RESMYLE: 64 giovani si candidano a partecipare a 16 workshop di formazione sul campo sulla
sostenibilità ambientale
Aperte le iscrizioni per i 16 workshop formativi dedicati ai NEETS!
In arrivo nuove opportunità per i giovani tra i 18 ei 29 anni in tema di tutela ambientale.
Sensibilizzare i giovani NEETS sul tema della sostenibilità ambientale, coinvolgendoli in attività di formazione sul campo.
Sarà questo uno degli obiettivi che interesseranno i 16 workshop promossi dalle associazioni locali di Giordania, Libano,
Tunisia, Francia e Italia, nell’ambito del progetto RESMYLE ‘Rethinking Employement and Social inclusion of Mediterranean
Youth’ attraverso lo sviluppo sostenibile finanziato da il Programma ENICBCMED 2014-2020.
I laboratori si svolgeranno tra settembre 2021 e giugno 2022, vedranno la partecipazione di 12 neet (giovani che non studiano,
non lavorano o sono impegnati in attività formative) che saranno coinvolti in iniziative a sostegno delle comunità locali.

Per le candidature internazionali provenienti da Francia, Italia, Libano, Tunisia e Giordania, i giovani
devono compilare QUESTO MODULO
Per maggiori informazioni sui workshop e per applicazioni nazionali clicca QUI

RESMYLE: 13 progetti vincitori per sensibilizzare i giovani
allo sviluppo sostenibile
La giuria internazionale del bando per la sensibilizzazione allo
sviluppo sostenibile tra i giovani NEET ha ringraziato tutti i
partecipanti e selezionato 13 progetti vincitori.
Sono pervenuti 29 progetti, non è stato facile scegliere tra di
loro!
Scoprite i 13 vincitori del bando per progetti di
sensibilizzazione dei giovani sullo sviluppo sostenibile a
questo link.

RESMYLE: Partecipare a un workshop sulla
progettazione di una guida al patrimonio edilizio
ordinario di Hammamet in Tunisia
Dal 5 al 19 settembre 2021, l’Associazione per
l’Educazione Ambientale di Hammamet (AERE)
ospiterà 8 giovani tunisini e 4 giovani provenienti da
Francia, Libano, Giordania e Italia in un workshop per
progettare una guida al patrimonio edilizio ordinario
della città di Hammamet.
Tutti i costi di alloggio e viaggio sono coperti dal
progetto!

COME CANDIDARSI?
Se sei un giovane (18-29 anni) disoccupato e attualmente non sei impegnato in percorsi di studio, puoi
candidarti QUI

Maggiori informazioni sul workshop qui

Tutte le informazioni sui workshop RESMYLE qui

RESMYLE: partecipa gratuitamente al workshop sul dissesto
idrogeologico nella regione Liguria, Italia dal 13 al 26 settembre
Un’occasione da non perdere, RESMYLE ti aspetta!
Dal 13 al 26 settembre 2021, il Consorzio “Formazione, Lavoro e
Cooperazione” (CFLC, partner del progetto RESMYLE) accoglierà
8 giovani dall’Italia e 4 da Francia, Giordania, Libano e Tunisia per
prendere parte al workshop “FORTE - Modella la regione della nuova
generazione.”
Il tema principale è il dissesto idrogeologico della Regione Liguria in
Italia.
L’obiettivo del workshop è trovare insieme soluzioni al problema.
Saranno organizzate tante attività: tour nella nostra regione,
laboratori e altre bellissime esperienze.
Tutte le spese per l’hosting e il viaggio sono coperte dal progetto
RESMYLE!

COME CANDIDARSI?
Se sei un giovane (18-29 anni) senza occupazione o che non frequenti la scuola o il corso di formazione puoi
fare domanda:

Per applicazioni nazionali dall’Italia: QUI

Per applicazioni internazionali da Francia, Tunisia,
Giordania o Libano: QUI

Visitate il sito web del progetto RESMYLE

Our mailing address is: resmyle@mailo.com
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