
 

 

 

INFO-DAY  

Opportunità e strumenti  

della programmazione 2014-2020 

 

I bandi del programma "Erasmus plus" 

 

Giovedì 11 giugno 2015 
Officina degli Esordi - via F. Crispi, 5 - Bari 

 

 

Scheda di Partecipazione al Laboratorio 
 

Il Comune di Bari e lo Europe Direct Puglia, nell’ambito della giornata informativa 
Erasmus +, intendono attivare un laboratorio di ricerca-intervento con la finalità 

di accelerare i processi di dialogo e confronto con i giovani e, al contempo, di 
qualificare il sistema di governance di Bari Città Intelligente, ragionando, 

apprendendo e lavorando in chiave di cooperazione con la partecipazione attiva di 
giovani e associazioni giovanili. Si organizza, pertanto, nella sessione 
pomeridiana, un Panel di Laboratori, suddivisi per aree di intervento, finalizzati 

alla proposizione di interventi progettuali su alcune politiche considerate 
strategiche da questa amministrazione comunale. 

 
In altri termini, il Laboratorio opera per creare una learning & working community 
funzionale ad una maggiore capacità di co-progettazione tra amministrazione 

comunale, associazioni locali, giovani e partenariato internazionale. 
 

Si intende promuovere un approccio paritario: chi ha più esperienza nei 
precedenti programmi europei (Gioventù in Azione, Leonardo da Vinci, Grundtvig, 
etc) deve supportare chi ne ha meno per favorire lo scambio di competenze e la 

promozione della partecipazione ai programmi europei, nello specifico Erasmus +. 
 

L’attività sarà gestita da un facilitatore esperto che supporterà i gruppi di lavoro 
con suggerimenti, accorgimenti e fornirà consigli utili a fornire le basi della 
progettazione europea. 

 
L’iscrizione è limitata a un numero massimo di 50 posti: in caso di superamento 

dei posti, si darà priorità alle prime 50 domande pervenute. 



 
 

Scheda  di  iscrizione da inviare all’indirizzo infodaybari@gmail.com 
 

 

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________ 

Cell. ____________________________________ Tel. __________________________________ 

Email _________________________________________________________________________ 

Comune di _________________________________________________ c.a.p. _______________ 

Via ______________________________________________________ n. _____ Prov. ________ 

Associazione/Ente di appartenenza (eventuale)  ________________________________________ 

Social Network Account (Twitter, Facebook, etc)_______________________________________ 

 

Hai già partecipato a progetti europei   SI   NO 

 

Hai un’idea progettuale da candidare   SI   NO 

 

Vuoi presentarla   SI   NO 

 

 

Gruppi di lavoro (Selezionare al massimo 2 aree di interesse) 

 

Mobility - Scambi di Giovani   Mobility - Youth Workers            

 

Mobility – Formazione/Lavoro     Educazione Non Formale     

  

Dialogo Strutturato    

 

 

 

Motivazioni che ti spingono a partecipare agli “Open Lab” (Campo obbligatorio) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’organizzazione si riserva il diritto di selezionare i partecipanti agli Open Lab. 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del art.13 del D. Leg.vo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

Il sottoscritto acconsente a che i propri dati e recapiti e-mail vengano conservati dal Comune di Bari e dallo Europe Direct Puglia. L’utilizzazione 

degli stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito delle attività del Comune di Bari e dello Europe Direct Puglia per comunicare le iniziative 
programmate ed inviare comunicazioni, con modalità che ne assicurino la riservatezza in conformità alle vigenti disposizioni e con l’esclusione di 

qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non con espresso consenso. In qualsiasi momento, il sottoscritto potrà chiedere al Comune di 

Bari e allo Europe Direct Puglia la modifica, l’integrazione o la cancellazione dei propri dati, comunicando la decisione tramite posta ordinaria, 
telefono/fax o e-mail. 

 

 
 

 ____________________________ 

 Firma 


