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Oggetto:  ERASMUS+  progetto  "YouthNest.crea  –  Transnational  incubator  of
creative  entrepreneurship  in  the  European  rural  areas"  CUP:
G59G17000260006.  Avviso  selezione  partecipanti  alle  attività  di
apprendimento.

1. Il progetto

Il  Comune  di  Capannori  partecipa,  in  qualità  di  partner  al  progetto
“Incubadora  transnacional  de  emprendimiento  creativo  en  el  rural
europeo/YouthNest.Crea”, che ha come capofila il Comune di Vedra (Spa) ed
è finanziato dall'agenzia Erasmus+ della Spagna.

YouthNest.crea  (http://www.it.youthnestcrea.com/)  è  un  progetto  europeo
rivolto ai giovani che ha la finalità di sviluppare un ecosistema virtuale e reale
di supporto, consulenza, incoraggiamento, formazione, stimolo e opportunità
per  fare  in  modo che  giovani  con  idee  innovative  riescano a  sviluppare  le
stesse anche nel mondo professionale.
Il  progetto  contribuisce  inoltre  a  promuovere  la  cultura  dell'auto-
imprenditorialità con un focus sul settore creativo in ambito rurale. Il progetto è
finanziato  dal  programma  Erasmus+  2014-2020  KA2,  ed  ha  un  costo
complessivo di € 144.161,00. Il progetto è iniziato l'1 settembre 2017 e finirà il
31 agosto 2019.

Il progetto prevede la creazione di una rete transnazionale e multi-disciplinare
composta esperti di diversi soggetti Europei (Concello de Vedra – Lead Partner,
Spain;  Stichting  Business  Development  Friesland,  Netherlands;  Comune  di
Capannori,  Italy; Newry and Morne Co-Operative Ltd,  United Kingdom; Obec
Zemplinske Hamre, Slovakia; and Associação Juvenil de Deão, Portugal). 
La rete lavorerà insieme per tutta la durata del progetto, 24 mesi, in modo da
gettare le basi per l'incubatore transnazionale. 

2. Obiettivi
- Promuovere la cultura imprenditoriale e il lavoro autonomo tra i giovani;
- Migliorare le abilità e le competenze dei giovani imprenditori;
-  Valorizzare  il  potenziale  endogeno  della  zone  rurali,  attraverso  modelli  di
imprenditoria  innovativa  votati  alla  sostenibilità  e  alla  conservazione  delle
risorse locali;

3. Attività
Il  progetto  prevede  due  moduli  di  attività  di  apprendimento  pensate  per
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migliorare  le  capacità  e  le  competenze dei  giovani  che vogliono  sviluppare
un'idea creativa e imparare a mettersi in gioco con spirito innovativo.

Il  progetto offrirà un'opportunità a 72 giovani provenienti dai 6 diversi paesi
europei partner del progetto di migliorare le loro abilità, le conoscenze e il loro
senso di iniziativa.
I  giovani  beneficeranno anche di  un'interazione diretta e di  uno scambio di
esperienze e conoscenze con altri giovani Europei, e con esperti in vari ambiti.

Tematiche:  intelligenza  emotiva,  creatività  e  innovazione,  comunicazione,
networking,  leadership,  negoziazione,  assunzione  di  rischi,  etica,  pensiero
sistemico, lavoro di gruppo e orientamento al conseguimento.

Modulo 1 - Formazione a Capannori
Durata: 4 giorni
Partecipanti: 12 giovani selezionati col presente Bando
Tipologia attività: lezioni e attività pratiche in gruppo con tutor sul territorio del
Comune di Capannori.

Modulo 2 - Mobilità all'estero
Periodo: dal 14 al 25 giugno (le date potrebbero subire lievi modifiche) 
Partecipanti: 6 giovani (appartenenti al gruppo dei 12 selezionati)
Luoghi: 3 giovani a Vedra (Spagna), 3 giovani a Leeuwarden (Olanda)
Tipologia  attività:  soggiorno  presso  ostello  o  sistemazione  similare  e
programma di  attività  giornaliero che comprende sessioni  pratiche e lezioni
d'aula.
I 6 giovani che non parteciperanno al Modulo 2 saranno coinvolti in maniera
attiva, nello stesso periodo, nell'accoglienza dei giovani ospiti europei.

Tutte le attività sono gratuite compresi i costi di viaggio e soggiorno.

4. Partecipazione al progetto
Possono fare domanda tutti i giovani interessati a partecipare attivamente al
progetto, che abbiamo i seguenti requisiti di partecipazione:
- essere cittadino italiano, cittadino di un paese UE, straniero in possesso di
permesso di soggiorno;
- avere la residenza in Italia;
- avere un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni;
- avere conoscenza della lingua inglese;

Nella selezione dei 12 partecipanti saranno presi in considerazione i seguenti
criteri di preferenza:
1. Livello di conoscenza inglese;
2. Residenza nel Comune di Capannori;
Nella composizione del gruppo selezionato sarà rispettato il criterio della parità
di genere, compatibilmente con le domande presentate.

5. Modalità di presentazione delle richieste di partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il
giorno  30  marzo  2019 tramite  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
youthnest@comune.capannori.lu.it del  modulo di  partecipazione compilato  e
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firmato.

6. Modalità di selezione
I partecipanti saranno selezionati attraverso  un colloquio dal quale dovranno
emergere le motivazioni legate a:
- Partecipazione attiva al programma delle attività di apprendimento proposto
dagli organizzatori;
- Adesione convinta alle attività dell'incubatore transnazionale di idee creative.
-  Esperienze  personali  interessanti  e  condivisibili  nel  contesto  oggetto  del
presente Avviso.

7. Commissione
Per  le  operazioni  di  colloquio  e  selezione  dei candidati  sarà  nominata,  con
successivo atto dell'Amministrazione, un'apposita Commissione.

8. Contatti
Il  responsabile  del  procedimento  relativo  al  presente  Avviso  è  il  dott.
Alessandro  Lencioni,  Dirigente  del  Servizio  Politiche  Educative  e  Progetto
Giovani; per contatti ed informazioni: politichegiovanili@comune.capannori.lu.it
e numero 0583/428440/42.

9. Comunicazioni
Tutte  le  comunicazioni  inerenti  il  presente  Avviso  e  le  attività  di  progetto
saranno  pubblicate  sul  sito  internet  del  Comune  di  Capannori
www.comune.capannori.lu.it
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