
Transnational Youth Forum on the Right to Education:  

Building a brighter future for the Children on the Move (Erasmus+ Key Action 3) 

Invito a manifestare interesse 

Scadenza: 7 dicembre 2018 

Destinatari: studenti e giovani adulti 16-30 anni 

 

“Transnational Youth Forum on the Right to Education: Building a brighter future for the Children 

on the Move” (TYF) è un progetto presentato dall’organizzazione internazionale Hope For Children 

di Nicosia (Cipro), con il coinvolgimento di università e organizzazioni italiane, portoghesi e 

francesi, fra cui i Dipartimenti di Scienze Giuridiche e Scienze Umane dell’Università di Verona. 

Il progetto, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus+ Key Action 

3, mira a coinvolgere studenti e giovani adulti dai 16 ai 30 anni nelle riforme politiche nazionali ed 

europee relative all’inclusione sociale di bambini e ragazzi migranti, in particolare per quanto 

concerne il settore educativo e l’integrazione scolastica. 

Il progetto offre l’opportunità di svolgere ricerche, dialogare con altri ragazzi e con attori 

istituzionali e decisori politici e di partecipare in prima persona al Forum che si terrà presso la 

sede di Hope for Children a Nicosia, Cipro, dal 16 al 18 ottobre 2019. 

L’Università di Verona selezionerà fino ad un massimo di sei giovani interessati al progetto, quattro 

dei quali potranno partecipare al forum che si terrà a Nicosia, Cipro, dal 16 al 18 ottobre 2019, con 

l’attribuzione dello Youth Pass Certificate. Le spese di viaggio del soggiorno saranno a carico del 

Transnational Youth Forum. 

Requisiti per partecipare indicati nel progetto:  

- Age between 16 and 30 years,  

- good knowledge of English language, 

- previous experiences in activities with migrants or in education for migrant children and 

young adults with fewer opportunities,  

- no prejudices and respect towards the non-discrimination and mutual respect 

principles, interest/willingness to learn and to do field research,  

- clean criminal record.  

- ability to work in a multicultural environment, and the ability to engage and work in 

intercultural dialogue and communication 

  

Requisiti preferenziali: 

- belonging to groups of young adults with fewer opportunities, especially migrants, 

refugees or descendants from immigrant or refugee families, young people belonging to a 

national or ethnic minority, people with linguistic adaptation and cultural inclusion difficulties 



etc. ; young people with low income, dependence on social welfare system, young people in 

long-term unemployment; 

- current involvement in activities with migrants or vulnerable children; 

- flexibility and organizational skills along with problem solving skills,  

- willingness to gain more soft skills,  

- commitment to bring more competencies and tools to his/her local community and 

organization  

 

 

Per partecipare: 

Compilare i seguenti documenti e inviarli entro  il 7 dicembre 2018 in formato pdf a: 

cde@ateneo.univr.it unitamente a una copia di un documento di identità:  

- Application Form TYF 

- Consent Form TYF 

- Autocertificazione casellario giudiziale  
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