
 

 

 

Scambio di Giovani  “Job Orienteering” 

L’orientamento al lavoro dei giovani 
 

INVITO A PARTECIPARE  

Dal 14 al 21 ottobre 2014, l’Associazione SEYF in partenariato e con il contributo del 

Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo, nel quadro del programma 

Europeo Erasmus+, ospiterà uno scambio di 40 giovani provenienti da 8 differenti Paesi 

Europei ai quali si aggiungeranno 15 giovani residenti nei Comuni dell’Ambito. L’evento è 

stato programmato al fine di permettere lo scambio di buone pratiche e attivazione di 

percorsi esperienziali di orientamento al lavoro. 

Lo scambio culturale è aperto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti nei 

15 Comuni aderenti al Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo e interessati 

a conoscere le dinamiche di orientamento e primo approccio al mondo del lavoro. La 

lingua dello scambio è l’inglese e sarà un incentivo a una maggiore conoscenza di una 

lingua straniera, attraverso attività non formali. 

Le attività, a carattere residenziale, si terranno presso una struttura di Andrano.  

La partecipazione allo scambio è a numero chiuso ed è riservata ad un numero massimo 

di 15 partecipanti provenienti dai Comuni aderenti al Piano Sociale di Zona – Ambito 

di Poggiardo. I comuni interessati sono: Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, 

Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea 

Terme, Spongano, Surano, Uggiano La Chiesa. 

Per partecipare al corso sono richiesti i seguenti requisiti: 

 ISEE nucleo familiare anno 2013 non superiore a 20.000 €; 

 Età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

In prima istanza si cercherà di selezionare almeno un partecipante per ogni comune 

aderente al Piano Sociale di Zona – Ambito di Poggiardo. 

Stante tale prima necessaria condizione, l’ammissione al corso è determinata da una 

graduatoria per ordine di protocollo in entrata delle manifestazioni di interesse che 

rispettano i requisiti di cui sopra. Qualora non dovessero pervenire manifestazioni di 



 
interesse da uno o più comuni si procederà con la selezione di partecipanti da altri comuni 

dell’Ambito, secondo la graduatoria stilata per ordine di arrivo delle Manifestazioni di 

interesse.  

I 15 candidati risultati idonei ed ammessi al corso avranno diritto a vitto e alloggio per tutta 

la durata del progetto presso sedi che saranno comunicate successivamente. 

Le Manifestazioni di interesse sono reperibili: 

- sul sito istituzionale del Consorzio (nella sezione Bandi e Avvisi di Gara) 

www.consorziosocialepoggiardo.it  

- sul sito web di South Europe Youth Forum: www.seyf.eu; 

- sui siti istituzionali dei 15 Comuni del distretto socio-sanitario di Poggiardo 

(Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino, Nociglia, Ortelle, 

Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea T., Spongano, Surano, 

Uggiano La Chiesa). 

Alla manifestazione debitamente compilata, dovranno essere allegati i seguenti 

documenti: 

- attestazione ISEE del nucleo familiare anno 2013; 

- fotocopia del documento di identità del candidato. 

Le domande complete di tutti i dati richiesti, dovranno essere spedite tramite posta 

elettronica (info@seyf.eu) o consegnate brevi manu, presso l’Ufficio protocollo del 

Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo in via Don Minzoni, 6 – 73037 

Poggiardo (LE) entro le ore 12:00 di Lunedì 1 ottobre 2014. 

Le selezioni avranno luogo entro il 5 Ottobre 2014. Data e luogo degli eventuali colloqui 

sarà direttamente comunicata ai candidati tramite comunicazione telefonica o posta 

elettronica ed avviso sui siti del Consorzio e di SEYF – South Europe Youth Forum. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

SEYF – South Europe Youth Forum  

Tel.  3284415303 - 328 9771014 

e-mail: info@seyf.eu  

(specificare nell’oggetto: “progetto JO!”) 

Web: www.seyf.eu 

Facebook: www.facebook.com/seyf.lecce 

Twitter: seyf_lecce 

Consorzio per i Servizi Sociali Ambito 

di Poggiardo  

Tel. 0836 901581 – fax 0836 991000 

e.mail : consorzio.sociali@libero.it 

Web : www.consorziosocialepoggiardo.it 
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