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YOUTH 4 L@B, FOSTERING
YOUTH SKILLS IN
MOUNTAIN AREAS
�nanziato dal programma
Erasmus + 2014/2020

 Lunedì 19 Ottobre 2015   |     EVENTI   |    
BANDI

Vi rilancio un  progetto che mi è stato
inviato e o�re ad un una 20ina di
giovani piemontesi una interessante
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opportunità attraverso i Comuni di
Magliano Alpi, Frabosa Soprana e
Frabosa ed il progetto europeo “Youth
4 L@b”. 
A seguito all’approvazione da parte
dell’Agenzia Nazionale Giovani del
progetto Erasmus + “Youth 4 L@b,
Fostering youth skills in mountain and
rural areas, hanno dato inizio alle
attività del progetto che consiste nello
sviluppo di una serie di laboratori rurali
attivi alla quale prenderanno parte
giovani italiani e stranieri. Tali laboratori
saranno veri e propri “Laboratori dei
Talenti di Montagna”, ma con la
trasversalità della comunicazione dei
nuovi mezzi web e con tanto
apprendimento attivo.
“Youth 4 L@b” vedrà la partecipazione di
due partner stranieri insieme ai Comuni
Italiani, quali la città di Cuenca (Spagna)
e il Comune di Novaci (FYROM-
Macedonia) e prevede la manifestazione
YOUTH 4 L@B nelle giornate che
andranno dal 30 ottobre all’8 novembre
2015, nelle quali i ragazzi cuneesi
trascorreranno 10 giornate assieme ai
colleghi in arrivo dalla Spagna e dalla
Macedonia e lavoreranno su temi
comuni e sull’attivazione di una nuova
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fratellanza tra i comuni coinvolti, al �ne
di favorire nuove competenze spendibili
nel mondo del lavoro.  Le gg si
trascorreranno nei Comuni di Frabosa
Sottana, Soprana, Magliano Alpi e
Mondovi.

In allegato troverete copia dell’Avviso
aperto che dà la possibilità ad una 20ina
di giovani locali di poter partecipare,
spesati di tutto, alla manifestazione
Giovanile Erasmus+, nonché un
symposium del progetto stesso
(comunichiamo che il range di età è stato
aperto �no ai 29 anni).

Per  
maggiori  info:  

Agenzia Consulenza
 - www.econsulenza.eu

europrogettazione@econsulenza.com (Gabriella
Bigatti: + 39 393 7231965)
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europrogettazione@econsulenza.eu 
(Ilaria  
Garelli: +39 347 1096284)

e la  
pagina Facebook

 https://www.facebook.com/youth4lab
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