
 

Progetto Move 

 IL COMUNE DI TAVIANO indice bando pubblico per

partecipazione al progetto  Move In the Next European Youth Strategy  

SLOVENIA,MACEDONIA e SPAGNA. 

Il Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani all’interno del programma ERASMUS + M.I.N.E  affronta  il tema 

della tutela/protezione e promozione 

attraverso la valorizzazione del “Bene Comunità” e dei “ Beni Comuni” 

in aree e zone meno “frequentate”; 

COORDINATORE del progetto è l’Ente di formazione ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI di Casarano  con il 

partenariato del Comune di Taviano per l’ 

In ciascun Paese Partner del progetto sarà realizzato un

Il calendario degli incontri per ciascun Paese partner è il seguente:

 MESE 

Creatività-Cultura-

Promozione del Territorio 

(Italia) 

APRILE

Migranti ed Integrazione 

Urbana Migranti (Spagna) 

LUGLIO

Auto-imprenditorialità 

(Macedonia) 

GIUGNO

Inclusione sociale nel mondo 

digitale (Slovenia) 

MAGGIO

I costi i viaggio dal Comune di Taviano al Paese partner  di destinazione nonché  vitto ed alloggio saranno coperti dal 

progetto entro e non oltre le quote stabilite dal Bando ERASMUS

I soggetti interessati  possono presentare la propria candidatura formulando apposita istanza  da presentare 

direttamente  al protocollo dell’Ente o tramite PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

Il bando in cui sono indicati le modalità ed  i requisiti per partecipare al bando  nonché il modulo di domanda  possono 

essere consultati e scaricati dalla home page  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio AA.GG. del Comune di Taviano

0833916232 

Taviano, 19 marzo 2018   

   

AVVISO PUBBLICO 

Progetto Move In the Next European Youth Strategy ( M.I.N.E.) 

indice bando pubblico per la selezione di 12 giovani,  tra i 18 ed i 30 anni, per 

In the Next European Youth Strategy  in quattro Paesi Europei : ITALIA, 

Il Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani all’interno del programma ERASMUS + M.I.N.E  affronta  il tema 

della tutela/protezione e promozione del Territorio per  costruire  una Cittadinanza Attiva Piena e Consapevole 

attraverso la valorizzazione del “Bene Comunità” e dei “ Beni Comuni” e per   promuovere lo sviluppo turistico futuro 

l’Ente di formazione ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI di Casarano  con il 

o del Comune di Taviano per l’ Italia ed il partenariato dei Paesi Europei quali Slovenia, Macedonia e Spagna.

In ciascun Paese Partner del progetto sarà realizzato un seminario Europeo di TRE giorni tra giovani, politici ed esperti

incontri per ciascun Paese partner è il seguente: 

 DATE MEETING DATA PARTENZA/ARRIVO 

APRILE 16.04 

17.04 

18.04 

15.04 

19.04 

LUGLIO 09.07 

10.07 

11.07 

08.07 

12.07 

GIUGNO 11.06 

12.06 

13.06 

10.06 

14.06 

MAGGIO 14.05 

15.05 

16.05 

13.05 

17.05  

I costi i viaggio dal Comune di Taviano al Paese partner  di destinazione nonché  vitto ed alloggio saranno coperti dal 

progetto entro e non oltre le quote stabilite dal Bando ERASMUS 

I soggetti interessati  possono presentare la propria candidatura formulando apposita istanza  da presentare 

direttamente  al protocollo dell’Ente o tramite PEC al seguente indirizzo: 

collo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre  il 22 marzo 2018 ore 12:00.

Il bando in cui sono indicati le modalità ed  i requisiti per partecipare al bando  nonché il modulo di domanda  possono 

essere consultati e scaricati dalla home page  dei sito istituzionale:  www.comune.taviano.le.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio AA.GG. del Comune di Taviano

     IL SINDACO

Giuseppe TANISI

 

,  tra i 18 ed i 30 anni, per la 

quattro Paesi Europei : ITALIA, 

Il Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani all’interno del programma ERASMUS + M.I.N.E  affronta  il tema 

nza Attiva Piena e Consapevole 

promuovere lo sviluppo turistico futuro 

l’Ente di formazione ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI di Casarano  con il 

Italia ed il partenariato dei Paesi Europei quali Slovenia, Macedonia e Spagna. 

seminario Europeo di TRE giorni tra giovani, politici ed esperti. 

DATA PARTENZA/ARRIVO  

I costi i viaggio dal Comune di Taviano al Paese partner  di destinazione nonché  vitto ed alloggio saranno coperti dal 

I soggetti interessati  possono presentare la propria candidatura formulando apposita istanza  da presentare 

il 22 marzo 2018 ore 12:00. 

Il bando in cui sono indicati le modalità ed  i requisiti per partecipare al bando  nonché il modulo di domanda  possono 

www.comune.taviano.le.it. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio AA.GG. del Comune di Taviano tel. 0833916200- 

SINDACO 

Giuseppe TANISI 


