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COMUNICATO STAMPA 

 

Adesione al progetto “Young Work and Territory in Sardinia”. 

 

 

Nell’ambito dell’istituzione dell’Ufficio Europa e della ricerca delle opportunità offerte dai fondi 

comunitari europei, il Comune di Iglesias offre la possibilità di formazione professionale per un 

giovane, nel settore della ricerca di fondi comunitari, della progettazione e della possibilità di utilizzo 

dei finanziamenti diretti della Commissione Europea. 

In quest’ottica, l’Amministrazione Comunale di Iglesias, ha aderito al progetto “Young Work and 

Territory in Sardinia”, sviluppato dall’Associazione Focus Europe – Laboratorio Progettuale per 

l’Integrazione Europea, associazione no profit a cui l’Amministrazione nell’ambito delle linee 

programmatiche ha aderito. 

 

Il progetto è rivolto ai giovani maggiorenni ed in possesso di diploma di scuola media secondaria o 

equipollenti (uno per ogni Ente Locale coinvolto e quindi uno riservato al Comune di Iglesias), 

individuati con procedura ad evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di un bando, che potranno 

partecipare alle attività di un completo iter formativo, con uno stage guidato presso il Comune di 

appartenenza e con uno stage finale di 5 giorni a Bruxelles, presso le Istituzioni Comunitarie. 

 

L’iniziativa si inserisce nelle linee strategiche previste dall’Amministrazione Comunale e contenute 

nel Documento Unico di Programmazione, nelle quali si ritiene di fondamentale importanza ricercare   
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e sviluppare occasioni di finanziamento dirette o indirette dell’Unione Europea, valorizzando in modo 

particolare il ruolo attivo dei giovani. 

 

Il tutto con il fine di informare, orientare e sensibilizzare i cittadini alla conoscenza di normative, 

iniziative politiche e programmi comunitari, indispensabili alla valorizzazione economica, sociale e 

culturale della città e del territorio, favorendo così i processi di integrazione politica, legislativa, 

economica e sociale della città di Iglesias con l’Unione Europea e con gli altri soggetti istituzionali 

nazionali e sovranazionali. 

 

Il bando e la documentazione relativi alla selezione sono consultabili in allegato all’indirizzo: 

http://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/notizie/notizia/Progetto-Young-Work-and-

Territory-in-Sardinia/ 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del 27 maggio 2019. 
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