
 

 
 

 

 
 

Travel beyond! / Viaggiare oltre! 
Incubatore Erasmus+ di imprenditoria sociale e turismo sociale (STEP 2) 
 

Groot-Bijgaarden (Belgio), 4-11 Settembre 2016 
 
'Viaggiare oltre!' è un corso di formazione di 6 giorni, dove potrai esplorare le diverse forme di lavoro 
giovanile e turismo sociale, imparare come si possono sviluppare i nostri progetti europei, e come si possono 
finanziare utilizzando il programma Erasmus+. 
Ogni giorno potrete esplorare diversi aspetti importanti per lo sviluppo di un progetto di successo, inclusi la 
gestione dei progetti, le possibilità di finanziamento, il marketing, la tua motivazione personale come giovane 
lavoratore e/o imprenditore. In aggiunta a ciò, si costruirà insieme agli altri partecipanti uno spazio di lavoro 
cooperativo, dove ogni giorno si dedicherà tempo per lavorare insieme nello sviluppo del vostro personale 
progetto. Alla fine della settimana si sarà in grado di presentare il progetto a un team di esperti, con i quali vi 
confronterete per definire i passi successivi e realizzare il vostro progetto. 
Il corso di formazione è aperto a volontari e membri del personale. Incoraggiamo in particolare i giovani 
attualmente disoccupati a prendere parte a questo corso di formazione: ciò potrebbe aiutare loro a sviluppare 
il proprio curriculum e un avanzamento professionale. 
Il corso di formazione rientra nella struttura di formazione Don Bosco Youth-Net nell’ambito di Livello 
2 (STEP2). Il corso riunisce 28 giovani provenienti da 12 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Italia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Regno 
Unito), che si terrà presso il centro giovanile 'Jeugdverblijfcentreum' Don Bosco di Groot-Bijgaarden (Regione 
di Bruxelles, Belgio).  
Il corso di formazione è svolto in lingua inglese, è coordinato da Don Bosco Youth-Net e ospitato dalla 
nostra organizzazione membro belga Jeugddienst Don Bosco presso Jeugdverblijfcentreum Don Bosco, 
Hendrik Placestraat 46, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgio.  
 
Quota di partecipazione: € 90 a persona (include vitto, alloggio e materiali di formazione per l’intera 
settimana).  
Spese di viaggio: rimborsate al 100%, fino a un massimo di € 275,00, in base alla fasce di distanza tra il 
luogo di partenza e il luogo di attività così come fissate dalla Commissione Europea. 
 
Se sei interessato a partecipare, prendi contatto con la Segreteria TGS Nazionale.  
Le candidature devono pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2016. 
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