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SSAANNLLUURRII,,  VVEENNEERRDDÌÌ  44  NNOOVVEEMMBBRREE  22001111  

NOTA STAMPA 

BUILD YOUR FUTURE: EUROPE IS YOUR NEXT CHALLEGE 

 

Il Comune di Furtei partecipa al progetto "BUILD YOUR FUTURE" organizzato da AEGEE – Cagliari. 

Si tratta un corso di formazione rivolto ai giovani del territorio che si terrà presso il Centro Diurno in 

Via Circonvallazione a Furtei nelle giornate del 28,29,30 Novembre e 1 Dicembre 2011, con 

l’obiettivo di infondere nei giovani sardi una maggiore consapevolezza della loro appartenenza ad una 

dimensione più grande come quella europea. Essi verranno spronati a sfruttare al meglio le opportunità 

che l’Unione Europea offre attraverso i suoi progetti e politiche rendendoli consapevoli dell’importanza 

che i periodi di studio, lavoro o volontariato all’estero hanno sulla crescita personale e professionale. 

Con il lavoro svolto si punterà a fare in modo che i ragazzi siano invogliati ad andare all’estero per 

poi tornare in Sardegna con maggiori competenze da spendere sul territorio fornendo loro strumenti e 

competenze utili per una ricerca più efficace e un inserimento più agevole nel mondo del lavoro. 

Durante il progetto tutti i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a dibattiti relativi a 

tematiche europee di primaria importanza, quali la mobilità, il lavoro, l’inclusione sociale, la 

cittadinanza attiva e le politiche giovanili, oltre che prendere parte a workshop e tavole rotonde. 

L’ ATTIVITÁ DI PROGETTO si articolerà in 4 giornate. Ognuna delle quattro giornate avrà un tema 

specifico: 

- nella prima giornata verrà affrontato il tema della MOBILITÁ e dei principali progetti dell’Unione 

Europea in tema di politiche giovanili; 

- nella seconda giornata verrà trattato il MONDO DEL LAVORO GIOVANILE, grazie al supporto di 

esperti dell’imprenditoria sarda e giovani lavoratori; 

- la terza giornata, con lo scopo di avvicinare i ragazzi al volontariato attivo, sarà dedicata al 

MONDO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI attive sul territorio; 

- la quarta giornata verterà, attraverso attività all’aperto, sulla sensibilizzazione del tessuto 

cittadino riguardo i temi trattati i giorni precedenti. 

A conclusione del progetto si terrà una conferenza di presentazione dei risultati ottenuti dai 

partecipanti con la partecipazione dei rappresentati delle istituzioni e tutti i partecipanti dei vari cicli 
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di incontri. Al suo interno verrà organizzata una tavola rotonda durante la quale i partecipanti potranno 

dialogare con i rappresentanti del mondo della politica, del sociale e della imprenditoria sarda. 

Per la partecipazione è richiesta la registrazione nell’apposito form online presente nel sito 

www.aegeecagliari.com/buildyourfuture/index.php 

A raggiungimento del numero massimo delle domande di partecipazione (fissato a 40) non verranno 

più accettate le iscrizioni. 

Tutti coloro che intendono partecipare al progetto dovranno frequentare obbligatoriamente 

l’intero ciclo di attività che prevede quattro giornate consecutive. Le assenze sono consentite nella 

misura di mezza giornata su quattro. 

È prevista la richiesta di riconoscimento di 2 CFU per gli studenti della Facoltà di Scienze Politiche 

iscritti ai corsi di laurea triennale in Scienze Politiche, Economie e Politiche Europee e Amministrazione 

e Organizzazione; per tutti gli studenti della Facoltà di Economia iscritti ai corsi di laurea specialistica. 

Per coloro che desiderano acquisire i crediti formativi è richiesta la frequenza obbligatoria a tutte 

le giornate. Inoltre i partecipanti dovranno predisporre, al termine dell’evento, un elaborato finale 

come dimostrazione delle competenze acquisite durante le giornate di lavoro, in cui si approfondisca 

una delle tematiche trattate durante il percorso del progetto. L’elaborato dovrà contenere al massimo 

13.000 caratteri (spazi esclusi). 

Tutti i partecipanti avranno diritto ad ottenere il certificato “Youth Pass”. 

Contatti 

Email: nonnisandrea@live.it 

cell. 340/3089808 

http://www.comune.furtei.ca.it/Menu.php 

http://www.aegeecagliari.com/buildyourfuture/index.php 


