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PRONTI, PARTENZA …VIA!
MOBILITY DAY

17 OTTOBRE 2019 ore 14.30
INFORMAGIOVANI

Le Associazioni
AIESEC è un'organizzazione di volontariato internazionale nata nel
1948, si trova in 126 paesi e collabora attivamente con l'ONU
attraverso i progetti di Global Volunteer che sono scambi
internazionali per ragazzi tra i 18 e i 30 anni, focalizzati sui 17
obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU 2030. AIESEC
sostiene la comprensione tra diverse culture, lo sviluppo
professionale e lo sviluppo personale dei ragazzi che decidono di
partire per un progetto di volontariato.
#Impact #Develop and Growth #Live The Experience
https://www.aiesec.org
FB AIESEC ITALIA
INTERCULTURA
PECO
YEAST
AIESEC
AYNI
GEG ENS
Il pomeriggio si svolgerà con un’offerta di dialogo e
informazione da parte delle Associazioni presenti a
Informagiovani. Diverse sono le iniziative e le
opportunità di “fare esperienza all’estero” che potrete
trovare negli stand e tutte realizzabili con spese
decisamente minime. Si tratta di esperienze che
potrebbero arricchire la vostra formazione personale in
molti modi.
LIVE ESPERIENCES !!! Il MOBILITY DAY sarà anche
un pomeriggio dedicato a conoscere, dalla viva voce dei
protagonisti, le esperienze di “viaggio”. Il moderatore di
questo “dialogo in progress” sarà Alberto Spatola
referente di ESN Italia.

Gli organizzatori: INFORMAGIOVANI è un servizio
pubblico e gratuito del Comune di Genova rivolto ai
giovani dai 15 ai 35 anni. Offre ai propri destinatari
supporti informativi e di orientamento per accrescerne le
opportunità in diversi settori: dalla formazione allo studio,
al lavoro, al tempo libero e alle occasioni culturali.
Informagiovani condivide spazi e progetti con diversi
soggetti del territorio e promuove eventi finalizzati “all’ rraragazz
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empowerment” dei giovani.
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AYNI è il mondo del volontariato internazionale etico e
responsabile. Offriamo informazioni e servizi per promuovere
l'incontro tra i volontari e le associazioni di sviluppo che hanno
bisogno di una mano. Ayni si propone di formare, informare e
orientare i volontari italiani affinché il loro impegno nel mondo
possa veramente essere significativo e la loro esperienza formativa.
#volontariato #cooperazione #svilupposostenibile
https://www.aynicooperazione.org
info@aynicooperazione.org
https://www.facebook.com/aynicooperazione/
ESN Genova, nasce nel 1991 con il nome “Gruppo Erasmus
Genova” (GEG) dalla volontà di un gruppo di studenti rientrati da
un’esperienza di studio all’estero. Dal 1991 ad oggi nel GEG sono
passati tanti studenti volontari che, grazie al sostegno dell’Università di Genova, sono riusciti a portare avanti progetti di accoglienza
e promozione sulla mobilità coinvolgendo gli studenti Erasmus. Il
GEG-ESN ha contribuito a rendere più piacevole e più divertente il
soggiorno di migliaia di studenti internazionali, ma ancor di più ha
reso tanti italiani un po’ meno genovesi e un po’ più europei. Lo
spirito di ESN “students helping students” rappresenta un motore
per costruire una società capace di guardare al di là dei confini
cittadini.
#universitaallestero #studentshelpingstudents
http://www.esngenova.it/
genova@esn.it
https://www.facebook.com/esngenova/
INTERCULTURA è un'associazione di volontariato, ONLUS, in
Italia dal 1955. Organizza scambi scolastici internazionali per ragazzi tra i 15 e i 17 anni per promuovere il dialogo interculturale e
una nuova educazione alla pace. Ogni anno emette diverse borse di
studio in favore di candidati più meritevoli che non siano in grado di
sostenere il costo del programma all'estero.
#Intercultura #annoallestero #magliettagialla #borsedistudio
#AFSeffect #exchangestudent
https://www.intercultura.it/centro-locale/genova/
fb Intercultura - Centro Locale di Genova

P.E.CO. - Progetti Europei di Cooperazione opera nel settore della
prevenzione del disagio giovanile e dell’emarginazione attraverso
la promozione della mobilità internazionale giovanile,
dell’apprendimento interculturale e dell’educazione non formale.
Ci occupiamo della progettazione e del coordinamento di progetti
di mobilità e volontariato internazionale promossi dal Programma
Erasmus+ della Commissione Europea, in particolare scambi
internazionali e corsi di formazione, e dal Corpo Europeo di
Solidarietà (European Solidarity Corps -ESC), progetti di
volontariato, primariamente rivolti a giovani liguri con minori
opportunità o che vivono in situazioni di svantaggio sociale.
#mobilità internazionale #apprendimento interculturale
#solidarietà
http://peco.genova.it/
info@peco.genova.it
fb PECO-Progetti Europei di Cooperazione Genova

Y.E.A.S.T. nasce ad ottobre 2012 con la voglia di portare un po’ di
“fermento” in città e per cercare di migliorarla. A livello locale
promuoviamo l’incontro tra culture diverse con "De GustiBUS”
attraverso la gastronomia collaboriamo con diverse associazioni,
che hanno la nostra stessa finalità, per condividere esperienze di
vita e di viaggi. Crediamo che il viaggio sia un importante
strumento educativo e la multiculturalità sia un grande
arricchimento per la città e per i cittadini. A livello internazionale
con Erasmus+ promuoviamo nelle scuole e in Università
l'educazione non formale con i progetti europei di mobilità
giovanile rivolti ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.
#yeastgenova #erasmus #formazione #multiculturalità
#degustibus #saporidalmondo #iostudioagenova
https://yeastgenova.com
yeast.genova@gmail.com
fb Y.E.A.S.T.

