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Interreg Volunteer Youth
Cos’è IVY?

La "Gioventù Volontaria Interreg" (IVY) è un'azione per offrire la possibilità ai giovani di età
compresa tra i 18-30 anni di svolgere attività di volontariato in programmi transfrontalieri,
transnazionali o interregionali e progetti correlati. Essendo la solidarietà e il volontariato al
centro dell'IVY, questa iniziativa fa parte del Corpo europeo di solidarietà.
I volontari sostengono, promuovono e riferiscono i risultati concreti dei programmi e dei
progetti Interreg, nonché, in generale, promuovono la cooperazione al di là delle frontiere
europee e dei valori connessi. Mentre aiutano le organizzazioni di accoglienza, i volontari
acquisiscono un'esperienza unica di crescita personale e competenze che possono impiegare
nelle loro esperienze future.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator
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EURAC
Cos’è EURAC
Eurac Research è stata fondata nel 1992 come associazione privata e allora contava solo dodici collaboratori impegnati nei
settori: lingue e diritto, minoranze e autonomie, ambiente alpino. Nel tempo il centro ha esteso le proprie attività a nuove
discipline, attirando ricercatori da tutto il mondo e aprendo nuove strutture. Oggi in Eurac Research lavorano quasi 400
ricercatori da più di 25 paesi.

La nostra ricerca ha tre grandi ambizioni: regioni dove si vive bene, una società sana, diversità come valore. Nel concreto,
perseguiamo questi obiettivi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici
Gestire con consapevolezza le risorse
Contenere i rischi legati ai pericoli naturali
Comprendere meglio le malattie, vero una medicina personalizzata
Prevenire gli incidenti e ottimizzare i soccorsi
Comprendere meglio l'evoluzione umana
Tutelare la biodiversità
Promuovere la partecipazione politica e l'integrazione della società
Sostenere il plurilinguismo
Sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale
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Progetto EUMINT
Cos’è EUMINT?
Il progetto EUMINT si pone l’obiettivo di rafforzare la cooperazione istituzionale transfrontaliera fra Italia e
Austria nei territori dell' Alto Adige (IT), Tirolo (AT), Friuli Venezia Giulia (IT), Carinzia (AT), Veneto (IT) e
Trentino (IT), per affrontare le sfide di carattere sociale, economico, politico e culturale legate ai fenomeni
migratori. Le aree di confine richiedono infatti misure comuni e coerenti in tema di politiche sull' integrazione,
con particolare riferimento a richiedenti asilo e rifugiati.
●

●

●

Cooperazione istituzionale (WP3): promozione di uno scambio diretto di esperienze fra i partner di
progetto attraverso visite sul campo, creazione di laboratori di idee ed elaborazione di una serie di
raccomandazioni rivolte agli attori istituzionali multilivello che operano nell’ambito dell’integrazione.
Integrazione civica (WP4): elaborazione di dispositivi didattico-informativi finalizzati alla formazione di
figure in campo socio-educativo allo scopo di sensibilizzare richiedenti asilo e rifugiati sui valori europei,
cosí come indicati nel Trattato UE di Lisbona.
Integrazione lavorativa (WP5): sviluppare strumenti, strategie e long-term policies per favorire il
processo di integrazione lavorativa e sociale di richiedenti asilo e rifugiati, coinvolgendo gli attori del
mercato del lavoro nei territori pilota.
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La mia esperinza
Perchè ho scleto IVY?

●
●
●
●
●

Crescita personale
Acquisire soft e hard skills
Entrare nel mondo della Cooperazione
Conoscere professionisti da tutta europa e dal mondo
Imparare di più su Euro-progettazione e Project Cycle
Management
● Capire il mondo del lavoro da una prospettiva ravvicinata e
con professionisti pronti a seguirti passo per passo
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