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L’Associazione GLOBE è Partner del Progetto
“The Logic of Digital Technologies”
Project Code: 2016-1-FR02-KA105-011159
Training Course organizzato nell’ambito del Programma ERASMUS+
Applicant: LES PETITS DEBROUILLARDS LANGUEDOC-ROUSSILLON (Francia)
http://www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org
Paesi partecipanti: Italia, Francia, Lituania, Romania, Spagna
Data: dall’1 all’8 Ottobre 2016 (inclusi i giorni di viaggio)
Luogo: Montpellier, Francia.
Tema del Training Course: Impiego delle tecnologie digitali nell’educazione non formale, in
particolare Scratch e Arduino.
L’Associazione GLOBE cerca:
§ 2 partecipanti Youth Workers + 1 Group Leader
Profilo Partecipanti
§ Età: 18 - 38 anni per i 2 Youth Workers. Nessun limite di età per il Group Leader.
§ Residenza in Italia
§ Youth Workers con esperienze di lavoro o volontariato in attività di educazione non formale e
di animazione socio-educativa con i giovani.
§ Giovani interessati al focus e agli obiettivi del Progetto e ad utilizzare i contenuti appresi nel
campo dell’animazione socio-educativa
§ Capacità di lavorare in team, motivazione ad apprendere, serietà
§ Capacità di comunicazione in lingua inglese o francese
§ Buone conoscenze informatiche
§ Conoscenza di base o forte interesse per i topic Scratch, Scratch per Arduino e
Programmazione unplugged (senza Computer), per avvicinare i giovani alla programmazione
§ Disponibilità di un Notebook, con Windows o Linux, da utilizzare durante il Training Course
Condizioni Economiche
§ vitto e alloggio sono finanziati al 100% dal Programma ERASMUS+;
§ rimborso delle spese di viaggio A/R, secondo le seguenti fasce chilometriche:
- per distanze tra i 100 e i 499 Km: rimborso fino ad un massimo di € 180,00 per partecipante
- per distanze tra i 500 e i 1.999 Km: rimborso fino ad un massimo di € 275,00 per
partecipante
Le spese di viaggio devono essere anticipate dal partecipante;
§ quota per la copertura assicurativa contro gli infortuni € 25,00 circa.
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Objectives of the project
§ encourage youth workers to build a transnational network of contacts and mutually enrich
their professional practices;
§ provide methods and tools for the non-formal teaching of computer science-related subjects;
§ motivate youth workers to fuel the development of or cooperate with new realities such as
fablabs, maker spaces, hacker spaces, in their own countries for the dissemination of digital
and media culture;
§ exchange on the best ways to sensitize youngsters and the general public to the inner
workings of digital technologies;
§ exchange on the best ways to elicit kids and youngsters curiosity for coding;
§ improve participants prospects for future careers, especially in the domain of the digital
industry.
Activities of the project
During the “The Logic of Digital Technologies” project will be used non formal learning methods
as: ice breaking, energizers, role plays, group building games, intercultural activities, practical
activities involving computers and coding, group work, discussions, guest speakers.
Working language
English and French
Per richiedere il modulo di candidatura e l’Infopack del Progetto invia una e-mail a
globe@globenetwork.eu specificando nell’oggetto “The Logic of Digital Technologies”.
Invia la tua candidatura solo se:
§ sei realmente interessata/o al Progetto
§ sei sicuro di essere disponibile e libero da impegni nelle date indicate per la partenza e per
tutte le attività preparatorie, di follow up e disseminazione
§ sei in grado di esprimerti in inglese o in francese
§ puoi anticipare la spesa per l’acquisto dei biglietti di viaggio, nel caso in cui fossi
selezionata/o.
§ sei disponibile ad impegnarti in maniera propositiva in tutte le attività previste.
Saranno selezionati i primi 3 candidati in possesso dei requisiti, che avranno superato il colloquio
motivazionale e completato la procedura di selezione.
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