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INVITO A PARTECIPARE 

 

- ITALIANO - 
 
 
CONTESTO 

FromEUtoYOU è un progetto Erasmus+ su piccola scala che coinvolge due Gruppi di Azione 

Locale. GAL Escartons e Valli Valdesi (GAL EVV) e Consorci LAG Alt Urgell Cerdanya 

(CAUC).    

Il progetto ha il preciso scopo di professionalizzare le giovani generazioni sulle opportunità 

che l'UE offre a livello locale e rurale, con l'intento di fornire nuove e concrete opportunità di 

lavoro per contrastare lo spopolamento di questi territori. In particolare, l'approccio bottom-up 

dei GAL, che fornisce una visione territoriale e comunitaria delle strategie europee attuate a 

livello locale, è un ottimo strumento per avvicinare l'UE ai cittadini e alle imprese. 

Le attività seguiranno un percorso simulato di attuazione di una strategia di sviluppo locale 

del GAL, dall'animazione alla pubblicazione di bandi di finanziamento, in cui i 10 giovani 

selezionati saranno protagonisti (5 per partner GAL partner), con l'obiettivo di essere futuri 

"ambasciatori UE" locali per le aree rurali.  

 

CONTENUTO DEL CORSO 

 

FromEUtoYOU mira a fornire opportunità di apprendimento ai giovani (18-30 anni), attivi in un 

territorio GAL.  

 

 

Attività: 

• ATTIVITÀ 1 

Riunione di avvio (giugno 2022 - 2 ore online)  

Spiegazione del progetto e conoscenza reciproca.  

 

• ATTIVITÀ 2 

Laboratorio di Animazione (luglio 2022 - Luserna San Giovanni (Italia)  

            Tutti i partecipanti. 5 giorni residenziali + viaggio  

Conoscere approfondita del progetto e le attività dei GAL + workshop con le parti     

interessate 

 

• ATTIVITÀ 3 

Laboratorio di Strategia di Sviluppo Locale (da agosto a dicembre 2022 nel GAL 

ospitante)  

Preparazione di un progetto di strategia di sviluppo locale.  

Massimo 8-10 giorni non continuativi sia online che in presenza  



 

 

 

• ATTIVITÀ 4 

Laboratorio di Implementazione (gennaio - marzo 2023 nel GAL ospitante) 

I due gruppi locali elaboreranno un bando semplificato.  

Massimo 8-10 giorni non continuativi sia online che in presenza + 3 incontri online per 

condividere i progressi tra i due gruppi. 

 

• ATTIVITÀ 5 

Laboratorio professionale (maggio 2023 - La Seu d'Urgell (Spagna) 

Tutti i partecipanti. 5 giorni residenziali + viaggio. 

L'incontro include la finalizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (Attività 3) e 

l'invito semplificato a presentare proposte (Attività 4). 

 

• ATTIVITÀ 6 

Laboratorio di follow-up (da settembre 2023 a dicembre 2023 nel GAL ospitante) 

Finalizzazione del percorso di formazione per i due gruppi. 

 

LUOGO: 

ATTIVITÀ 1: online 

ATTIVITÀ 2: Luserna SG (Italia) 

ATTIVITÀ 5: La Seu d'Urgell (Spagna) 

ATTIVITÀ 3, 4 & 6: Nel tuo territorio GAL + online 

 

NUMERO DI POSIZIONI DISPONIBILI 

Italia: 5 

Spagna: 5  

Il processo di selezione promuoverà il bilanciamento tra uomini e donne 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI CANDIDATI 

 

OBBLIGATORIO 

 

- CV e lettera di motivazione (max 1 pagina) 

- età compresa tra i 18 e i 30 anni (nati tra il 1992 e il 2004 inclusi). 

- Diploma di scuola superiore 

- Lingua: Inglese come lingua veicolare (almeno B1 intermedio inferiore) e almeno una 

lingua dell'altro partner partecipante (italiano, catalano, spagnolo)  

- Buona conoscenza degli strumenti digitali e informatici 

- Buone capacità di comunicazione e interazione  

- Risiedere (anche temporaneamente) in uno dei paesi partner (Italia, Spagna) 

 

PREFERIBILE 

 

La preferenza sarà data ai candidati con: 

 

- Precedenti esperienze di lavoro o di volontariato in organizzazioni – associazioni - 
progetti relativi agli argomenti del progetto (giovani, sviluppo nelle aree rurali, 
scambi…) 



 

 

- Livello di conoscenza di argomenti legati al campo dell'euro progettazione. 
- Livello di conoscenza delle istituzioni e dei finanziamenti dell'UE e di come 

funzionano i progetti finanziati dall'UE.  
- Livello di conoscenza dei gruppi di azione locale e del loro funzionamento 

- Residenza in uno dei territori di Piemonte LEADER o di Catalogna LEADER (per 
dare la possibilità di intraprendere questo percorso a giovani che vivono nelle zone 
rurali coperte dal progetto e quindi hanno già un background di conoscenze); 

- Laurea in facoltà umanistiche o tecnico-scientifiche (il processo di selezione favorirà 
la multidisciplinarietà dei partecipanti) 
 

 

COSA È COPERTO DAL PROGETTO? 

 

- Due laboratori residenziali in Italia e Spagna di 5 giorni (alloggio, pasti, attività) 

- Spese di viaggio per 1 laboratorio ospitante  

- Laboratori locali (materiali, sedi, ecc.) 

- Trasferimento per partecipare alle riunioni nelle attività 3, 4 e 6 (Laboratorio di 
strategia di sviluppo locale, Laboratorio di attuazione, Laboratorio di follow-up) fino a 
50 € in totale, se diverso dall'ufficio locale del GAL 

 

 

 COSA NON È COPERTO DAL PROGETTO? 

 

- Spese di viaggio per partecipare ai laboratori locali 3, 4 e 6 (Laboratorio di strategia 

di sviluppo locale, Laboratorio di attuazione, Laboratorio di follow-up) dal luogo di 

residenza.  

 

INVIO E SCADENZA 

Il CV e la lettera di motivazione devono essere inviati a comunicazione.europa@evv.it al 

più tardi il: 24/04/2022 

Si prega di specificare il GAL partner con il quale ci si candida a partecipare nel corpo della 

mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicazione.europa@evv.it

