dall’Associazione di promozione
sociale “pro_MUOVERE” con il finanziamento della Provincia di Avellino, e dell'Unione dei
Comuni “Hyrpinia Mirabilis” composta dai Comuni di Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada, San
Michele di Serino e i Comuni di Santa Lucia di Serino e Santo Stefano del Sole nell'ambito degli
interventi nelle politiche giovanili della Provincia
Provincia di Avellino e dei percorsi di sensibilizzazione alle
tematiche dell'Europa per lo sviluppo dei programmi per il protagonismo giovanile sia a livello
dell’Istruzione Universitaria che Secondaria Superiore, della cultura, dell’apprendimento continuo,
della
ella mobilità, della ricerca e dello sviluppo, organizza un percorso formativo volto alla
sensibilizzazione sull’Unione Europea.
Durante le attività,, i partecipanti saranno invitati a riflettere su diversi argomenti, in particolare sulle
tematiche relative all’Unione Europea, ai finanziamenti comunitari e alle tecniche di progettazione
di base.
La Tua partecipazione alle attività è legata alla disponibilità a partecipare a tutte le attività di
preparazione, organizzative e info-formative,
info
con la possibilità di assentarsi per un massimo
del 20% del monte ore previsto, pena l’esclusione.
Le date in cui organizzare tali incontri saranno concordate dal gruppo, ma Ti invitiamo a
riflettere dieci minuti sul tempo che avrai a disposizione nei prossimi
prossimi mesi da dedicare a
queste attività.

Dettaglio costi:
Il corso prevede una quota di compartecipazione pari a 200 euro per i Sindaci o per i suoi delegati,
100 euro per i dipendenti pubblici e 50 euro per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
anni
Regole di partecipazione
Essere capaci di operare in un diverso contesto dinamico e di educazione non formale significa
anche essere in grado di comprendere e rispettare regole e norme diverse da quelle
qu
cui si è abituati.
In particolare, ciascun
iascun partecipante al progetto di formazione s’impegna a:
- Partecipare allee attività con impegno e partecipazione. L’Educazione non formale, tecnica
sulla quale si basano tutte le attività formative richiedono una forte capacità di mettersi in gioco e
apportare
portare il proprio contributo a tutto il gruppo di lavoro.
lavoro Atteggiamenti passivi e di poca
collaborazione minano la serenità del gruppo e le possibilità di riuscita della formazione stessa.
-Frequentare
Frequentare gli incontri formativi previsti dal progetto in modo propositivo e proattivo,
proattivo
rispettando gli orari e regole di buona condotta,
condotta, tra cui indossare abiti appropriati in base al contesto
in cui ci si trova.
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- Avere cura dei locali, delle attrezzature e del materiale didattico fornito per la formazione.
- Rispettare
tare i propri compagni, gli altri partecipanti e le persone coinvolte nel progetto: non è
ammissibile l’utilizzo di un linguaggio ingiurioso e offensivo, pena l’esclusione dal progetto.
DURANTE IL VIAGGIO ALLE ISTITUZIONI EUROPEE.
- Non possedere e utilizzare sostanze stupefacenti:
stupefacenti è possibile assumere moderatamente l’alcol,
solo se questo è consentito
ntito dalle leggi del Paese estero;
- Rispettare
ispettare tutte le leggi del Paese estero, anche se diverse da quelle tra cui l’obbligo di fumare
solo ed esclusivamente in aree pubbliche adibite a tale scopo;
- Rispettare
ispettare le regole previste nelle
nell strutture che ospiteranno durante il soggiorno (hotel, bed
and breakfast, ecc..);
- Rispettare
ispettare le regole di buona condotta e di rispetto del prossimo nell’autobus durante il
viaggio.

Avvertenze
Riteniamo necessario informarvi che:
- sarete coperti da assicurazione medica europea;
europea
- per aver la copertura sanitaria è necessario portare con sé la tessera sanitaria;
- è necessario verificare che il documento d’identità sia in corso di validità e valido per l’espatrio;
- è necessario verificare
ficare che il bagaglio da portare con se durante la visita alle istituzioni europee
non sia sovradimensionato e nei limiti della tollerabilità.
L’ Associazione pro_MUOVERE,
pro_MUOVERE così come le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel
progetto, è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa a cambiamenti di programma delle
attività e di eventuali disguidi che dovessero
dovessero verificarsi dall’inizio del progetto al termine dello
stesso.
L’ Associazione pro_MUOVERE,
pro_MUOVERE così come le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel
progetto, è, inoltre, sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni causati nel corso della
realizzazione delle attività previste dal progetto,, anche se provocati a titolo fortuito.
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