
 

OGGETTO: Creazione di uno Sportello di  Mobilità Internazionale presso il Campus Universitario 

dell’Università degli Studi di Bari. 

 

Lo Sportello di Mobilità Internazionale è un sportello di supporto ed informazione sui programmi europei di 

mobilità per i giovani,  nasce con la mission di favorire ed incoraggiare la mobilità Internazionale di giovani. 

Focus: Tirocini, scambi socio-culturali, missioni di studio nell'ambito di Iniziative e Programmi Comunitari 

del nuovo programma Erasmus Plus ed eventi per l'internazionalizzazione (scambi interculturali, seminari, 

workshop, conferenze, etc.). La partecipazione ad un programma di mobilità transnazionale garantisce 

all'utente la possibilità di: 

• Migliorare, rafforzare e valorizzare le proprie competenze professionali in un contesto 

internazionale; 

• Sviluppare e aggiornare le proprie conoscenze linguistiche; 

• Ottenere la certificazione del percorso di formazione all'estero (YouthPass, Europass, attestato di 

tirocinio, certificazioni di lingua, etc.); 

Oggi l’Europa offre numerose possibilità di apprendimento ai giovani. L’Unione Europea offre degli 

strumenti e delle risorse per una cooperazione internazionale nei diversi settori e pone l’accento sullo 

sviluppo di partenariati attivi e partecipativi nella società civile. L’associazione GreenRope crede 

fermamente in tali principi e punta essenzialmente sui giovani in quanto crede nell’importanza e nel ruolo 

che essi hanno per la società futura. GreenRope sostiene e stimola i giovani nel mettere in discussione le 

loro opinioni al fine di difendere e rafforzare le loro idee, i loro valori e le loro potenzialità. 

Il nostro intento di realizzare questo sportello nasce anche dopo aver riscontrato un grande successo con il 

progetto di InfoDay realizzato presso il Campus Universitario il 26 novembre 2013. In tale giornata, circa 

180 studenti, hanno partecipato all’evento e, dopo aver scoperto molte esperienze di studio e formazione 

all’estero, palesano la volontà di cogliere queste possibilità. Durante il 2014 abbiamo inviato all’estero per 

progetti formativi (scambi interculturali, corsi di formazione, ecc,) ben 34 giovani, di cui, circa la metà, 

provenienti dal Dipartimento di Biologia. A dicembre 2014, abbiamo ripetuto la giornata informativa  

dedicata a questi progetti, ovvero, l’InfoDay, e si è ripetuto il successo della precedente edizione. 

Riteniamo che la presenza di uno sportello fisico, in cui poter accogliere questi studenti, sia una importante 

iniziativa. Ovviamente, questa realizzazione, è senza alcun fine di lucro e non prevede alcun contributo 

economico né da parte del Dipartimento di Biologia né da parte dell’Università degli Studi di Bari.  

 



 

 

CHI SIAMO: 

<GreenRope> nasce nel cuore della Puglia (Italia) dalla passione e dall’energia delle idee di un gruppo di 

ragazzi.  I nostri progetti locali ed europei riguardano, soprattutto, la protezione e la conservazione 

dell’ambiente e della biodiversità e lo sviluppo sostenibile. Noi vogliamo realizzare un sogno: vogliamo 

valorizzare i nostri territori, facendo il primo passo nella creazione di un futuro ed un mondo migliori per 

noi stessi e per la nostra società. Vogliamo rendere le persone più consapevoli, vogliamo diffondere la voce 

di messaggi positivi grazie ad azioni concrete, partecipazione attiva e grazie ai principi di educazione 

formale e non-formale. Le parole chiave degli obiettivi di GreenRope: protezione dell'ambiente e della 

biodiversità, educazione, ricerca, divulgazione scientifica, slowfood, fairtrade, ecoturismo, sviluppo 

sostenibile, valorizzazione del territorio locale. #Le parole chiave degli obiettivi di GreenRope: protezione 

dell'ambiente e della biodiversità, educazione, ricerca, divulgazione scientifica, slowfood, fairtrade, 

ecoturismo, sviluppo sostenibile, stile di vita sano, attività sportive, valorizzazione dei territori locali. 

 

CONTATTI: 

Stefano Bellomo                                   

(GreenRope Coordinator) 

Greenrope2013@gmail.com                                               

www.greenrope.weebly.com                         

3385343214/3337854387 

 

 

 

 

 


